
www.bcccarugate.it Differente per forza

Anno IX - N. 39
Sabato 19 novembre 2011
Settimanale edito  dall’associazione Kairós
www.noibrugherio.it

PAGINA 

23
PAGINA 

6 Il Gospel dei Summertime
per festeggiare il Natale
al San Giuseppe

Lo sguardo
sui piccoli

ddii    AAnnggeelloo  SScceeppppaacceerrccaa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sono parole di dura con-
danna quelle che il Giu-
dice rivolge ai dannati:

“Via, lontano da me, maledet-
ti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi ange-
li”. Parlano di fuoco che di-
strugge. È il fuoco dell’Inferno.
Il fuoco nella Bibbia indica
realtà assai diverse: l’inferno, il
giudizio divino, il purgatorio,
ma anche Dio stesso; in molte
religioni è simbolo della presen-
za di Dio.

conttiinua  a  pagiina  18

La Colletta alimentare 
per aiutare con la spesa 
chi ha bisogno

a pagina 11  

IncontraGiovani
Quattro serate
su temi sociali

Secondo le analisi della Camera di commercio di Monza il prezzo medio di vendita
supera i 2.700 euro al metro quadrato, ma la crisi penalizza il mercato immobiliare

CARO MATTONE
IN 10 ANNI RADDOPPIATI I PREZZI DELLE CASE

a pagina 15

Spazio alla famiglia
Mantegazza parla
di compiti e scuola

Quasi raddoppiati i prezzi delle
case dal 2000 ad oggi. I dati ar-
rivano dal Rapporto Brianza
2011 Imprese e territorio e ri-

mangono validi anche considerando
la lieve inversione di tendenza regi-
strata fra il 2009 e il 2010.
A Brugherio in particolare si è passati
da un prezzo medio di 1.575 euro al
metroquadro di dieci anni fa ai 2.713
odierni.
Una buona notizia per chi, anni addie-
tro, ha deciso di investire nel mattone;
meno contento, invece, chi si trova a
dover comprare casa in questo perio-
do e si imbatte in prezzi a dir poco
esorbitanti.
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« In verità vi dico: ogni volta 
che non avete fatto queste cose 

a uno di questi miei fratelli più piccoli, 
non l'avete fatto a me.

E se ne andranno, questi al supplizio
eterno, e i giusti alla vita eterna». 

dal Vangelo secondo Matteo

Letture:  
Ez 34,11-12.15-17; 
1Cor 15,20-26.28 ; 

Mt 25,31-46

a pagina  2

Comune
Verso un unico
sportello
per tutte le pratiche

a pagina   21

Calcio
L’allenatore
Mario Beretta
si racconta

TRAFFICO
Le proposte
degli amministratori e dei lettori
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Lavori in corso in Comune
per lo Sportello unico del cittadino

I principali servizi saranno concentrati in un unico salone aperto al pubblico

Un unico sportello comu-
nale al quale i cittadini si
potranno rivolgere per le
principali pratiche. È la

novità per la quale sono in corso in
questi mesi i lavori di ristruttura-
zione interna ed esterna dell’ala del
Municipio affacciata su via De Ga-
speri (per intenderci, l’edificio fino
a ieri tinteggiato di grigio).
Dalla prossima primavera, al piano

terreno della palazzina (con ingres-
so dal cortile interno del Munici-
pio) sarà infatti aperto lo Sportello
unico per il cittadino, che radunerà
in un unico spazio aperto al pub-
blico i vecchi sportelli dell’Ufficio
relazioni con il pubblico (Urp),
Protocollo, Tributi e Demografi-
ci/Anagrafe (questi ultimi operati-
vi oggi nella sede distaccata di viale
Lombardia).
Il nuovo servizio viene presentato
in anteprima a Noi Brugherio dal-
l’assessore al Personale e ai Servizi
civici Rossella Zaffino: «Si tratta -
spiega  l’esponente del Pdl - di uno
degli obiettivi del nostro program-
ma elettorale. Scopo: rendere più
efficienti e di facile accesso i servizi
per i cittadini. Inoltre, radunando
in un unico ambiente gli uffici con
accesso del pubblico, renderemo
più sicuro il municipio, i cui ingres-
si oggi sono meno facilmente con-
trollabili». L’attuale portineria del
municipi quindi non sarà più aper-
ta al pubblico, ne non per chi avrà
precisi appuntamenti negli uffici o
con gli amministratori.
Un progetto che l’amministrazio-
ne ha messo a punto con la consu-
lenza dello studio “Sistema Susio”
che ha già curato analoghi sportelli
in comuni della zona. «L’intero
progetto - aggiunge l’asessore -
prevede anche la revisione e l’otti-
mizzazione delle procedure».
La nuova “isola” di servizi ai citta-
dini prevede un salone d’ingresso
con banco d’accoglienza e orienta-
mento, distribuzione della nume-
razione per le code e spazio giochi
per i bambini in attesa. Accanto ci
sarà un altro salone con gli sportelli

DIPENDENTI PUBBLICI

Firmato il nuovo contratto
decentrato di Villa Fiorita
Giovedì 3 novembre è stato firmato il nuovo Contratto de-
centrato per i dipendenti comunali. Si tratta degli accordi
tra lavoratori e parte pubblica sulla valutazione e sulla re-
tribuzione premiale. Il contratto dei dipendenti pubblici
prevede infatti una parte di retribuzione fissa ed una lega-
ta al comportamento e al raggiungimento di obiettivi. I
criteri per quest’ultima parte devono essere sottoscritti
dai rappresentanti sindacati e dalla delegazione trattante
di parte pubblica.
«Abbiamo raggiunto un accordo che non prevede l’appli-
cazione delle fasce “Brunetta”, come chiesto dai rappre-
sentanti della Cgil» spiega l’assessore al Personale Ros-
sella Zaffino. «L’obiettivo per il futuro è arrivare a delle fa-
sce fisse di valutazione, che uniformino i criteri in tutti i
settori del Comune. Il tutto anche nel contesto del Patto di
stabilità, che riduce ogni anno, anche se di poco, la quota
economica dedicata alla premialità».
La trattativa era stata condotta dall’allora direttore gene-
rale Claudio Sarimari, che come è noto è stato poi solle-
vato dall’incarico. L’Rsu (Rappresentanza sindacale uni-
taria) ha salutato l’ex direttore generale con un breve co-
municato nel quale dichiara che «nonostante diversi
scontri, sempre a viso aperto, è soddisfatta della collabo-
razione tra le parti e auspica di poter continuare con la
nuova delegazione trattante il percorso iniziato con Sari-
mari». 

operativi, mentre al piano superio-
re lavoreranno gli uffici di “back
office” degli stessi settori, cioè le
funzioni non aperte al pubblico.
«All’accoglienza ci sarà personale
appositamente formato - spiega
Zaffino - in grado non solo di ga-
rantire la vigilanza ma anche di of-
frire un primo livello di informa-
zioni di qualità». Una volta “smi-
stato”, l’utente accederà allo spor-

tello relativo alla sua pratica dove
troverà personale di quel settore.
Il tutto - comunque - senza nuove
assunzioni, poiché la pubblica am-
ministrazione non può sostenere
nuovi costi. «È previsto un bando
di mobilità interna - chiarisce l’as-
sessore» in pratica il personale di al-
tri uffici si potrà autocandidare per
le nuove mansioni.
«All’avvio del servizio è previsto il
mantenimento degli orari attuali e
del mercoledì come “giornata del
cittadino” (l’apertura cioè fino alle
ore 19), esperimento che ha dato
buoni risultati. Poi si potranno
pensare degli adattamenti. Esclu-
do però aperture serali come speri-
mentato da altri comuni».
Il nuovo sportello unico - conclu-
de l’assessore - dovrebbe aprire al
pubblico entro marzo.Contempo-
raneamente sarà chiusa la sede dei
servizi Demografici in viale Lom-
bardia, dove si trasferiranno altri
uffici comunali.

Paolo Rappellino

In alto l’ala
del Comune
che sarà
adibita a
Sportello
unico per il
cittadino.

Qui sopra
l’assessore ai
Servizi civici
Rossella
Zaffino
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PASSAGGIO DI COMPETENZE

«Siamo nella fase del passaggio di competenze». Così l’assessore
al Personale Rossella Zaffino parla del nuovo assetto organizzativo
in Comune dopo la cancellazione del ruolo di Direttore generale. La
Legge infatti non consente di nominare un’altra persona nello stes-
so incarico, per ragioni di risparmio. «Le sue funzioni - chiarisce
l’assessore - sono passate al Segretario generale del comune, la
dottoressa Agata Papiri». Resta però da risolvere il carico di lavoro
che ora grava sul segretario, attualmente part time al 60% in condi-
visione con il comune di Barzanò, nel Lecchese. «La dottoressa Pa-
piri - spiega l’assessore - dovrà decidere se passare a Brugherio a
tempo pieno oppure dovremo cercare un nuovo segretario».

Dal direttore generale al segretario
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I l primo decennio del nuovo
millennio sarà ricordato co-
me il periodo del mattone.
Così almeno a giudicare dal-

l’andamento dei prezzi. Dal
2000 ai giorni nostri il valore di
vendita delle case nuove è prati-
camente raddoppiato. A Bru-
gherio si è passati dalla media di
1.575 euro al metroquadro di
dieci anni fa ai 2.713 di oggi. Ma
la tendenza è sostanzialmente la
stessa anche nei comuni limitrofi
della Brianza.
Emerge dal Rapporto Brianza
2011 Imprese e territorio recen-
temente pubblicato dalla Came-
ra di commercio di Monza e
Brianza.
Gioie e dolori dunque per i citta-
dini. Sorride certamente chi anni
fa ha investito nella casa, un po’
meno chi l’abitazione se la deve
comprare in questo periodo, a
prezzi da record. E non è detto
che nei prossimi anni il mercato
sia destinato a calare drastica-
mente, nonostante il rallenta-
mento evidente (e in qualche ca-
so anche la retromarcia) degli ul-
timi tre anni. I valori di Brughe-
rio, per esempio, hanno subìto il
segno meno tra il 2009 e il 2010,
ma tutto sommato in percentua-
le meno significativa rispetto ad
altri centri.
L’indicatore del prezzo delle case
nuove è interessante, perché ov-
viamente incide significativa-
mente anche sul valore delle abi-
tazioni “usate”, quelle nelle quali
molte famiglie hanno investito il
“gruzzoletto” per comprare la
prima e magari la seconda casa da

A Brugherio il prezzo della case nuove è salito da 1.575 a 2.713 euro/mq

E’ stato il decennio del mattone
Dal 2000 prezzi quasi raddoppiati 

INTEGRAZIONE

Sempre più migranti diventano donatori di sangue.
L'incoraggiante dato, che conferma il cammino di in-
tegrazione e che aggiunge un altro motivo di gratitu-
dine nei confronti dei migranti, arriva dai dati dell'Avis
di Monza e Brianza. Le persone non italiane che han-
no effettuato almeno una donazione di sangue nel
corso del 2010 sono state 358. A loro vanno ricondotte

ben 640 donazioni, quindi quasi una media di due pre-
lievi a testa nel corso dell'anno. 
Una tendenza confermata anche da Brugherio, dove
gli iscritti all'Avis tra i migranti risultavano 34 (sem-
pre su dati 2010), numero che colloca la nostra città al
quartro posto in Brianza per donatori stranieri. Sul
podio Monza (87), Vimercate (46) e Desio (37).

Sempre più stranieri donatori di sangue

VALORE COMMERCIALE IMMOBILI USO ABITATIVO NUOVA COSTRUZIONE

Comune 2010 2009 2008 2005 2000
Brugherio 2.713 2.725 2.725 2.150 1.575
Monza 3.225 3.261 3.323 3.077 1.880
Concorezzo 2.175 2.175 2.175 2.050 1.498
Agrate Brianza 2.100 2.100 2.100 1.950 1.472
Lissone 2.225 2.375 2.375 2.075 1.524
Fonte: Camera di Commercio Monza e Brianza - Rapporto Brianza 2011 Imprese e territorio

foto Giovanni Visini

mettere a reddito con l’affitto.
Il primo decennio del 2000 è sta-
to un periodo di crescita per Bru-
gherio anche dal punto di vista
demografico: la città è passata da
31.414 (dato 2001) a 33.484 (dato
2010) abitanti. E il picco di incre-
mento si è avuto nella prima par-
te del decennio, lo stesso periodo
di maggiore incremento dei
prezzi.

Paolo Rappellino



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

419 novembre 11[cronaca]

Ancora trattative Pdl-Carroccio
per la nomina del nuovo assessore

Attacco al consigliere Pdl Carafassi: «Amico di “Lealtà e azione”, si dimetta»

Rifondazione conferma il segretario
e risponde alla crisi con la lotta al capitalismo

Il congresso brugherese di
Rifondazione comunista ha con-
fermato il segretario Franco Ri-
gamonti, giunto al secondo man-
dato. Il circolo attualmente conta
una trentina di iscritti.
Durante l’assemblea sono stati
discussi i documenti program-
matici per il livello nazionale e lo-
cale. Per quanto riguarda la politi-
ca brugherese, il congresso ha ri-
baito le scelte programmatiche
già emerse in questi anni: il con-
sumo di suolo zero, no a Decath-
lon, la città metropolitana, la di-
fesa del lavoro (con particolare
«preoccupazione per la situazio-
ne della Candy», il partito infatti
non crede che la sua richiesta di
costruzione di nuovi capannoni
sia finalizzata ad aumentare l’oc-
cupazione).

