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Siamo davvero
evangelizzati?
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’ Avvento, o la ve-
nuta del Signore
in mezzo a noi co-

me un ‘figlio dell’uomo’, è un
annuncio di gioia. Oggi si parla
frequentemente di Nuova
Evangelizzazione. L’Avvento
potrebbe essere un tempo propi-
zio per ascoltare di nuovo l’an-
nuncio del Vangelo, la Buona
Novella della Salvezza, cioè
una buona occasione per essere
“rievangelizzati”.

conttiinua  a  pagiina  16

a pagina 23

Classica
La musica arriva
a S. Ambrogio

I lavori pubblici assegnati a un architetto leghista di Lissone, alla Cultura Benzi
subentra a Recalcati - Giro di deleghe minori - Dal giugno 2009 cambiati 5 assessori

RIMPASTO N° 4 
IN GIUNTA ENTRANO ESPOSITO E SPINELLI

a pagina 16

Rapporto Caritas
Allarme lavoro
per i nuovi poveri

E’ il rimpasto numero quattro
dal giugno 2011. Il sindaco
Maurizio Ronchi in setti-
mana ha sollevato dall’in-

carico l’assessore leghista alla Cultura
Enzo Recalcati e ha nominato due
nuovi membri di giunta: l’azzurro Sal-
vatore Esposito e il leghista lissonese
Massimiliano Spinelli. La Lega ottie-
ne dal Pdl l’assessorato ai Lavori pub-
blici, ma deve cedere la Cultura (che
passa a Mariele Benzi) e lasciare a casa
Recalcati.
Dovrebbe chiudersi così la crisi scop-
piata a luglio con il licenziamento del-
l’assessore Massimo Pirola e prose-
guita con l’espulsione del direttore
generale Claudio Sarimari.

pagina 7

«Vigilate dunque, poiché non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, 

se alla sera o a mezzanotte o al canto 
del gallo o al mattino, perché non giunga 
all'improvviso, trovandovi addormentati.

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
Vegliate!». 

dal Vangelo secondo Matteo
Letture:  

Libro di Isaia 63,16b-17.19b.64,2b-7. 
Salmi 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. 

Prima lettera di san Paolo apostolo a
i Corinti 1,3-9. 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco
13,33-37. 

Scuola Leonardo 
Con la Bocconi
la matematica
diventa un gioco  

a pagina   12 e 13

PISCINA
Il Comune intima ai gestori
di lasciare gli impianti

a pagina 2 

PISCINA
Il Comune intima ai gestori
di lasciare gli impianti

Vent’anni di negozi 
Nel novembre 1991
l’inaugurazione
del Centro Kennedy  

a pagina   4

foto R. Centonze

Il prossimo numero di Noi Brugherio, 
in uscita sabato 3 dicembre, 

sarà distribuito a domicilio in tutte le case dei brugheresi. 
Non lo troverete quindi nei normali punti di distribuzione

AVVISO 
AI LETTORI
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Il Comune congeda Swim-planet
«Via dalla piscina entro il 17 dicembre»

Svolta nella crisi di gestione del centro sportivo. Gara per il nuovo appalto

A rriva ad una svolta la crisi
del centro sportivo co-
munale. Mercoledì scor-
so il segretario generale

del Comune Agata Papiri ha
emesso un’ordinanza che intima
al gestore Swim planet - Ispra
nuoto di lasciare la struttura entro
il 19 dicembre 2011. Contempo-
raneamente il Comune ha pubbli-
cato un avviso pubblico per la ri-
cerca di un nuovo gestore.
Sembra insomma che si avvii a
conclusione l’accidentanto ap-
palto affidato a Swim planet par-
tito nel 2007, sotto il sindaco Car-
lo Cifronti e l’assessore Angelo
Paleari. Sono stati anni di braccio
di ferro con il Comune per con-
tenzioni sul rispetto dei reciproci
impegni contrattuali. A far preci-