Secondo i comunisti di Brughero
la giunta di centrodestra «deve fi-
nire»: «Chiediamo - spiegano - un
confronto con le forze di sinistra
per elaborare alcuni punti di pro-
gramma comune per il futuro».
I militanti di Rifondazione inol-
tre si dicono «preoccupati per la
diffusione e l’insediamento nella
zona circostante di organizzazio-
ni neofasciste (Forza Nuova,
Lealtà e Azione)» e promettono
«le contrasteremo attivamente e
vigileremo su eventuali “sbarchi”
di qualcuna di queste a Brughe-
rio». A questo proposito Rifon-
dazione chiede le dimissioni dal
consiglio comunale di Andrea
Carafassi (Pdl) , in quanto tra le
sue amicizie sul social network
“Facebook” vi sarebbe proprio il
gruppo Lealtà ed Azione.
Guardando allo scenario nazio-
nale e mondiale, il partito bru-
gherese interpreta la situazione
internazionale come una «crisi
“di sistema” del capitalismo» e ri-
tiene che «il capitalismo cerca di
superarla spremendo ancor più
risorse dai lavoratori, annullando
condizioni di lavoro e diritti che
erano stati conquistati in cento-
cinquant’anni di lotte sociali; ta-
gliando servizi essenziali (sanità,

Potrebbero essere arrivate
ad un punto cruciale le
trattative tra Pdl e Lega
Nord per la nomina del

nuovo assessore al Lavori pubblici
e Trasporti. Incarico che è vacante
dallo scoso luglio, quando il sinda-
co Maurizio Ronchi tolse le dele-
ghe al pidiellino Massimo Pirola.
Venerdì 25 novembre è convoca-
to il consiglio comunale e secondo
alcune indiscrezioni il sindaco vor-
rebbe arrivare all’appuntamento
potendo annunciare una soluzio-

le importantissime deleghe ai La-
vori pubblici, al Traffico e ai Tra-
sporti, che potrebbero piuttosto
essere redistribuite tra persone
già in giunta o in parte mantenute
dal sindaco. Si è vociferato anche
di un possibile scambio di dele-
ghe tra Pdl e Lega: i lumbard ce-
derebbero la cultura in cambio
dei lavori pubblici.In questo caso
sarebbe in bilico la poltrona del
padano Enzo Recalcati. Ma altre
voci vedono pericolante anche
quella di Enzo Imperato, assesso-
re all’Urbanistica Pdl (ex An), in
rotta con molti per le scelte sul
Pgt.
Ma si tratta - è bene chiarirlo - di
voci e indiscrezioni, nulla di con-
fermato. E si sa, a volte le voci
vengono messe in circolazione
ad arte. P.R.

scuola, ricerca); utilizzando siste-
maticamente la precarietà e ricac-
ciando le donne fuori dal merca-
to del lavoro e facendo pesare an-
cor più su di loro l’onere dei ser-
vizi pubblici annullati; imponen-
do agli organismi politici degli
stati di sottoporsi direttamente
alle decisioni internazionali del-
l’economia finanziaria e annul-
lando le possibilità reali da parte
dei cittadini di far contare la loro
volontà». «Da una crisi di sistema
- prosegue la sintesi dal congres-
so locale - vogliamo uscire con
una proposta di società alternati-
va. Abbandonare l’idea della
“crescita illimitata”, rivedendo
da capo il rapporto tra società e
natura. Valorizzare il concetto
dei “beni comuni” da sottrarre
alla mercificazione e all’appro-
priazione privata e da gestire con
un sistema pubblico e partecipa-
to di controllo. Mettere in atto
fonti energetiche alternative e si-
stemi di vita non consumistici».
E ancora: «Socializzare i mezzi di
produzione, per decidere che co-
sa produrre e come, contro l’ar-
bitrio del profitto privato; con-
trastare la tendenza alla guerra
con una immediata riduzione
delle spese militari». P.R.

Molto probabile un generale rimpasto. La Lega punta ai Lavori pubblici

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

Tutte  le  notti,
dalle  
20  alle  8,30,  
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Venerdì 19 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 20 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 21 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 22 novembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 23 novembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 24 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 25 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 26 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 27 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

TURNI FARMACIE

VOLONTARIATO

Sabato armati di scopa e ramazza
per ripulire il parco del Lambro
Sabato 19.novembre, dalle ore 9 alle 12, gli Amici del Par-
co del medio Lambro organizzano, con la collaborazione
di “Italia Nostra” e con alcune associazioni di volontaria-
to, un intervento di pulizia dell’area del Parco compresa
tra via Mornera e San Cristoforo e del sottopasso dell’au-
tostrada tra via Mornera e via Occhiate. In programma
anche la posa di un ponticello provvisorio sulla Roggia
Molinara. 
Promotori e coordinatori di tale iniziativa, il Comune di
Brugherio e il Plis della media valle del Lambro che con-
tribuiranno economicamente alla realizzazione relativa-
mente alle spese di smaltimento dei rifiuti raccolti dai vo-
lontari e al noleggio dei mezzi necessari per gli interventi.
Il ritrovo è alle ore 8.45 presso il Ponte del Lambro.

NIDI

Un questionario ai genitori
per sostenere meglio le famiglie
Un’indagine per conoscere le esigenze delle famiglie con
figli piccoli. Sono 179 le famiglie  dei bambini che fre-
quentano i nidi (94 dei due nidi comunali e 85 dei quattro
nidi convenzionati) coinvolte nell’iniziativa del Centro ser-
vizi volontariato Monza e Brianza, il consorzio Comunità
Brianza e il Centro orientamento famiglia. Il questionario
è stato inviato a casa con una lettera d’accompagnamen-
to dell’assessore comunale all’Istruzione Mariele Benzi
e della direttrice dei nidi Liana Rondi.
L’obiettivo è quello di «pensare a servizi possibili per
informare, orientare e sostenere le famiglie» nella diffici-
le gestione del tempo e degli impegni di lavoro.

ne alla crisi di maggioranza, solo
parzialmente superata con il ritiro
del voto di sfiducia del 17 ottobre.
Sempre più quotata l’ipotesi di
una complessiva (anche se non
radicale) redistribuzione degli in-
carichi all’interno della giunta.

Per coprire invece il posto da as-
sessore (che spetta al Pdl) conti-
nuano a circolare i nomi del con-
sigliere Antonino Tumminello e
dell’esponente azzurro Salvatore
Esposito. Non è però affatto det-
to che il nuovo assessore ottenga

Da sinistra
Antonino
Tumminello
e qui
accanto
Salvatore
Esposito

Programma:
zero consumo 
di suolo; 
no Decathlon;
difesa 
del lavoro
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Donare la spesa a chi ha bisogno
Nei super c’è la Colletta alimentare
Sabato 26 novembre torna

in tutt’Italia la Colletta ali-
mentare, iniziativa della
fondazione Banco ali-

mentare onlus, che in oltre 8.600
supermercati proporrà agli av-
ventori di donare una parte della
propria spesa per i più poveri.
La fondazione Banco alimentare,
nata nel mondo di Comunione e
liberazione, sostiene 8.000 strut-

ture caritative (mense per indi-
genti e stranieri, comunità per mi-
nori, banchi di solidarietà, centri
d’accoglienza, ecc.) che aiutano
1.400.000 persone povere.Que-
st’anno l’iniziativa gode dell’alto
patrocinio del Presidente della
Repubblica.
I volontari della Colletta alimen-
tare saranno in pista anche a Bru-
gherio davanti a sette supermer-
cati locali: i due market della Coo-
perativa agricola di consumo (a
marchio Carrefour) al centro
Kennedy e in via Doria; Sigma
Santini di via Cazzaniga; Conad
di via Volturno; Bennet di viale
Lombardia; Di Più di viale Euro-
pa e Carrefour di San Damiano in
via Corridoni.
«Il momento storico che stiamo
vivendo rimane molto delicato e

COSCRITTI

Il ritrovo della classe 1949
Un po’ in ritardo ma arriva anche la segnalazione del 1949
per il ritrovo di venerdì 25 novembre. I coscritti 1941-1950
si ritroveranno per la santa messa alle ore 19,30. A segui-
re il 1949 cenerà alla trattoria Oriani. Prenotazioni presso
il Punto Bar  di via Santa Clotilde 15 entro il 22 novembre
con caparra di 20 euro.

drammatico - spiegano gli orga-
nizzatori -. I poveri sono in co-
stante crescita e sono sempre più
prossimi a ciascuno di noi. Non

manca solo il cibo, manca il lavo-
ro, la casa e soprattutto sembra-
no venir meno le ragioni per spe-
rare e per questo si è sempre più
soli; una solitudine spesso avver-
tita da chiunque, poveri o ricchi.
Cristo, presente ora, colma quel-
la solitudine, risponde a tutte le
esigenze del nostro cuore. Per
questa esperienza, proponiamo
ad ognuno la “Colletta alimenta-
re”, perché facendo la spesa per
chi è nel bisogno, si ridesti tutta
la nostra persona, cominciando
a vivere all’altezza dei desideri
del nostro cuore».
Nei pressi dei supermercati i vo-
lontari aiuteranno gli avventori a
scegliere i prodotti più utili. In
particolare servono:olio, alimenti
per l’infanzia, scatolame (tonno,
carne, legumi, pelati e sughi).

La raccolta sabato 26 novembre. Il cibo destinato a mense, istituti e banchi alimentari

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

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

INCONTRI

Il progetto “Percorsi di vita con l'aiuto del Counseling” - organiz-
zato dall’assessorato ai Servizi Sociali  del Comune di Brugherio
- si avvia alla terza e ultima tappa del ciclo di incontri formativi
gratuiti. Sono già stati affrontati i temi della  'Comunicazione in
famiglia' e delle ‘Emozioni’. Lunedì 21 e lunedì 28 novembre alle
ore 20,45, presso la sala conferenze della Biblioteca civica in via
Italia 27 – le serate verteranno invece sul tema 'Relazioni affetti-
ve: non facciamoci del male'. «Sarà l’occasione - spiegano le or-

ganizzatrici - per avvicinarsi alle difficoltà più comuni della rela-
zione affettiva con le persone significative della nostra vita, nella
coppia, con i figli, con gli amici, con i genitori. A volte si ha ten-
denza ad amare senza limiti, ad amare troppo il partner o i figli,
nella speranza di essere ricambiati con la stessa intensità».
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. Patrizia
Guazzoni: cell. 335/6091597; Sara Scataglini cell. 347/0109185
Orielda Tomasi cell. 333/4952178.

Counseling: «Non facciamoci del male nelle relazioni»
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AMBIENTE

Brugherio non aderisce
al blocco del traffico milanese
Domenica 20 novembre ci sarà a Milano una giornata di
blocco della circolazione privata. Si tratta delle domeni-
che a piedi volute dal sindaco Giuliano Pisapia.
All’iniziativa non adedirà il Comune di Brugherio. Lo co-
munica Villa Fiorita.

ABITARE

C’è tempo fino al 9 dicembre
per il diritto di superficie
Prosegue l’operazione di trasformazione della proprietà
da diritto di superficie a proprietà piena per alcuni edifici 
di edilizia popolare. Per poter beneficiare dello sconto del
10% è necessario aderire in un’unica soluzione entro il 9
dicembre 2011. Per maggiori informazioni: Ufficio Patri-
monio: tel. 039.2893.248. Come è noto infatti il Comune
ha necessità di fare cassa entro fine anno per rientrare
nel patto di stabilità.

TERZA ETA’

Anche per il 2012 l’associazione Anteas Brianza di Brugherio - in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale - organizza
soggiorni climatici per anziani sulla riviera ligure e, quest’anno,
anche sulla riviera romagnola. Due le località dove poter sog-
giornare: Pietra Ligure – Hotel Nuovo Bristol periodo:   dal 16 al
30/03/2012 costo 540 euro. Misano adriatico – Hotel Alexandra
periodo:   dal 26/05 al 09/06/2012 costo 575 (la quota comprende

il servizio spiaggia). Iscrizioni: sono già aperte fino ad esauri-
mento posti. Il versamento dell’acconto, pari a euro100, dovrà
essere effettuato Centro aggregazione anziani “Serra De Pisis”:
per il soggiorno in Liguria il 20 dicembre 2011, alle ore 10 per il
soggiorno in Romagna il 31 gennaio 2012, alle ore 10 Informazio-
ni: “Serra De Pisis”, piazza C. Battisti, 1 orario ricevimento
pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.45. 

In serra De Pisis le iscrizioni per i soggiorni climatici degli anziani

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

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

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

CCoossaa  ssii  iinntteennddee  ppeerr  sseerrvviizziioo  ddii  aauuttooaannaalliissii??
L’autoanalisi è un servizio che può essere erogato in farmacia nell’ambito del-
le cosiddette prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’autocon-
trollo, tramite il quale il farmacista mette a disposizione dell’utente il “test au-
todiagnostico” fornendo il necessario supporto all’impiego. 
Con qualche goccia di sangue capillare ottenuta dal polpastrello si possono
monitorare importanti valori per la nostra salute. 
CChhee  ttiippoo  ddii  vvaalloorrii  ddeell  ssaanngguuee  èè  ppoossssiibbiillee  rriicceerrccaarree  aattttrraavveerrssoo  iill  tteesstt  ddeellll''aauuttooaa-
nnaalliissii??
I principali parametri del sangue misurabili con l’autoanalisi sono i valori del-
la glicemia, dei trigliceridi, del colesterolo e delle sue frazioni quali il coleste-
rolo hdl (il cosiddetto colesterolo buono).
SSii  ppuuòò  eeffffeettttuuaarree  pprreessssoo  ddii  vvooii??
Premesso che l’autoanalisi di prima istanza si può effettuare senza prescri-
zione medica, presso la nostra Azienda si può accedere alla stessa recandosi
alla farmacia Comunale 1 di Piazza Giovanni XXIII sita davanti all’ufficio posta-
le.
LL''eessiittoo  èè  iimmmmeeddiiaattoo??
L’esito si ha in pochi minuti per la misurazione di glicemia, trigliceridi e cole-
sterolo totale mentre occorre qualche minuto in più per ottenere il valore del
colesterolo hdl.

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ccoossttii??
Il costo delle singole prestazioni analitiche è esposto al pubblico in farmacia.
Presso di noi il costo ad esempio di un singolo test va dai 4,50 euro della glice-
mia ai 5,50 euro del colesterolo e dei trigliceridi, mentre l’effettuazione multi-
pla o combinata dei diversi parametri gode di tariffe agevolate. 
LL''aauuttooaannaalliissii  ppuuòò  ssoossttiittuuiirree  iill  nnoorrmmaallee  pprreelliieevvoo  eesseegguuiittoo  pprreessssoo  uunn  oossppeeddaallee??
L’autoanalisi non può ovviamente sostituire il normale prelievo e proporsi co-
me alternativa alla prestazione di diagnostica clinica fornita da un laboratorio
analisi, ma può supportarlo ed integrarlo quando ad esempio sia necessario
avere il valore rapido di un parametro quale la glicemia, permettendo al pro-
prio medico di intervenire con la terapia o di valutare se indirizzare il paziente a
fare analisi più approfondite e specifiche.
IIll  ccoonnssiigglliioo......
Il ricorrere anche periodicamente all’autoanalisi può essere utile a quei pa-
zienti che vogliono controllare, in collaborazione con il loro medico, l’anda-
mento di una terapia (ad esempio per abbassare il colesterolo) già in atto op-
pure a tutti coloro che, pur non avendo campanelli d’allarme e reputandosi in
buona salute, vogliano fare prevenzione controllando parametri quali cole-
sterolo, trigliceridi e glicemia, il cui rialzamento in concomitanza con altri fat-
tori può essere indice di rischio di malattie cardiovascolari.

AAnnnnaa  LLiissaa  FFuummaaggaallllii

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Con l’Autoanalisi si può misurare la glicemia, i trigliceridi e il colesterolo

Dottor
Cosmo Angiolilli 
farmacista 
collaboratore 
delle farmacie 
comunali di Brugherio
(Comunale 1, 
piazza Giovanni XXIII 
e Comunale 2, 
piazza Togliatti)

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

Amici di Vanda, diecimila euro
per le ricerche oculistiche sui neonati
Muna Al Oum ha ricevuto

sabato 12 novembre il
premio 2011 dell’Asso-
ciazione Amici di Vanda

nel corso di una cerimonia svolta-
si presso l’aula di educazione arti-
stica della scuola media Leonardo
da Vinci. La ricercatrice, di origini
siriane, nata a Parma e laureatasi a
Varese, lavorerà su due progetti
avviati dall’Università Insubria di
Varese con altri atenei europei:
«Saremo impegnati - ha spiegato
Muna (che in siriano significa
Speranza) - in un ampio pro-
gramma per il controllo e le dia-
gnosi dei nati prematuri in colla-
borazione con team di neonato-
logi. Spesso i bambini prematuri
hanno problemi agli occhi, in pa-
ticolare alla retina, e sovente svi-
luppano forti miopie. Il nostro
impegno è quello di individuare
subito i problemi e, nel limite del
possibile, prevederne le evoluzio-
ni: le diagnosi precoci ci permet-

teranno di intervenire in modo
più incisivo. Moniteremo i pre-
maturi al momento della nascita e
seguiremo la loro evoluzione fino
ai sei anni, in modo da avere un
quadro completo della crescita».
Muna Al Oum, che ha ricevuto il
premio di 10mila euro dall’asso-
ciazione fondata per ricordare
Vanda Galbiati, seguirà anche il
progetto di ricerca sulla retina

con l’utilizzo del microperimetro,
un avanzato sistema tecnologico
che «ci permette di studiare la re-
tina a livello di millesimi di milli-
metro per individuare i probemi e
decidere la terapia medica o chi-
rurgica».
Progetti avanzati, che secondo il
professor Claudio Azzolini, pre-
sidente del Comitato scientifico
dell’Associazione Amici di Vanda

«dieci anni fa ci sognavamo e che
porteranno a risultati concreti tra
molti anni, perché la ricerca ri-
chiede tempo, sacrifici e grandi ri-
sorse per portare benefici duratu-
ri. E in questo periodo di crisi, in
cui si parla più di tagli che di soste-
gni alla ricerca, diventano fonda-
mentali i fondi delle associazioni
che sostengono le attività e incen-
tivano i giovani a impegnarsi».

Claudio
Azzolini:
«Possiamo 
raggiungere
risultati
che 10 anni fa
sognavamo

Sabato consegnato il premio 2011 alla ricercatrice di Varese Muna Al Oum 
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Al nuovo corso Ute, 42 gli iscritti che impareranno a decorare e allestire una tavola

A lezione con Daniela e Laura
L’arte di comporre con i fiori 
Boom di iscrizioni per il

nuovo corso dedicato “al-
l’arte di comporre con i
fiori” che si tiene all’Uni-

versità per tutte le età e che è par-
tito lunedì 14 novembre.
Gli incontri sono tenuti da due
insegnanti che di floricoltura se
ne intendono parecchio, Daniela
e Laura Bosisio, titolari del nego-
zio di piante e fiori di via San
Bartolomeo. «I laboratori sono
una novità di quest'anno - spiega
Laura - e siamo molto contente
perché in particolar modo il no-
stro ha riscosso molto successo
richiedendoci da subito due in-
contri anziché uno perché il nu-
mero delle persone iscritte era al
di sopra di ogni aspettativa (20
iscritti per lunedì e 22 per mar-
tedì).
Il laboratorio consisterà in una
piccola parte teorica e in una par-
te pratica dove realizzeremo noi
per prime sul posto una composi-
zione e poi chiederemo ai parteci-
panti di fare altrettanto con il no-
stro supporto.
Nello specifico verranno trattati
prossimamente i seguenti temi:
Natale alle porte 12-13 dicembre;
The con le amiche 16-17 gennaio;
cosa portare per un invito a cena

20-21 febbraio; Pasqua 26-27
marzo; arriva la primavera 16-17
aprile; voglia di mare 14-15 mag-
gio».
Non ci resta che attendere di ve-
dere i lavori che i partecipanti del
corso realizzeranno sotto la guida
delle sorelle Bosisio e sicuramen-
te sarà interessante seguire con
attenzione il laboratorio dove gli
iscritti si cimenteranno in decora-
zioni e piccoli allestimenti.

Anna Lisa Fumagalli

Le alunne 
al lavoro 
che imparano
a realizzare
delle
composizioni
con i fiori

SAN DAMIANO

Piante affogate
nell’asfalto
in via Sant’Anna
I platani di via Sant’Anna
rischiano di morire affo-
gati nell’asfalto. Lo de-
nuncia la consigliera
sandamianese del Pd
Annarita Minelli. 
La scorsa estate, nel-
l’ambito del piano di ma-
nutezione delle vie cittadine, è stato rifatto l’asfalto di via
Sant’Anna. Peccato che i lavori siano stati eseguiti in mo-
do quantomeno discutibile, visto che il bitume è stato po-
sato anche sugli spazi di terra dove sono piantati i grandi
alberi che bordeggiano la strada. «Secondo degli espreti,
che abbiamo contattato - spiega Minelli - il lavoro fatto ri-
schia di essere un vero attentato alla salute ed alla so-
pravvivenza dei platani. L’asfaltature eseguita comprime
il suolo, impedisce il ricambio dell’aria e l’infiltrazione
dell’acqua piovana nel terreno. Tutti elementi che, in po-
chi anni, possono portare al deterioramento della salute
delle piante (con conseguenti problemi di sicurezza delle
parti aeree) ed alla loro morte. Come giudica questo lavo-
ro l'Amministrazione comunale?».

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Il sindaco in via Buozzi
dedica gli alberi ai nuovi nati
Nuovi alberi dedicati ai bambini appena nati a Brugherio.
Il sindaco Maurizio Ronchi - insieme ad alcuni papà - do-
menica 20 novembre 2011 alle 11, in via Buozzi procederà
dunque piantumazione di alberelli, uno per ciascun nato
nel periodo 1° gennaio e il 30 giugno 2011. Si tratta di 153
bimbi (70 maschi e 83 femmine) . L’iniziativa è prevista da
una legge nazionale del 1992 che obbliga tutti i comuni a
porre a dimora un albero per ogni neonato. Precedenti
piantumazioni curate dal sindaco Ronchi sono avvenute
in via Santa Caterina e via Aldo Moro.

IncontraGiovani, quattro appuntamenti
I percorsi proposti su temi di carattere sociale
Giovedì 24 novembre dalle ore
21,30 presso il centro multicultu-
rale Bloom di Mezzago in via Cu-
riel, 39, in occasione della “Gior-
nata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne”, l’Incontra-
Giovani di Brugherio presenterà
“Dietro le Nuvole” raggi di sole
contro la violenza sulle donne. Lo
spettacolo, ormai giunto alla 6°
edizione, vedrà la partecipazioni
di nuove ragazze e ragazzi, arran-
giamenti e testi inediti e i migliori
classici di repertorio. In questi an-
ni la nota realtà cittadina ha pro-
posto alcuni percorsi su temi di
carattere sociale ai giovani fre-

quentatori del servizio, i quali in
un secondo momento hanno sen-
tito la necessità di condividere con
la cittadinanza le loro riflessioni e
rielaborazioni. In questo modo
sono nati alcuni spettacoli di nar-
razione e musica sui temi della
violenza contro le donne, la costi-
tuzione, il disagio psichico, l’acqua
intesa come risorsa primaria. Il
viaggio sarà il filo conduttore che
unisce i 4 appuntamenti. Il viaggio
diventa un’esperienza interiore di
crescita. Giovani che si confron-
tano sulle relazioni di genere, sulle
difficoltà nel confronto con una
società spesso stereotipata e poco

disponibile al confronto, sul futu-
ro, ma anche un viaggio verso l’al-
tro, al di fuori di sé e del proprio
mondo. Nel percorso questi ele-
menti si intrecciano e si sviluppa-
no dando vita ad esperienze emo-
tivamente intense, sia per i ragazzi
e le ragazze protagonisti, sia per
tutti gli altri. Il primo appunta-
mento quindi giovedì 24; poi an-
cora il 12 gennaio 2012 con Wet
Floor; il 29 marzo 2012 con Or-
mabantu ed infine il 19 aprile
2012 con Generazione Indignata.
Per info: igbrugherio@yahoo.it
tel:039.2893202.