pitare la situazione, negli ultimi
due anni, sono state però le nu-
merose lamentele del pubblico
sullo stato di manutenzione e pu-
lizia delle strutture, una contesta-
zione della Asl sulla salubrità del-
l’acqua nella vasca, una vicenda di
fideiussioni non valide e infine la
cancellazione unilaterale della di-
sponibilità di spazi per i corsi di
nuoto delle scuole. Il sindaco ha
sempre cercato un accordo ami-
chevole, preoccupato soprattutto
di non lasciare improvvisamente
la città priva del servizio.A questo
punto la trattativa sembra più che
naufragata ed anzi emergono
nuovi elementi che fanno intrave-
dere una situazione di grave criti-
cità.
Nell’ordinanza del segretario Pa-
piri si parla infatti di «acclarata
grave inadempienza» e di «tentati-
vi per trovare un’amichevole
composizione risultati vani».
Inoltre il dirigente comunale scri-
ve che l’impresa «non ha conse-
gnato al collaudatore nominato
tutta la documentazione per la
collaudazione (sic) delle opere
eseguite nell’impianto» e man-
cherebbero «le fatture dei forni-
tori comprovanti vuoi l’entità del-
le opere stesse vuoi l’intervenuto
pagamento dei medesimi», «om-
missione inescusabile anche a
fronte delle lamentele pervenute
dai fornitori in punto mancato
pagamento per centinaia di mi-
gliaia di euro». Insomma, secon-
do il Comune, Swim planet
avrebbe eseguito le opere previ-
ste nel contratto non pagando

DAL 29 NOVEMBRE

Lavori all’acquedotto di S. Damiano
Prevista acqua torbida dai rubinetti
Lavori di manutenzione alla rete dell’acquedotto nella
frazione di San Damiano. Amiacque, l’azienda che gesti-
sce l’erogazione dell’acqua potabile, rende noto che da
martedì 29 novembre saranno avviate  «operazioni di sa-
nificazione della rete idrica di San Damiano» e che i lavori
si protrarranno per l’intera settimana fino a venerdì 2 di-
cembre. L’azienda avvisa i cittadini che «l’erogazione
dell’acqua potabile potrà presentare in questo periodo
sbalzi di pressione e fenomeni di torbidità, intesa quale
conseguenza delle suddette operazioni di spurgo. Si ri-
corda non c’è alcun pericolo per la salute e che si tratta di
un fenomeno transitorio. Si consiglia di far scorrere l’ac-
qua al fine di allontanare eventuali impurità residue che
potrebbero presentarsi».
Per maggiori informazioni: Amiacque tel. 02-89.52.01.

poi gli esecutori né fornendo ade-
guata documentazione.

Ricerca di un nuovo gestore
Intanto è partita la ricerca di un
nuovo gestore da parte del Co-
mune. In settimana infatti è stato
pubblicato “un avviso di manife-
stazione di interesse per l’affida-
mento”. In pratica un “sondag-
gio” del mercato, per capire se ci
possono essere delle imprese o

delle associazioni interessate ad
assumere la gestione della piscina
e del centro sportivo comunale.
L’affidamento è previsto per sei
mesi (dal 1° gennaio 2012) proro-
gabile per altri 12 mesi. Poi scatte-
rebbe un nuovo bando. «Non
sarà un salto nel buio» assicura il
sindaco Maurizio Ronchi, «pen-
siamo infatti che ci siano almeno
un paio di realtà interessate».
Quindi se Swim planet lascerà gli
impianti entro la data del 19 di-
cembre ci sarà una chiusura della
piscina e della palestra fino all’ini-
zio del nuovo anno. «Di fatto -
commenta il sindaco - poco più
che una pausa natalizia, per creare
meno disagi agli utenti». «Pur-
troppo - spiega il primo cittadino
- abbiamo provato a raggiungere
un accordo con Swim planet. Pri-
ma ci hanno detto di sì, poi no. A
me i ballerini non piacciono e così
abbiamo deciso di chiudere la vi-
cenda».

Paolo Rappellino

CONFERENZA

Nell’ambito delle celebrazioni del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia - e dopo l’in-
contro di sabato 19 novembre con la perfor-
mance dedicata ai più piccoli sul tema
"Pazza storia nel museo” - mercoledì 30
novembre alle 21, presso la sala conferen-
ze della Biblioteca Civica Luciana Tribuzio
Zotti e Pietro Stefano Beretta saranno i re-
latori della conferenza ”Un contributo alla
storia del nostro Risorgimento”. Molti sono

infatti i brugheresi che sono stati protagoni-
sti del Risorgimento cittadino. In particola-
re, la storica Tribuzio Zotti disserterà sulla
sommossa del 6 febbraio 1853 a Milano e
sulle vicende di Paolo Veladini, Giuseppe
Nova e i fratelli Pietro e Giuseppe Varisco.
Beretta, dell'associazione "Vecchie memo-
rie di Sant'Albino di Monza e San Damiano di
Brugherio”, parlerà invece di “Un patriota a
Sant’Albino: tra poesia, musica e Garibaldi”.

Personaggi brugheresi del Risorgimento
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I l tetto di due abitazioni dan-
neggiato dalle fiamme, una
famiglia sfollata e un apparta-
mento inagibile. È il bilancio

dell’incendio scoppiato sabato 19
novembre nel pomeriggio in una
corte di San Damiano.
L’allarme è stato lanciato intorno
alle 16 da via Monte Santo al civi-
co 8. Una vicina di casa si è accor-
ta che dal comignolo di una casa
di due piani si sprigionavano
fiamme e fumo. Ben presto il ro-
go si è propagato alla parte limi-
trofa del tetto, che sotto le tegole
è sostenuto da travi di legno e an-
che alla copertura della palazzina
vicina.
Quando i Vigili del fuoco sono
arrivati sul posto, gli abitanti delle
due abitazioni si erano già messi

A fuoco un tetto a San Damiano
Fiamme partite dalla canna fumaria

in salvo, compresa una residente
ultranovantenne. I pompieri so-
no giunti in forze da Monza (con
autoscala da 30 metri e autopom-
pa), Sesto San Giovanni (con au-
topompa) e Vimercate (autobot-
te); non hanno potuto interveni-
re con le autoscale perché i mezzi
non passavano dall’ingresso del
cortile. Gli uomini del soccorso
sono quindi saliti sul tetto con
una scala smontabile (all’italiana)
e in breve tempo sono riusciti a
domare le fiamme.
Secondo la prima ricostruzione,
l’incendio sarebbe stato provoca-
to dalla canna fumaria, forse par-
zialmente ostruita da materiale
che ha preso fuoco. Dichiarato
inagibile l’appartamento sotto-
stante.

L’appartamento, all’interno di una corte, è stato dichiarato inagibile

PROVINCIA

Si è svolto martedì in comune un incontro
per fare il punto sull’annosa realizzazio-
ne della scuola superiore in via Rodari.
Presenti a Villa Fiorita i rappresentanti
della Provincia, gli amministratori comu-
nali, il comitato per la scuola superiore e i
presidenti delle consulte di quartiere.
Come è noto, l’avvio dei lavori, la cui pri-
ma pietra è stata posta due anni fa, è sta-
to continuamento ritardato perché la
nuova Provincia di Monza non ha i soldi
per procedere. La soluzione individuata
la scorsa estate prevede l’utilizzo di fondi
di un mutuo che sarebbe dovuto servire
per la manutezione di altri edifici scola-
stici. Peccato che il mutuo faccia capo al-

la Provincia di Milano, che ritarda a girare
la pratica a Monza. 
Secondo le ultime informazioni la Provin-
cia di Monza riceverà a breve da quella di
Milano la dotazione complessiva, a se-
guito della divisione del patrimonio tra le
due provincie. Nella dotazione comples-
siva saranno compresi i fondi per la scuo-
la di Brugherio, che Monza dovrà poi as-
segnare ufficialmente a questo progetto.
Ciò consentirà di riprendere le attività del
cantiere. Presumibilmente per gennaio
2012. Con l'obiettivo di chiudere entro
settembre 2013. La speranza è che le le-
zioni possano finalmente prendere il via
con l’anno scolastico 2013/2014.