Anna Lisa Fumagalli
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Gli amministratori rilanciano sulla metropolitana o una tranvia, ma c’è anche chi propone il divieto di accesso ai non residenti. Il Piano del traffico? «Una priorità»

stinare la linea tramvaria sul
vecchio tracciato Cascina Gob-
ba – Vimercate. Gli esempi non
mancano, pensiamo al Jumbo-
tram che collega Rozzano a Mi-
lano. I costi sarebbero sicura-
mente inferiori e i tempi molto
più brevi». Bertoni avanza poi
altre proposte: «In ogni caso si
dovrebbe disincentivare l'attra-
versamento di viale Lombardia:
creando un viale destinato al so-
lo traffico locale come a Cernu-
sco sul Naviglio con controllo
degli accessi; deviando il traffi-
co di attraversamento sulla bre-
tella di via Moro con eventuale
prolungamento tra la via Cazza-
niga e via Trombello parallela al
tracciato attualmente destinato
alla metropolitana».
Di parere diverso invece è Giu-
seppe Calabretta, dell’Italia
dei valori. «Per la metropolitana
non ci sono i soldi. Non si farà,
è inutile illudersi. Per questo oc-
corre portare avanti al più pre-
sto il Piano urbano del traffico.
Ma servono anche delle nuove
infrastrutture, per esempio una
rotonda o una tangenzialina per
snellire l’incrocio dell’Edil-

Lotta contro il traffico, le proposte

nord». «Però - ricorda Calabret-
ta - siamo senza assessore al
Traffico e il sindaco non riesce a
seguire queste cose che invece
sarebbero molto urgenti».
Enrico Sangalli, della Lega
Nord, è il presidente della Com-
missione consiliare Lavori pub-
blici. «Io – chiarisce – il Piano
traffico non posso portarlo in
commissione finché non c'è l'as-
sessore ai Lavori pubblici. E co-
munque il problema è sovraco-
munale. La soluzione sarebbe
non consentire l'accesso in città,
ma non possiamo dimenticare
che gli automobilisti non per-
corrono le strade per andare a
giocare a golf, ma per lavoro. E
non hanno alternative. Certo,
mi domando perché noi paghia-
mo le tangenziali, mentre a Ro-
ma no!».
«È un problema che conosco
bene e che vivo personalmente
tutti i giorni perché accompa-
gno a scuola i miei nipoti a Mila-
no» esordisce invece il consiglie-
re dell'Udc Raffaele Corbetta.
«E anche sotto casa mia, in via
Manzoni, nelle ore di punta si
fatica ad uscire con la macchina

Torniamo sull’argomento
traffico dopo la nostra in-
chiesta della scorsa setti-
mana. Abbiamo chiesto

agli esponenti dei partiti e delle
liste rappresentate in Consiglio
comunale quali soluzioni pro-
porrebbero per cercare di risol-
vere il problema.
«Finché non arriverà la metro-
politana a Brugherio i problemi
del traffico non si potranno af-
frontare alla radice» esordisce
Silvia Bolgia, consigliere co-
munale Pd e già assessore ai La-
vori pubblici nella precedente
amministrazione di centrosini-
stra. «Gli studi preliminari al
Piano urbano - prosegue - dico-
no chiaramente che negli ultimi
10 anni il traffico nella zona sud
di Brugherio è aumentato
dell'80% e la gran parte è costi-
tuito da mezzi di passaggio, che
hanno punti di partenza e di ar-
rivo fuori dalla nostra città». Se-
condo Bolgia infatti «l'intasa-
mento variabile della zona è do-
vuto all'andamento del traffico
in tangenziale: se c'è coda la si-
tuazione precipita anche sulle
nostre strade». Soluzioni: «Si
tratta di interventi di scala so-
vracomunale, ma se nessuno
dell'amministrazione se ne
preoccupa difficilmente saran-
no risolti». Inoltre Bolgia si do-
manda «che fine ha fatto il Piano
urbano del traffico? Non se ne
parla più da mesi. E non posso-
no dire che è colpa dell'ammini-
strazione di centrosinistra». Per
esempio, prosegue la consigliera
democratica: «Il Piano propone
di trasferire una parte ulteriore
del traffico proprio in zona sud,
nei pressi delle scuole e non
sembra una gran soluzione. Oc-
corre discutere queste cose, e in-
vece nell'amministrazione del
sindaco Ronchi non c'è nemme-
no un interlocutore».
Sulla stessa linea anche Mauro
Bertoni, che parla per la lista ci-
vica Angelo Chirico. «La metro-
politana – sostiene - è per Bru-
gherio un'esigenza prioritaria.
Per Brugherio e per tutto il terri-
torio del nord est milanese. La
necessità di prolungare la me-
tropolitana ha come obiettivo di
contenere il traffico di attraver-
samento su gomma che rende
Brugherio caotica e meno vivi-
bile». Bertoni propone «un'al-
ternativa meno costosa» realiz-
zabile «in tempi più rapidi: ripri-

per la coda di coloro che cerca-
no di tagliare viale Lombardia».
Secondo il consigliere centrista
sul tema del traffico in questa
maggioranza, che pure appog-
gia, «c'è molto immobilismo»
mentre «occorre prendere in
fretta dei provvedimenti». La
proposta di Corbetta? «Disin-
centivare il traffico d'attraversa-
mento. Si può sperimentare un
divieto di transito per i non resi-
denti negli orari di punta: a Ca-
rugate ci hanno provato e sem-
bra funzioni. Si potrebbero an-
che pensare dei semafori che
fermino la coda fuori dal centro
abitato». Una soluzione “prote-
zionistica” che secondo Corbet-
ta dovrebbe però essere fatta ri-
spettare con adeguati controlli
ed eventualmente anche con
delle telecamere agli ingressi.
«Ovviamente con permessi per
chi lavora a Brugherio».
«Solo la metropolitana può cam-
biare lo scenario» sostiene infine
Gianpiero Corno, capogruppo
del Pdl in consiglio comunale,
«ma purtroppo è evidente che
nell’attuale situazione non ci so-
no i soldi per realizzarla. Non a
breve. Quindi la priorità è alme-
no quella di riorganizzare il traf-
fico esistente secondo flussi più
razionali e possibilmente disin-
centivanti il passaggio per Bru-
gherio. È ciò che si propone il
Piano urbano del traffico, che è
intenzione di questa ammini-
strazione portare avanti. Non
appena il nuovo assessore sarà
nominato (ed è questione di po-
chissimo) la priorità di lavoro
sarà proprio questa». P.R.
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Da Brugherio centro a Cologno Nord la strada è una sola e nelle ore di punta si formano lunghe code. Ancora bloccati i provvedimenti suggeriti dal Piano traffico

la giornata. Per esempio la scorsa

settimana, con la pioggia e uno

sciopero, lunedì e martedì sono

stati particolarmente difficili.

Problemi e soluzioni
Le cause sono ben note: la gran

quantità di traffico che attraversa

Brugherio per “svincolare” il ca-

sello di Agrate (o comunque per

aggirare la coda in tangenziale);

l'imbuto provocato dal semaforo

all'incrocio tra via King e via Vol-

turno; il traffico delle auto dei ge-

nitori di due grandi scuole: la se-

condaria di primo grado Kennedy

e la primaria don Camagni.
Quanto al traffico d'attraversa-

mento le soluzioni sono solo di

largo raggio e di medio periodo.

Probabilmente un po' di sollievo

potrebbe arrivare dal completa-

mento della Tangenziale est ester-

na (Tem), che toglierà dalla vec-

chia est il traffico autostradale di

Ogni mattina imbottigliati nel traffico

ciali sembra invece quantomeno

remota l'ipotesi di eliminare il ca-

sello. E tra l'altro potrebbe anche

rivelarsi un autogol per il prevedi-

bile aumento di traffico sulla tan-

genziale stessa e quindi l'incre-

mento di auto e camion sulla

“ i t i ” cittadina

LA PAROLA AI LETTORI

Le vostre storie
E voi lettori quali problemi affron-

tate quotidianamente per spo-

starvi? 
Scrivete a Noi Brugherio per rac-

contarceli, ma anche per pr

re le vostre soluzioni o idee.

info@noibrugherio.it

Redazione,, viaa Italiaa 688 Bruggheri

O
gni mattina il pendolare
brugherese si alza e si do-
manda quanto tempo do-
vrà trascorrere imbotti-

gliato nel traffico. E non cambia

molto se utilizza l'auto o i mezzi

pubblici perché - almeno fino a

che non dovesse (?) arrivare in

città la metropolitana - la strada è

solo una.
È questa l’annosa situazione della

viabilità mattutina nella zona sud

della città, lungo l'unica direttrice

che collega Brugherio con la sta-

zione di Cologno Nord. Si tratta

dell'asse via Kennedy - via Primo

Maggio: in pratica la principale

via per chi si muove verso Milano.

L'alternativa infatti è la tangenzia-

le, ma per chi si deve addentrare

verso il centro della metropoli l'u-

so della metropolitana è certa-

mente più ragionevole.
Per percorrere meno di due chi-

lometri, dal centro di Brugherio

all'interscambio di Cologno, nel-

l'orario compreso tra le 7 e le 9 si

possono impiegare fino a 20-25

minuti. Con punte di rallenta-

mento nell'orario di entrata nelle

scuole cittadine. Tutto dipende

da alcune variabili: le condizioni

più o meno favorevoli del meteo,

quanta coda c'è in tangenziale, la

sosta più o meno disciplinata dei

genitori che devono accompa-

gnare i figli in classe... e probabil-

mente anche dal caso. Vi sono

giorni in cui tutto fila liscio (e in

meno di 10 minuti si arriva al par-

cheggio dell'Atm) e altri nei quali

il breve spostamento diventa un

estenuante viaggio a passo d'uo-
l lta

via King

via Marsala

via XXV Aprile

via Volturno

via dei Mille

via A
ldo M

oro

via S. Clotilde

vie quasi
sempre in coda

vie spesso 
in coda

no è stato invece messo a tema dai

tecnici che hanno elaborato la

bozza per il nuovo Piano urbano

del traffico. La proposta prevede

la costruzione di una rotonda.An-

drà studiata una soluzione tecnica
bl d l poco

mini il nuovo assessore al Traffico

e ai Lavori pubblici e trovi un ac-

cordo sul provvedimento.
Quanto al traffico legato all'entra-

ta a scuola, il dibattito è aperto.

Unica via è incentivare genitori e

nonni a non usare l'auto per ac-

compagnare gli alunni. In alcuni

casi, forse, è solo questione di cat-

In piazza don Camagni traffico

incrementato dai molti genito-

ri che portano i figli a scuola in

auto. Stessa situazione davan-

ti alla secondaria Kennedy

nella via omonima

L’incrocio con semaforo tra via

Volturno, via Primo Maggio e via

M. L. King costituisce un “tappo”

al deflusso delle auto verso Colo-

gno Monzese. Si tratta dell’unico

collegamento diretto tra il centro

di Brugherio e la stazione della

metropolitana.

Inoltre subito dopo l’intersezione

è collocata la fermata dell’auto-

bus, la quale però non è dotata di

spazio sufficiente per consentire

lo stazionamento del mezzo fuori

dalla carreggiata. Quando il bus si

ferma per permettere la salita e

discesa dei passeggeri blocca

sull’incrocio anche i mezzi che lo

seguono. 

I NODI

I NODI
Quando la tangenziale è bloc-

cata in coda aumenta notevol-

mente il traffico interno a Bru-

gherio. Inoltre molti attraver-

sano la città per non pagare il

casello di Agrate.

I NODI

spazio a disposizione, essendo il

semaforo circondato su tra lati da

case private che ovviamente non

si possono spostare. Tuttavia, co-

me è noto, il Piano traffico giace

da mesi nei cassetti, in attesa che la

maggioranza di centrodestra no-

tive abitudini, ma in molte altre,

nella corsa per arrivare poi al lavo-

ro, l'auto privata è quasi una neces-

sità. Proprio in questi giorni però

(dopo vari solleciti da parte dell'op-

posizione) partirà per una settima-

na la sperimentazione del progetto

Piedibus, l'accompagnamento col-

lettivo senza l'uso di mezzi moto-

rizzati (vedi articolo in pagina 11).

Vedremo se funzionerà.

Il caos del parcheggio
Ma la piccola odissea del pendola-

re brugherese non finisce un volta

varcate le colonne d'Ercole di via

Volturno. Arrivato infatti a Colo-

gno Nord si apre la prova del par-

cheggio. Una vera e propria corsa

contro il tempo, visto che già in-

torno alle 8,10 i posti sono esauriti.

E allora code per entrare oppure

giri e controgiri per infilare il mez-

zo in qualche miracoloso buco.
L'alternativa al parcheggio resta

l'autobus. Almeno su questo fron-

te Brugherio non si può lamenta-

re. Il servizio pubblico infatti nelle

ore di punta è piuttosto frequente

e sono a disposizione ben cinque

linee: le due circolari, il Monza –

Brugherio – Cologno che attraver-

sa direttamente il centro, il Vimer-

cate – Cologno lungo viale Lom-

bardia e infine il Carugate – Colo-

gno che passa in zona Increa.

Mezzi che purtroppo sono sot-

toutilizzati e che – non si può

escluderlo – potrebbero subire ta-

gli in nome dei conti pubblici.
Paolo Rappellino

@

Alcune
immagini
della coda
mattutina
verso
Cologno.
Nella pagina
accanto in via
Kennedy, qui
sopra a
sinistra il bus
alla fermata
ostruisce il
traffico in via
Primo
maggio; a
destra via
King

via Kennedy

LETTERE IN REDAZIONE

Biciclette e mezzi pubblici
due alternative all’auto in coda
Ho appena finito di leggere "Ogni mattina imbotti-
gliati nel traffico". Che dire se non che è tutto vero,
anzi peggio! Da anni ormai la situazione corrisponde
a quella descritta e non fa altro che peggiorare.
Per qualche tempo ho provato ad utilizzare la bici per
raggiungere la metropolitana, ma ho dovuto desi-
stere a causa dei pericoli legati al troppo traffico e
per la mancanza di spazi idonei dove lasciare (e ritro-
vare)la bici. Le piste ciclabili sono insufficienti, ma-
landate e progettate con scarsa attenzione.
I mezzi pubblici hanno frequenza troppo ridotta e po-
co sincronizzati con le corse della metro. Oltre a
questo, diverse zone di Brugherio non sono servite...
ad esempio via Aldo Moro e Baraggia. Strano, mi
sembra che vi abbiano costruito parecchio negli ulti-
mi anni, forse Edilizia e Trasporti non parlano nel Co-
mune di Brugherio. Dal momento che utilizzare l'au-
tobus, rispetto alla macchina, mi aggiunge almeno
20 minuti per tratta, se posso ne faccio a meno e, co-
me me, molti altri.
Mentre attendiamo che Willy Wonka ci porti in dono il
tanto atteso prolungamento della linea verde, sug-
gerisco alcune semplici cose: installare semafori
con frecce direzionali negli incroci più problematici,
manutenere l'asfalto delle piste ciclabili, ingrandire
il parcheggio delle bici a Cologno Nord (anche se te-
mo che ormai si troppo tardi), rivedere i percorsi del-
le linee circolari, obbligare sindaco e assessori a
raggiungere Cologno Nord tutte le mattine.

Paolo Mariani

Semafori con tempi raddoppiati
nelle ore di massimo traffico
Da anni mi domando se nessun amministratore si
sia mai domandato come risolvere la questione del
traffico nelle strade citate. Abito in via Nino Bixio dal
1986, fin da allora ho sempre visto dalla finestra del-
la mia casa code interminabili. La mia umile soluzio-

ne, economica e rapida, potrebbe essere quella di
modificare gli intervalli di verde dei semafori interes-
sati. Mi spiego meglio, e chiedo al Comandante della
Polizia Locale, se è possibile che dalle 8 alle 9 e dalle
17 alle 19, il tempo del verde può raddoppiare per il
traffico in direzione MM, per poter smaltire + veloce-
mente il traffico della auto in tale direzione. Lo stes-
so vale per gli incroci di viale Lombardia con viale
Monza, via Nazario Sauro, via San Maurizio, e Betto-
lino freddo potrebbero essere sincronizzati. Costa
così tanto sincronizzare i semafori? È possibile mo-
dificare gli intervalli a seconda degli orari? 

F.M.

Code anche in via Dorderio
E in via dei Mille serve la rotatoria
Ho letto il vostro articolo "traffico nel caos", vorrei
aggiungere che vi siete dimenticati l'esistenza di
un'altra coda che si forma nella via Dorderio e via
Quarto al semaforo,dove giungono chi va diritto per
la metropolitana o Cologno Monzese, chi gira per
Cernusco s.n. o entra in tangenziale, io faccio questa
strada tutti i giorni fortunatamente con la bicicletta e
purtroppo con il brutto tempo in macchina e allora
la coda inizia già a due terzi della via Dorderio.
Per quanto riguarda poi la rotonda di via Increa. bhe!
Dire che sarà più sicura la viabilità è un eufemismo,
la rotonda tanto attesa mai realizzata(e quella si che
darebbe più respiro a chi deve uscire),dovrebbe es-
sere eseguita sul via dei Mille - via Increa e sopratut-
to togliere traffico dalla via dei Mille che ormai è in-
sostenibile per rumore e inquinamento. Ma di que-
sto non se ne parla più.

Silvana Cassol 

Incrocio dell’Edilnord / 1
e le “furbate” degli automobilisti
Ringraziandovi per il servizio sulle infinite code per
raggiungere la metropolitana, voglio segnalarvi una

furbata di qualche automobilista che rallenta il traffi-
co. Molti automobilisti provenienti da via Quarto che
svoltano in via Volturno, per evitare di mettersi in co-
da con chi svolta a sinistra, giunti al semaforo pro-
seguono dritti verso l'Edilnord. Salvo, dopo pochi
metri, fare inversione e ripresentarsi al semaforo
dal lato opposto di via Volturno. Qui non trovano co-
da e svoltano comodamente a destra con la prece-
denza che gli consente il codice della strada.
Immagino che tale operazione non sia proibita, ma
di fatto rallenta di molto le persone che ordinata-
mente si trovano in coda sull'altro lato del semaforo
pronte a svoltare a sinistra. Si potrebbe risolvere la
situazione programmando il semaforo in modo che
il verde per chi proviene dal lato Edilnord di via Vol-
turno duri meno del verde per chi è in coda sull'altro
lato del semaforo.

Paolo Ripamonti

Incrocio dell’Edilnord / 2
Alcune proposte per migliorarlo
Come avete scritto, per risolvere il problema servi-
rebbe un piano complessivo di ripensamento del-
l'area all’incontrocio tra via Volturno e via Primo
Maggio: creare la rotonda, spostare la fermata del
bus, allargare la carreggiata magari a due corsie,
aumentare i posti auto nei pressi della fermata del-
la metrò, realizzare l'ingresso automatico per gli
abbonati al parcheggio a pagamento (promesso da
Atm già 2 anni fa e mai realizzato).
In attesa di tale riprogettazione, propongo due sem-
plici modifiche dagli effetti immediati: 1) lo sposta-
mento della fermata del bus in via Primo maggio 2) la
riprogrammazione del semaforo affinché chi si trova
in coda in via Volturno possa svoltare agevolmente a
sinistra mentre chi si trova di fronte ha semaforo
rosso. Basterebbe mettere o una freccia semaforica
o allungare il tempo del verde da un solo lato del se-
maforo.

Davide Casnaghi

Silvia Bolgia

Mauro
Bertoni

Giuseppe
Calabretta

Raffaele
Corbetta

Enrico
Sangalli

Gianpiero
Corno

IL PARERE TECNICO

«Il problema dell’incocrocio Volturno / Quarto è la fermata del
bus su quest’ultima via, che blocca il flusso degli autoveicoli». Lo
spiega Pierangelo Villa, comandante della Polizia locale di Bru-
gherio. 
«Negli scorsi mesi - spiega Villa - siamo intervenuti sul semaforo
per allungare i tempi del verde in direzione metropolitana. È sta-
to installato un sistema  che permette di variare la durata nelle
diverse ore del giorno, adattandosi ai periodi di punta. Ora il verde
dura 45 secondi, che dal punto di vista tecnico è moltissimo e in
un unico via libera si può smaltire una quantità di veicoli pari alla
coda fino in via don Camagni. La stessa cosa è stata fatta per al-
lungare i tempi a favore di chi svolta da via Volturno verso sini-
stra, in direzione via Quarto». 
Tuttavia, allarga le braccia il comandante, «non basta». «Voglio

però assicurare ai cittadini che il problema è tenuto presente e
stiamo facendo tutto il possibile per risolvero».
E l’inciampo è quella fermata del bus. Con il mezzo pesante che
quando si ferma per lasciar salire i passeggeri blocca anche un
intero turno di verde. «C’è una sola soluzione - spiega Villa -: spo-
stare la fermata più avanti, dopo la curva di via Quarto. Sarebbe
un disagio per i residenti dell’Edilnord, ma non c’è alternativa».
In ogni caso chiarisce il comandante dei ghisa, non è una soluzio-
ne di breve termine, perché per il via libera allo spostamento di
una fermata di mezzo pubblico occorrono molte autorizzazioni:
dalla Provincia, dall’azienda che gestisce il servizio, dai rappre-
sentanti degli autisti... Diversamente occorrebbe studiare uno
spazio di manovra che consenta la fermata completamente fuori
dalla sede stradale. 

Villa (Polizia locale): il problema è la fermata del bus
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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
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CON PROFESSIONISTI
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uona ancora la
campanella? Èquesto il
titolo dell’incontro che si

terrà il prossimo 22 novembre alle
21 presso l’Oratorio San
Giuseppe in via Italia. Relatore
Raffaele Mantegazza,
pedagogista, al quale abbiamo
posto alcune domande per
anticipare i temi.

Scuola e famiglia: come sono
cambiati negli anni i rapporti?
Mi sembra che ci sia una specie di
sottovalutazione della scuola da
parte di alcune famiglie, come se
non si riuscisse più a considerarla
importante, a farne sentire il
valore ai ragazzi. Spesso si
sentono genitori che criticano
anche aspramente gli insegnanti
davanti ai figli e in questo modo
rischiano di far passare un
messaggio pedagogicamente
pericoloso. Occorre invece che, in
caso di dubbi e di problemi gli
adulti, insegnanti e genitori,
parlino tra loro e trovino un piano
comune di azione, altrimenti la
scuola rischia di essere lasciata sola
e svalutata.

I compiti di scuola: quanto
possono e debbono entrare
nella cosa i genitori?
Credo che i compiti siano in tutto
e per tutto una questione che
riguarda unicamente i ragazzi. I
genitori al limite possono chiedere
e forse verificare se sono stati
svolti, ma i ragazzi devono
imparare a gestirsi in autonomia.
Anche la gestione del tempo

ULTIMO INCONTRO PRIMA DELLA PAUSA NATALIZIA DEL CICLO “SPAZIO ALLA FAMIGLIA”
CAMMINO DELLA COMUNITÀ PASTORALE PER QUEST’ANNO VERSO L’INCONTRO MONDIALE

SCUOLA, LIBERI DI SBAGLIARE
BAMBINI IN FAMIGLIA E I COMPITI

S

In alto:
bambini 
che entrano 
a scuola.
Sopra:
Raffaele
Mantegazza

che sono quelle nelle quali i
ragazzi passano la maggior parte
del loro tempo, è pagata a caro
prezzo da questi ultimi. Occorre
allora che ognuno faccia la sua
parte: gli insegnanti devono
collaborare con le famiglie senza
giudicarne i valori e i
comportamenti, i genitori devono
accettare le valutazioni che la
scuola fornisce a  proposito dei
loro figli; entrambi i poli devono
passare valori positivi nei
confronti dei ragazzi e fornire
loro regole serie e modelli di adulti
credibili.

Come organizzare una
crescita armonica dei vari
soggetti? Perché anche la
famiglia può trovare
un'occasione di crescita negli

anni dell'istruzione...
Seguire il proprio figlio negli anni
di scuola può essere una
bellissima avventura se lo si
accompagna a una sempre
maggiore autonomia e non ci si
sostituisce a lui nelle scelte e nei
doveri scolastici. La famiglia
impara che il ragazzo cresce ogni
giorno di più se lo affida in modo
sereno a una istituzione che
professionalmente ha il compito
di stimolarlo e aumentarne
i margini di autonomia. Dal canto
suo, anche la scuola cresce se si
confronta in modo aperto con i
modelli familiari sempre differenti
che la modernità ci presenta e
accetta di modificare e rinnovare
le sue didattiche per essere sempre
all'altezza dei tempi.

Francesca Lozito

(quando svolgerli, come
organizzare la settimana tra
compiti e hobby) deve essere
risolta il più possibile dai ragazzi
stessi. Mai i genitori devono
sostituirsi ai ragazzi nello
svolgimento dei compiti: è molto
meglio andare a scuola con un
compito non svolto e rischiare
una sgridata che avere il tema
scritto dal papà e non imparare
nulla.

Quanta ansia i due poli - la
scuola e la famiglia -
trasmettono sui ragazzi?
I ragazzi sono molto sensibili al
fatto che scuola e famiglia
dialoghino oppure no e colgono
subito le eventuali tensioni.
Occorre capire che una mancanza
di continuità tra queste due realtà,

Raffaele Mantegazza è nato a Como
nel 1966 e oggi vive ad Arcore, dove
è assessore dal giugno scorso. Do-
po avere conseguito la laurea in Fi-
losofia all'Università di Milano e il
dottorato di ricerca in Pedagogia
nelle Università di Milano e Bolo-
gna, ha insegnato ed è stato  obiet-
tore di coscienza presso le ACLI di
Como.
Dal 1999 insegna presso l'Univer-
sità di Milano Bicocca, facoltà di
Scienze della Formazione. Ha pub-
blicato oltre 40 libri e circa 200 arti-
coli su riviste specializzate. Attual-
mente ha la cattedra di Pedagogia
Interculturale. 
Mantegazza ha studiato la shoà, so-
prattutto nelle sue declinazioni pe-
dagogiche. Studia la mistica giudai-
ca e cristiana e la storia della reli-
gione giudaico-cristiana dalle origi-
ni, con qualche incursione nella mi-
stica sufi. Si è inoltre occupato del-
l'uso pedagogico dei fumetti e di
educazione sportiva e del possibile
utilizzo pedagogico della letteratura
di fantascienza, della pedagogia
ambientalista ed animalista e del
rapporto tra arte ed educazione. 
Moltissimi dunque gli interessi, tra
cui l’educazione alla politica e di
dialogo interculturale e interreligio-
so. Ha ideato un progetto di ricerca
denominato pedagogia della resi-
stenza 
Organizza corsi di formazione per
insegnanti, educatori, operatori so-
ciali e sanitari, delegati sindacali  e
offre consulenze individuali per ge-
nitori, insegnanti e studenti.

CHI È

FRATE STEFANO E I PICCOLI «SOLI»
IL 26 NOVEMBRE A BRUGHERIO L’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA A SAN PIETROBURGO
DEL FRANCESCANO IMPEGNATO OGNI GIORNO NELL’ ASSISTERE  L’INFANZIA ABBANDONATA
L’ultimo nato è un centro di aggre-
gazione giovanile nel quartiere
Nevskji, quello della famosa pro-
spettiva che cantava Battiato. Per i
ragazzi di San Pietroburgo che
hanno bisogno di assistenza nel fa-
re i compiti.
Raccontato così sembrerebbe non
troppo distante il mondo dei pic-

coli in Russia e il mondo di qui (an-
che a Brugherio sono attive le
realtà di doposcuola).E invece le
profonde differenze e che cosa
possiamo fare noi nell’aiutare chi è
meno fortunato ce lo racconterà
frate Stefano Invernizzi, francesca-
no da 10 anni in Russia con questa
missione di assistere l’infanzia

sfortunata.Frate Stefano sarà in-
fatti a Brugherio il 26 novembre al-
le 21 presso il salone parrocchiale
di via Italia per un incontro con la
città.La Comunità pastorale orga-
nizza inoltre la settimana seguente
un concerto benefico nella chiesa
di San Bartolomeo proprio per so-
stenere le attività di padre Stefano.

Bambini 
in ospedale
assistiti 
dai volontari
di frate
Stefano
Invernizzi
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QUANDO UN FILM AIUTA A CRESCERE
RIPARTE IL CINEFORUM DEGLI «ADO»
DA NOVEMBRE AD APRILE CINQUE MOMENTI DI INCONTRO, VISIONE, CONFRONTO E SVAGO
PROPOSTI PER I RAGAZIZ DI PRIMA, SECONDA E TERZA SUPERIORE DELLE QUATTRO PARROCCHIE

iparte domenica 20
novembre in Oratorio
San Giuseppe  il

“Cineforum Ado”, la rassegna
cinematografica pensata per tutti
gli adolescenti delle quattro
parrocchie della Comunità
Pastorale.
Si tratta di cinque appuntamenti
tra novembre e aprile in cui i
ragazzi di prima,seconda e terza
superiore si incontreranno per
cenare e guardare insieme un film
scelto dai loro educatori.
Titoli a “sorpresa”, di cui non
possiamo svelare nulla, perché
verranno scoperti con un indizio
la sera stessa della proiezione del
film.
Questa tradizione del cineforum,
nata intorno al 2003 per iniziativa
degli educatori dell'oratorio San
Giuseppe, nel corso degli anni è
stata estesa a tutti gli oratori,
arricchendosi non solo di nuovi
partecipanti, ma anche di nuove
idee e proposte.
«Certamente è un'occasione per
fare nuove conoscenze e far
vivere agli adolescenti il cammino
della Comunità Pastorale insieme
ai loro coetanei» spiega Tecla
Galimberti, educatrice del
gruppo adolescenti di San
Bartolomeo «Ma soprattutto è
una proposta educativa che vuole
portare a riflettere e confrontarsi
con temi, storie e situazioni,
attraverso un linguaggio
immediato e coinvolgente come

quello del cinema».
Tra le novità che caratterizzano il
percorso di quest'anno c'è la
scelta di approfondire, attraverso
i film proposti, la tematica della
famiglia, in vista dell'Incontro
Mondiale delle Famiglie che si
terrà a Milano dal 30 maggio al 3
giugno 2012sul tema: “La
famiglia, il lavoro e la festa”.
I ragazzi saranno così chiamati da
una parte a condividere il
cammino che tutta la diocesi sta
facendo verso questo evento,
dall'altra ad affrontare un tema
molto vicino alla loro realtà
quotidiana e che spesso viene
vissuto nell'adolescenza in modo
anche conflittuale.
Un'altra delle novità è la
scansione dei tempi:
diversamente dagli anni scorsi,
infatti, il momento della cena è
stato collocato dopo la
proiezione del film. «Abbiamo
fatto questa scelta per dare ai

ragazzi la possibilità di
chiacchierare e confrontarsi su
quanto visto insieme, in un
tempo più disteso e informale
come può essere la cena»
conclude Tecla Galimberti.
Come ogni cineforum che si
rispetti, poi, sono previste le
votazioni attraverso cui i ragazzi
potranno esprimere il proprio
parere e decretare, alla fine
dell'anno, il miglior film del
“Cineforum Ado”.

Jessica Fossati

R

Sopra: 
foto di gruppo
degli
adolescenti
durante
l’uscita 
di Firenze
Sotto; 
un momento
all’oratorio 
di San Carlo

MERCATINI DI NATALE

BOLZANO: euro 40,00
TRENTO: euro 38,00

Corona Boreale Viaggi
Via Tre Re, 21, 20861 - BRUGHERIO (MB)

Tel. 039.883917 - fax 039.2142628

AAggeennzziiaa    VViiaaggggii
CCCCOOOORRRROOOONNNNAAAA BBBBOOOORRRREEEEAAAALLLLEEEE

-  Programma in  agenzia -

Le  date  e  i  luoghi*  
del  Cinforum  di  quest'anno  

20 novembre   
Oratorio San Giuseppe 
22 gennaio   
Oratorio S.Maria Nascente e
S.Carlo (Sant'Albino) 
26 febbraio 
Oratorio San Paolo 
25 marzo    
Oratorio P.G.Frassati (S.Carlo) 
29 aprile   
Oratorio San Giuseppe
*i luoghi sono in attesa 
di conferma definitiva

Programma  del  Cineforum
18.30 ritrovo nei propri oratori
18.45 arrivo nell’oratorio
ospitante
19.00 inizio film
21.00 cena con pizza, 
confronto sul film e votazioni
(portare 4 euro)

DATE E PROGRAMMA

TAIZE’, AL PELLEGRINAGGIO 2011
ANCHE UN GRUPPO DI BRUGHERIO
Sarà presente anche un gruppo di
giovani brugheresi al
pellegrinaggio di fiducia sulla terra
che si terrà a Berlino dal 28
dicembre al 1 gennaio 2012.
L'evento, che viene proposto ogni
anno dalla comunità ecumenica di
Taizè, ha come scopo quello di
favorire l'incontro tra giovani
provenienti da diversi paesi e
appartenenti alle diverse
confessioni cristiane, attraverso la

preghiera, la comunione e il
dialogo.
La scelta di proporre questa
esperienza anche ai giovani della
comunità pastorale è legata prima
di tutto alla volontà di far vivere
un’esperienza di fede e di
accoglienza, in secondo luogo è
dettata dal legame che da anni
esiste tra la comunità di Brugherio
e l’esperienza di Taizè.
Come molti ricorderanno, infatti,

quando il pellegrinaggio fu
organizzato a Milano nel 1998 e
nel 2005, le famiglie di Brugherio
ospitarono nelle proprie case circa
400 giovani di ogni nazionalità
europea, che , oltre a sperimentare
l’accoglienza dei nostri
concittadini,ebbero anche
l’occasione di conoscere e visitare
diverse realtà di interesse sociale e
culturale presenti sul nostro
territorio.

IN QUESTI GIORNI SI STANNO ORGANIZZANDO PER ADERIRE ALL’APPUNTAMENTO
Per mantenere vivi l’atmosfera e
lo spirito di quegli incontri,da
allora ogni primo lunedì del mese
un gruppo di giovani si impegna
ad animare la tradizionale
adorazione eucaristica in Oratorio
San Giuseppe secondo lo stile
della preghiera di Taizè.
Anche a Berlino si vivranno le
giornate con questo spirito di
condivisione e preghiera.

(J. Fos.)
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TORNANO I MERCATINI DI NATALE
DELLE MAMME DI S.BARTOLOMEO

ddobbi, coccarde,
angioletti e corone.
Piccoli oggetti che

abbelliscono il Natale nelle
case. E che servono anche a fare
solidarietà.
l "gruppo delle mamme"  della
parrocchia di San Bartolomeo
propone addobbi per rendere
più gioiose le feste natalizie:
angioletti, ghirlande, vasi,
segnaposto e molto altro.
Le incontrerete nelle mattinate
di domenica 20 e 27 novembre,
4 e 11 dicembre sul sagrato
delle chiesa parrocchiale San
Bartolomeo. Un’iniziativa di
tutto pregio: il ricavato sarà
infatti offerto ijn beneficenza
per le necessità della parrocchia.

(F.Loz.)

A

VOLONTARIATO

Banchetto AVO
a Villa Paradiso
Nei giorni 3 e 4 dicembre, pres-
so Villa Paradiso verrà allestito
un banco vendita dove sarà pos-
sibile trovare qualche simpatica
ed originale idea regalo ed alle-
gre decorazioni natalizie. Gli og-
getti esposti sono stati realizzati
dalle ospiti residenti e le volon-
tarie Avo della casa di riposo.
L’iniziativa nasce dal desiderio
delle ospiti di poter dare il loro
contributo per sostenere l’ado-
zione a distanza di una piccola
bimba birmana, della quale si
prendono cura ormai da 6 anni;
l’obiettivo è di poter mantenere
l’impegno anche quest’anno. Il
mercatino resterà aperto al
mattino dalle ore 10 alle ore 12 e
il pomeriggio dalle ore 14,30 alle
ore 17. «Tutti i cittadini di Bru-
gherio sono invitati»

segue dalla prima pagina

QuAnche nell’Antico Testamento si dice che “Dio è
fuoco divorante”, si manifesta nel Roveto ardente, nella
colonna di fuoco, nei bagliori del Sinai. Nel Vangelo il
fuoco esprime il Regno di Dio, la sua presenza salvifica,
introdotta da Gesù. “Sono venuto a portare il fuoco sulla
terra e come vorrei che fosse già acceso!”. Fuoco è anche il
dono dello Spirito a Pentecoste.
Dio è il fuoco che illumina, fa risplendere i santi, purifica
i giusti dai difetti, è tormento per i peccatori. Dio è
paradiso ma anche purgatorio e inferno. Dio è giudizio e
risurrezione; è purificazione perché completa la nostra
conversione e ci rende degni di sé; è inferno perché chi lo
rifiuta definitivamente rimane lacerato in se stesso; è
paradiso perché chi lo accoglie totalmente trova la
pienezza della vita e della gioia.

Dio è anche purgatorio (purificazione, non luogo) per i
giusti che al termine della vita terrena non sono in piena
sintonia con lui. Noi sottovalutiamo la gravità del

peccato, ci adagiamo nella mediocrità. Il nostro
pentimento è debole, la nostra conversione fragile. I
Santi, invece, soffrono terribilmente anche per colpe che a
noi sembrano trascurabili.
Il Santo Curato d’Ars afferma: “Non chiedete a Dio la
conoscenza completa della vostra miseria. Io l’ho
domandata una volta e l’ho ottenuta”. “Sono stato così
spaventato nel conoscere la mia miseria che ho implorato
immediatamente la grazia di dimenticarla”. La
sofferenza del Purgatorio nasce dalla conoscenza della
nostra difformità rispetto alla santità di Dio; è un dolore
che nasce dall’amore per Dio. La sofferenza dell’inferno
invece nasce dal rifiuto e dall’odio verso Dio e verso tutte
le sue creature.

La Chiesa ha sempre coltivato con pietà la memoria dei
defunti, offrendo per loro i suoi suffragi. Fa parte del
Credo cristiano la fede nella comunione dei Santi, ossia
il rapporto – spirituale, ma non per questo meno vero –
fra quanti sono ancora pellegrini sulla terra, coloro che,
già morti, si purificano dinanzi al Signore e quanti già

godono della gloria del paradiso. Questo il senso
autentico del nostro recarci nei cimiteri e dell’offerta di
fiori, lumi e preghiere per i defunti.

Più che il dolore e la miseria, ci minaccia il pensiero e
l’esperienza della morte. Sappiamo di morire. Anche
Gesù non si è sottratto a questa consapevolezza, ma
anche nella sua morte non vi è altro che l’amore di Dio.
La beata Angela da Foligno sentì dirsi da Dio queste
parole: “Guarda se trovi in me altro che amore”.
L’amore spiega la morte perché le cambia il volto. Il
Vangelo di oggi dice cosa bisogna fare in questa “ora” in
vista dell’ultima. L’essere “alla destra” o “alla sinistra”
del Re, la salvezza o la perdizione è nelle nostre mani; il
giudizio di Dio nei nostri confronti dipende da quello che
noi emettiamo nei confronti degli altri. In realtà, sembra
dirci Gesù, siamo noi che lo giudichiamo, durante la vita,
decidendo di accoglierlo o di ripudiarlo. È quello che
Giovanni condensa in una parola: alla fine della vita
saremo giudicati sull’amore. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I lavoretti di Natale in vendita

TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CHE DA CINQUE ANNI ORMAI  SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
OFFRE LA POSSIBILITA’ DI FARE BENEFICENZA CON L’ACQUISTO DI PICCOLI OGGETTI TIPICI

APERTURA LA DOMENICA E UNA PAGINA FACEBOOK CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI 

E ALLA BOTTEGA REGALI DAL MONDO
La Bottega del commercio equo
solidale di Brugherio, del grup-
po Nuovo Mondo si fa 2.0 ed
entra nelle nuove forme di web
che aiutano la comunicazione
oggi. Da qualche settimana, in-
fatti, è possibile ricevere gli ag-
giornamenti su iniziative, atti-
vità e orari di apertura anche su
Facebook alla dicitura Bottega
equosolidale di Brugherio.
Molte le proposte per il Natale
imminente : dai tradizionali ce-
sti con prodotti del commercio
equo per aziende, associazioni e
privati, per regali a dipendenti e
clienti, a proposte regalo perso-
nalizzate.
E’ormai una tradizione consoli-
data per molti, infatti, ad ogni
Natale acquistare alcuni dei re-
gali facendo non della semplice
solidarietà, ma regalando vera e
propria dignità ai produttori di
questi articoli che vanno dagli
alimentari, al vestiario, passan-
do per l’oggettistica ed i profu-
mi. E che vengono acquistati at-
traverso dei rapporti commer-

ciali paritari e continui nel tem-
po. Le cui prenotazioni vanno
fatte entro il 27 novembre.
Gli orari di apertura della Botte-
ga sono il giovedì dalle 15.30 al-
le 18; il venerdì dalle 15.30 alle
18, il sabato dalle 15 alle 18 e la
domenica dalle 16 alle 18. La
mail è equosolidale_brughe-
rio@yahoo.it e il telelfono 320-
8757385
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ESSERE PRETE,  UNA SCELTA «GRATA»
IL 20 NOVEMBRE RITORNA LA GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE AL SOSTENTAMENTO

preti? Li paga il
Vaticano. No: li paga lo
Stato. A tutti, ma

soprattutto a coloro che non
avessero le idee chiare
sull'argomento, è dedicata la
Giornata nazionale di
sensibilizzazione delle Offerte
per il sostentamento dei sacerdoti
che si celebra il 20 novembre.
L'obiettivo è quello di continuare
a diffondere la conoscenza di
questo strumento di donazione,
poiché improntato ad uno stile di
maggior perequazione e
solidarietà. Tutti i preti d'Italia
sono infatti retribuiti allo stesso
modo. Dalla revisione del
Concordato, nel 1984, i sacerdoti
non ricevono più la “congrua”
dallo Stato ed è responsabilità di
ogni fedele partecipare al loro
sostentamento, anche attraverso
queste Offerte deducibili.
L’ammontare dello stipendio
lordo mensile di preti e vescovi -
per 12 mensilità - varia, a seconda
dell'anzianità di ordinazione, da
un minimo di 900 euro ad un
massimo di 1.600.
Nelle prossime settimane
partiranno tante iniziative di
promozione relative alle “Offerte
Insieme ai sacerdoti”: inserti
promozionali su riviste, un
mailing cartaceo ed una dem
(direct email) diretti a potenziali
donatori, la rivista Sovvenire di
Natale, il Calendario 2012 sui
sacerdoti, il biglietto di auguri, il
nuovo spot sui sacerdoti ed il

I

film/documentario. Tutto ciò,
nell'auspicio dei promotori,
dovrebbe tendere a “risollevare”
le Offerte destinate all’Istituto
Centrale Sostentamento Clero.
Nei primi mesi dell'anno in corso
infatti le offerte da una parte sono
calate, sia negli importi che nel
numero di donatori, dall'altra
parte resiste però l’offerta media
ed anzi è addirittura in aumento.
Tutto ciò è dovuto senza dubbio
ad un generale quadro economico
famigliare indebolito, che
suggerisce parsimonia nelle
elargizioni, ma probabilmente
anche alla marginale prassi della
deducibilità in vigore nella cultura
fiscale del nostro paese.
Giornate come quelle del 20
novembre risultano allora utili per

far percepire come la
partecipazione dei fedeli al
sostentamento del clero, in
maniera diretta e non solo
attraverso la firma dell'8x1000, sia
in realtà una forma di
testimonianza e di ecclesialità da
non trascurare. Si potrebbe quasi
dire, in iperbole, che il gesto sia
più importante della cifra versata
poiché esprime affetto e
riconoscenza per il lavoro dei
sacerdoti, dirottando al contempo
la relativa voce dell'8x1000 a
destinazioni diverse.
La pensano così, ad esempio,
Carolina Kostner, campionessa di
pattinaggio artistico su ghiaccio,
per la quale «proprio perché il
sacerdote è un punto di
riferimento, qualunque cosa,

come le Offerte per il
sostentamento, possa aiutarlo nel
suo compito, merita di essere
fatta. Ed è un dono luminoso».
Oppure l'astronauta Paolo
Nespoli, cresciuto in parrocchia a
Verano Brianza, che alla domanda
se esistano per lui sacerdoti cui
essere grato risponde sicuro: «Ce
ne sono almeno due. Uno è stato
colui che in oratorio mi ha seguito
da quando avevo 6 anni fino ai 12,
e l’altro dai 12 ai 18 anni. Sono
state per me figure estremamente
importanti: mi hanno trasmesso
quello in cui credo, mi hanno
spronato e seguito. Mentre ero in
orbita ho salutato don Davide
Cereda, che ha più di 80 anni, e ci
siamo fatti una bella chiacchierata,
io dallo spazio e lui dall’oratorio.
Poi c’è stato don Giuseppe
(Aldeni, parroco dell’epoca a
Verano, con don Giuseppe Corti,
allora responsabile dell’oratorio).
Quelli sono stati anni belli e
formativi».

don Massimo Pavanello
Responsabile

Servizio diocesano per la
Promozione del Sostegno

Economico alla Chiesa

Articolo realizzato in collaborazione con
la Federazione italiana settimanali
cattolici all’interno della campagna di
promozione del Sovvenire, Servizio di
promozione sostegno economico alla
Chiesa cattolica.

Come poter lasciare il pro-
prio contributo nei confronti
dei sacerdoti? In ogni parroc-
chia è presente un bollettino
postale prestampato. Di soli-
to sta dentro ad un espositore
a forma di campanile. Ma è
possibile pure ricorrere al
canale bancario, alla carta di
credito o direttamente all’I-
stituto diocesano sostenta-
mento clero ( www.offertesa-
cerdoti.it ).
Le offerte per il sostenta-
mento sono deducibili fino ad
un massimo di 1.032,91 euro
ogni anno.
E’ possibile richiedere la ri-
cevuta della donazione, de-
ducibile dalla dichiarazione
dei redditi, al numero verde
800 568 568 oppure all’email
donatori@sovvenire.it . Per
chi dona tramite conto cor-
rente postale, ai fini fiscali
farà fede il cedolino. Tutte i
dettagli si trovano comunque
su www.sovvenire.it

COME DONARE

In  ogni parrocchia
e tramite bollettino

Il dottor Dario Beretta, medico e presidente del Mo-
vimento per la vita di Brugherio continua a proporci
una serie di riflessioni ad argomento bioetico. In
questo numero ci spiega perché  un discorso come
questo non è così disancorato dalla realtà quotidia-
na concreta di ogni persona.

A volte le discussione sui temi di bioetica sembrano
occuparsi di problemi del tutto lontani dalla vita quo-
tidiana. E invece spesso non è così.
Per spiegare meglio questo concetto, vorrei raccon-
tare cosa è accaduto lo scorso 18 ottobre, quando la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato
in una sua sentenza che «sin dalla fase della sua fe-
condazione qualsiasi ovulo umano deve essere con-
siderato come un embrione umano».
La vicenda è cominciata da un’azione legale di

Greenpeace nei confronti di un cittadino tedesco che
aveva ottenuto e depositato un brevetto che prevede
l’utilizzazione di cellule embrionali umane per la cu-
ra di alcune malattie. Il giudice nazionale tedesco si
era rivolto alla Corte Europea per sapere come
avrebbe dovuto interpretare la nozione di embrione
umano contenuta nelle direttive della Unione Euro-
pea sui brevetti e la Corte ha affermato che si deve
intendere la nozione di embrione in senso ampio, dal
momento che la fecondazione dell’ovulo dà avvio a
un processo di sviluppo continuo dell’essere umano.
La conseguenza di questo pronunciamento è che la
vita umana comincia dal concepimento e deve esse-
re protetta legalmente fino da quel momento. 
Anche Gregory Puppinck, direttore del Centro Euro-
peo per la legge e la giustizia (Eclj) ha detto di questa
sentenza che «è pienamente basata sui diritti umani
che proteggono la vita e che non possono operare
nessuna distinzione tra il periodo prima e dopo la
nascita. [...] Gli Stati hanno, quindi, il fondamentale

obbligo di proteggere la vita nel corso di tutta l’esi-
stenza dell’essere umano». La notizia non ha avuto
grande eco nei giornali e nei mass media italiani, ad
eccezione di quelli cattolici, ma è facile immaginare
come possa incidere in tutte le discussioni che ri-
guardano l’aborto e le pratiche di fecondazione arti-
ficiale.
Durante una discussione un mio conoscente ha but-
tato lì questa frase: «A cosa serve dire di essere con-
trari all’aborto quando si permette alle banche di
scatenare una crisi che porta molte famiglie a ricor-
rere all’aborto perché perdono il lavoro?». E’ una
domanda interessante, che per contrasto mi sento
di accostarla a una frase dell’Enciclica “Caritas in
Veritate” di Benedetto XVI:  «...quando una società si
incammina verso la negazione della vita finisce per
non trovare più le energie necessarie per adoperarsi
a servizio del verbene dell’uomo. Se si perde la sen-
sibilità personale e sociale verso l’accoglienza di
una nuova vita,anche le altre forme di accoglienza
utili alla vita sociale si inaridiscono». 
Il 24 ottobre il pontificio consiglio Giustizia e Pace  ha
presentato una nota dal titolo”per una riforma del
sistema finanziario internazionale nella prospettiva
di una Autorità pubblica a competenza universale” in
cui chiede che si stabilisca una autorità pubblica che
governi la finanza. Una autorità che deve svolgere un
ruolo super partes che dal primato del diritto della
persona favorisca lo sviluppo dell’intera comunità
umana. Le discussioni che sembrano“solo teoriche”
sugli embrioni sono parte della ricerca della difesa
della vita umana sempre. Un “sempre”che poi si de-
ve estendere a tutti gli ambiti della storia non solo
personale ma anche sociale e politica.

Dario  Beretta
presidente  del  Movimento  

per  la  vita  di  Brugherio

LA RIFLESSIONE

Se la bioetica interroga e scuote 
la vita quotidiana  in tempi di crisi

IL 27 NOVEMBRE AL SALONE DI VIA ITALIA

SUOR GLORIA 
A BRUGHERIO

E’nativa di Sant’Albino, ma ora si
trova a vivere nelle Marche.
Torna a Brugherio per un incon-
tro a cui è invitata tutta la comu-
nità pastorale e chiunque sia inte-
ressato alle tematiche che verran-
no trattate.
Si terrà il 27 novembre infatti l’ap-
puntamento con suor Maria Glo-
ria Riva, che è fondatrice della Co-
munità monastica dell’Adorazio-
ne Eucaristica presso il Monaste-
ro di San Lazzato e Santa Maria
Maddalena a Pietrarubbia, nelle
Marche. Suor Maria Gloria è la
superiora di questa comunità.
La religiosa di Sant’Albino è stata

invitata dall’associazione Amici
del Presepe, gruppo di S.Albino e
San Damiano per un incontro or-
ganizzato in collaborazione con
la Comunità pastorale Epifania
del Signore per parlare de “Il mi-
stero dell’Incarnazione nell’arte
del presepe”.
L’incontro si terrà domenica 27
novembre alle 16.30 presso il sa-
lone parrocchiale di San Bartolo-
meo che si trova in via Italia.
Si tratta di un incontro a ingresso
libero a cui possono partecipare
tutti. Nella foto in alto: suor Glo-
ria e una rappresentanza degli
“amici”.
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G ran serata lunedì sera in via
Manin, al Centro Sportivo
Paolo VI c'era un ospite
molto importante del pa-

norama calcistico brugherese: il
mister Mario Beretta. Allenatore
fra le altre di Parma,Siena e Chievo
nel campionato di calcio profes-
sionistico di serie A. Beretta  si è
soffermato con gli allenatori locali
in una conferenza dove ha parlato
proprio dell'essere allenatore e di
tattica.Noi Brugherio ne ha appro-
fittato per fare “quattro chiacche-
re”con l’illustre concittadino.

Mister, lei ha avuto una carriera
anche da calciatore prima di al-
lenare...
In realtà non ho avuto una vera e
propria carriera, per lo più ho gio-
cato a centrocampo nelle squadre
giovanili degli Allievi e della Beretti
nella Pro Sesto. A soli 21 anni ho
deciso di smettere per iniziare ad
allenare al centro Schuster a Mila-
no (un centro sportivo ed educati-
vo legato alla diocesi di Milano,che
si trova in zona Lambrate ndr).

Dove ha mosso i primi passi da
allenatore? Come è iniziata la
storia del mister Beretta?
Ho iniziato ad allenare le giovanili
nell'Abbiategrasso dopo di che so-
no passato a quelle del Monza poi a
quelle del Como e di nuovo a Mon-
za. L'esordio con una prima squa-
dra è stato nella stagione 1994/95
col Corsico,per poi passare in serie
C2 con la Pro patria. L'anno suc-
cessivo è arrivata la chiamata da
parte del tutt'ora presidente del
Genoa Enrico Preziosi per allena-
re in serie C1 il suo Saronno.

Possiamo dire che con Preziosi
lei è entrato nel grande calcio...
C'è da dire che già con la C1 si può
parlare di categoria importante, in
cui ho allenato per ben sei anni fra
Saronno appunto, Como, Lumez-
zane e infine Varese. In particolare
Como, è una piazza e un club di
blasone e molto prestigioso per via
dei suoi lunghi trascorsi in serie A.

Qual'è il suo legame con Bru-
gherio?
Io vivo a Brugherio già da un po';
probabilmente da una ventina
d'anni. Sono nato e cresciuto a Mi-
lano, in via Padova. Sono venuto
qui perché a Milano le case costano
parecchio e tramite un amico co-
struttore ho preso una casa e da lì
sono rimasto. Anche se sono tor-
nato alle origini perché la mia bi-
snonna era di Brugherio.

Come si trova qui?
Essendo tutt'ora senza squadra la
sto vivendo di più, però avendo gi-
rato molte città come Terni Vero-
na o Siena io e la mia famiglia pas-
savamo a Brugherio non più di tre
settimane l'anno tra Natale e l'esta-
te. In ogni caso qui si sta bene: la

«Quando alleno vivo a Brugherio tre settimane l’anno. E mi trovo bene»

Il calcio di mister Mario Beretta
«Piccole società unitevi!»

città è tranquilla, bene o male ci si
conosce tutti e poi la posizione è
molto favorevole in quanto è a
metà fra Milano e Monza.

Che ruolo posso avere squadre
come Cgb e Asd Brugherio in
un mondo che lei conosce da
cima a fondo?
Il calcio dilettantistico è una base
fondamentale per questo mondo.
Senza queste squadre i ragazzi non
potrebbero giocare, crescere, e ar-
rivare in team importanti. D'altro
canto, secondo il mio modestissi-
mo parere, sarebbe bene che i pic-
coli centri come Brugherio, vista
anche la difficoltà economica di
questo periodo, facessero delle sa-
ne fusioni, lasciando da parte cam-
panilismi vari, l'idea di prevalenza
di un club su quell'altro e le rivalità
fra CT in modo da creare una sola
società per fare qualcosa di impor-
tant, ed avere così anche una prima
squadra che possa dare un partico-
lare lustro non ad un solo paese,
ma all'intera zona. Tutto sommato
qui ci sono: Cernusco, Brugherio,
Cologno, Carugate, ovvero tutti
paesi con un buon numero di abi-
tanti e messi tutti insieme, certo so
che non è facile, potrebbero fare
qualcosa di davvero importante ol-
tre che avere un elevatissimo nu-
mero di ragazzi.Anche se vedendo
il Cgb di quest'anno e la grande af-
fluenza di ragazzi sta a significare
che da loro lavorano sicuramente
bene.

Come si deve comportare un al-
lenatore che arriva in serie B per
ottenere subito un gran risulta-
to come ha fatto lei?
Con la Ternana ho fatto subito be-
ne, arrivando al settimo posto il
primo anno ad una sola posizione
dai playoff per la serie A.Di certo è

servita la gavetta che mi sono la-
sciato alle spalle perché come pas-
sare gradualmente da serie C2 a C1
a B ti aiuta e non poco.Inoltre lavo-
rando a Terni col direttore sporti-
vo che avevo avuto i tre anni prima
a Varese e quindi il fatto di lavorare
in sintonia con una persona di
grande fiducia ti rende le cose più
semplici. D'altro canto, allenare in
una città che vive a pieno il calcio
non è sempre molto facile, perché
quando le cose vanno bene è un
conto, ma quando le cose vanno
male, viverci diventa un po' più
complesso. Però siamo molto le-
gati a Terni. Non è stato semplice,
ma creando un buon gruppo di la-
voro e superando gli alti e bassi che
caratterizzano qualsiasi squadra in
una stagione è stata sicuramente
un'ottima esperienza.

I migliori risultati li ha ottenuti
a Parma e a Siena, avendo subi-
to un ottimo approccio con la
serie A.
Si, col Parma, dopo i fatti di calcio-
poli siamo riusciti ad arrivare in
coppa Uefa nonostante i continui
cambi di società e di presidenti
mentre col Siena è arrivata una sal-
vezza tanto difficile quanto inspe-
rata. La ricordo davvero come una
grande stagione in quanto presi la
squadra ultima in classifica, e ci sal-
vammo con tre turni d'anticipo.
Certo c'è da dire che allenando co-
munque piccoli cittadine come
Parma e Siena l'approccio con la
serie A e l’incredibile “boom”di
media che si porta dietro, è stato
senza dubbio più semplice

Lei è andato in Grecia al Paok,
ma dopo tre settimane la sua
avventura è terminata risolven-
do tutto in modo consensuale:
cos'è successo?
Finito il ritiro avevo valutato che
non faceva per me; perché nono-
stante  mi avessero cercato non
volevano che un allenatore italia-
no portasse la mentalità italiana.
A questo punto ho deciso termi-
nare il rapporto. Avevano assun-
to un italiano ma volevano la filo-
sofia di lavoro di un greco. E que-
sto non ha alcun senso. Al di la di

tutto è stata un’esperienza positi-
va per tanti versi e sicuramente mi
piacerebbe rifare un’esperienza
all'estero.

Sembra sia esplosa in questi ul-
timi anni la moda degli allena-
tori giovani nei grandissimi
club. Conte alla Juventus, piut-
tosto che Guardiola al Barcello-
na. Avendo fatto parecchia ga-
vetta, la infastidisce un po' que-
sta cosa?
No. Io parto da presupposto che
ognuno fa la sua strada. Personal-
mente sono molto orgoglioso di
quello che ho fatto, perché sono
partito dai pulcini del centro Schu-
ster e ora se mi guardo indietro ve-
do più di 170 panchine in serie A.
Quindi son contento. Dall'altra
parte non avendo un nome da cal-
ciatore ho fatto più fatica, ma non
sta scritto da nessuna parte che
uno la gavetta le debba fare o me-
no; è chiaro che uno come Conte,
ex capitano della Juve vinci-tutto,o
Guardiola, che ha sempre giocato
nel Barcellona, sono figure di un
certo rilievo e hanno sicuro più fa-
cilitazioni. Hanno dimostrato di
essere allenatori molto capaci,
chiaramente allenare il Barcellona
o la Juventus è molto diverso ri-
spetto al Siena. I valori cambiano.

Il giocatore più talentuoso che
lei ha allenato?
Morfeo

E l'avversario peggiore?
Quelli sono tanti, ma se ne devo
scegliere uno:Kakà

Il presidente con cui si è trovato
meglio in serie A?
Campedelli del Chievo

Un allenatore che l'ha ispirata?
Sacchi, come tutti quelli della mia
generazione

Se un domani, a carriera finita,
arrivasse il presidente Meoni e
le chiedesse di allenare per il
Cgb cosa risponderebbe?
Ma sì, perché no. Allenare è il mio
lavoro ma anche il mio hobby. Ora
mi piacerebbe allenare ancora ad
alti livelli, ma allenare di nuovo a li-
vello dilettantistico sia un prima
squadra che i bambini mi piacereb-
be. A dirla tutta vorrei allenare fino
al giorno prima di quando pur-
troppo dovrò raggiungere l'Altissi-
mo.

Progetti futuri?
Come già detto mi piacerebbe fare
qualche anno all'estero. Ma se arri-
vasse qualcosa dall'Italia non rifiu-
terei mai.

Ci sono contatti con qualche
squadra tutt'ora?
Di recente con Cesena e Bologna
ma poi sono state affidate ad altri..

Nicolò Brunetti

CHI È

Mario  Beretta, è nato a Milano il 30 ottobre 1959,
è allenatore di calcio professionista. Vive a Bru-
gherio da una ventina d’anni.
In serie A ha allenato Chievo, Verona, Parma, Sie-
na e Lecce. Per tre settimane ha allenato il Paok
Salonicco in Grecia. Ora è in attesa di un nuovo
ingaggio.
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L’esordio
in A
con il Chievo
Poi ha 
allenato
Parma, Siena
e Lecce»

Le società
di provincia?
«Mettendo
insieme
le forze si
può arrivare
a risultati
importanti»

Il miglior
giocatore
allenato?
Domenico
Morfeo
al Parma
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QUAR-

TIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - I n  p i e n o  C E N T R O
p a e s e  i n  c o n d o m i n i o ,  Vi  p r o p o -
n i a m o  a m p i o  d u e  l o c a l i  c o n
c u c i n a  a b i -
t a b i l e ,  d i
m q .  7 5 ,  c o n
p o c h e  s p e s e
condominiali.

Euro 132.000

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 
CENTRALE!!! 

Euro 220.000



23 19 novembre 11

Una formazione di 40 elementi per uno spettacolo originale e pieno di energia

Aria di Natale al San Giuseppe
Con il gospel dei Summertime

CINECIRCOLO

L’infanzia
arrabbiata de
“Il ragazzo con
la bicicletta” 
Il dodicenne Cyril è stato
affidato dal padre a un
centro per l’infanzia e
lotta ogni giorno contro
la rabbia che nasce da
questo abbandono.
Samatha decide di ac-
coglierlo durante i fine settimana, offrendogli quel-
l’affetto di cui il bambino ha un estremo bisogno. 
23 e 25 novembre ore 21; 24 novembre ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa. 

ARTE

Anna Tonesi premiata a Cologno
per un acquerello sull’Unità

La brugherese Anna Tonesi è stata premiata a Cologno
Monzese nel corso dell’iniziativa "Buon Compleanno
Italia" presso Villa Casati, nell'ambito delle manifesta-
zioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L’autri-
ce ha vinto il primo premio del concorso con un acque-
rello che rappresenta una donna nell’atto di cucire una
bandiera tricolore. La signora Tonesi, nota per il suo
impegno in passato con l’associazione Genitori anti-
droga, oggi tiene corsi amatoriali d’acquerello a San
Damiano.

[cultura]

Dicembre è ormai alle porte
e il San Giuseppe propone
anche quest'anno uno
spettacolo speciale per il

periodo natalizio.
Martedì 20 dicembre alle ore 21 il
palco del teatro di via Italia sarà
letteralmente invaso dai Sum-
mertime Choir, formazione arti-
stica padovana composta da ben
40 elementi, che porteranno a
Brugherio tutta la travolgente
energia del loro "Christmas Go-
spel".
Il gruppo veneto, formato da 30
coristi  e 10 musicisti, non si limita
a proporre uno spettacolo a base
di canti natalizi tradizionali: nel
corso degli anni ha sviluppato un
originalissimo stile che mescola
elementi spiritual, soul e funky e
attinge a piene mani ai successi

I biglietti per lo spettacolo sono
in vendita presso il botteghino del
teatro, dal mercoledì al venerdì
dalle 20,30 alle 22, il sabato dalle
21,15 alle 22 e la domenica duran-
te gli orari di spettacolo fino alle
22, oppure online sul sito web del
San Giuseppe all’indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.
Ingresso 15 euro, ridotto 10 euro.

Alessandra Ocarni

pop degli ultimi trent'anni, crean-
do una miscela originale e coin-

volgente che di certo non delu-
derà il pubblico brugherese.

Doppio appuntamento all’insegna della letteratura al Lucignolo Café
La narrativa di Vitali e le fiabe di De Santanna

Medicina e narrativa. Due attività
all'apparenza distanti e con ben
poco in comune, ma che Andrea
Vitali, medico e scrittore, ha sa-
puto coltivare a portare avanti ne-
gli anni.
Nasce nel 1988 l'idea di «rubare
storie per restituirle scritte su car-
ta»: è in quell'anno, infatti, che Vi-
tali scrive il suo primo romanzo,
"Il procuratore", inspirandosi ai
racconti del padre. Da allora, co-
me ammette lo stesso Vitali, non

ha più smesso. Giovedì 24 no-
vembre sarà al Lucignolo Café di
Piazza Togliatti 11 per un incon-
tro organizzato nell’ambito delle
attività culturali de L'Angolo del
lettore Augusto Daolio. Inizio
ore 21.
Il pomeriggio di sabato 26 no-
vembre sarà invece completa-
mente dedicato ai bambini. "Po-
meriggio di fiabe e magia" è infat-
ti un appuntamento speciale pen-
sato appositamente per i più pic-

coli, durante il quale verranno let-
te le fiabe "La strega pasticciona"
e "Il mistero del lago", entrambe
scritte da Antonio De Santanna.
Oltre all'autore saranno presenti
Anna Giraudi, Luciano Rossi e
Antonio Gentile, che accompa-
gnerà le letture al pianoforte. Ap-
puntamento alle ore 17.
Gli organizzatori invitano i geni-
tori interessati a confermare la
partecipazione dei propri figli
quanto prima. A.O.

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

Quattro eventi per concludere le celebrazioni dedicate all’Unità d’Italia
Ultimi appuntamenti con il 150esimo
Il 2011 sta per volgere al termine
e il comitato cittadino per le cele-
brazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia invita tutti i cit-
tadini a partecipare agli ultimi
eventi in calendario prima della fi-
ne dei festeggiamenti, prevista
per il mese di dicembre.
Si inizia sabato 19 novembre alle
15 con “Pazza storia nel museo.
Incontro con i protagonisti del
Risorgimento”, una performan-
ce dedicata ai più piccoli che si
terrà negli spazi della biblioteca
civica. Si ricorda a chi volesse par-
tecipare che la prenotazione è ob-
bligatoria (numero di telefono
039/2893 412 al mattino, 403 al

pomeriggio). Si prosegue il 30 no-
vembre con una conferenza in-
centrata sui protagonisti brughe-
resi del Risorgimento cittadino
tenuta dalla professoressa Lucia-
na Zotti. L’iniziativa potrà essere
replicata per gli alunni di terza
media presso le sedi scolastiche

delle classi interessate. Gli ultimi
appuntamenti si terrano infine il
3 dicembre. La chiusura delle ce-
lebrazioni coinciderà in mattinata
con l’Open day dell’Istituto Cleri-
ci, che organizzerà un aperitivo
tricolore presso la propria sede al-
le ore 11. Per le ore 14,30 è invece
prevista la chiusura ufficiale con
un convegno presso l’Audito-
rium civico di via Giovanni Bo-
sco. Questi ultimi eventi sono
inoltre parte di un progetto por-
tato avanti dalla biblioteca civica
in vista dell’anniversario della
fondazione della città di Brughe-
rio, che verrà festeggiato il 9 di-
cembre 2016. A.O.