Superiori, cantiere slitta a gennaio
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ha finalmente pre-
so il via “Pedala
Brugherio”, il siste-
ma di bike sharing
(bici in condivisione)
che mette a disposi-
zione dei cittadini 16
biciclette in uso
gratuito.
Il servizio è riserva-
to ai maggiorenni,
residenti o con un
impiego in città. Per prendere in prestito una
bicicletta occorre richiedere in Comune (uf-
ficio Urp) una apposita chiave codificata, il
cui costo ammonta a 20 euro (10 come con-

tributo una tantum
e 10 per cauzione). 
I mezzi sono a di-
sposizione in quat-
tro stazioni: piazza
Roma, piazza Virgo
Fidelis, piazza To-
gliatti e via Voltur-
no. A differenza del
sistema di bike
sharing attivo a Mi-
lano, le due ruote

non possono essere prelevate in una stazio-
ne e riconsegnate in un’altra, ma ogni bici
deve tornare dove è stata presa.Il servizio è
attivo dalle 7 alle 22.

Partito il sistema di bici in prestito
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IL 19 DICEMBRE

Il prossimo 19 dicembre alle ore
20,45 presso l’auditorium comu-
nale torna la sesta edizione di
“Brugherio premia lo sport”, la
manifestazione pensata e proget-
tata dall’assessorato allo Sport in
collaborazione con la consulta
per lo Sport per valorizzare la pra-
tica sportiva e riconoscere pubbli-
camente l’impegno delle tante
persone che, a Brugherio, pro-

muovono la cultura dello sport
come servizio al cittadino e ai gio-
vani. Anche per questa edizione
testimonial famosi in ambito
sportivo allieteranno l’appunta-
mento: il calciatore Luca Castel-
lazzi, portiere dell’ Inter, il ciclista
campione italiano della granfon-
do Alfredo Bofiglio  e la sciatrice
Claudia Giordani, argento olimpi-
co a Innsbruck nel 1976.

Torna la festa di “Brugherio premia lo sport”

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
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[scuola] G li studenti italiani non van-
no d’accordo con la mate-
matica? Ecco allora un
modo divertente, ma rigo-

roso, per avvicinarsi a numeri e
operazioni scoprendo magari
qualche talento nascosto e delle
“eccellenze”. È questo il senso dei
“Giochi d’autunno”, un’iniziativa
che si è tenuta martedì scorso alla
scuola secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci in contempo-
ranea con centinaia di altre scuole
italiane.
L’istituto di via San Giovanni Bo-
sco,per il secondo anno consecuti-
vo e su iniziativa dell’insegnante di
matematica Paola Cazzaniga, ha
infatti aderito ad una proposta del-
l’Università Bocconi - Centro Pri-

stem. Una “gara” di giochi mate-
matici rivolta a tutti gli studenti
che volessero cimentarsi con pro-
ve, rompicapo e problemi di intui-
zione logica.
«La proposta - spiega la professo-
ressa Cazzaniga - è stata fatta a
tutti gli alunni delle sei classi ter-
ze. Hanno aderito 64 ragazzi e ra-
gazze». La partecipazione all’ini-
ziativa (con il contributo di 4 eu-
ro) era facoltativa. «Non è stata
fatta una selezione “dei migliori”
- spiega la docente - perché in
questo tipo di prove anche alunni
che riescono meno spesso si sco-
prono dotati di intuizione e fan-
tasia. Insomma, è un modo per
dare maggiore sicurezza anche a
chi ama meno la disciplina». La
prova si è svolta nella palestra del-
la Leonardo per la durata di 90
minuti. Le prove sono state poi
inviate alla Bocconi per le corre-
zioni. I risultati si conosceranno
entro marzo. Sarà pubblicata una
classifica con le prove migliori e il
confronto di tutti gli elaborati
con le medie nazionali. L’univer-
sità Bocconi organizza analoghe
iniziative anche per le scuole ele-
mentari e le superiori. Dopo le se-
lezioni italiane gli studenti migliori
partecipano anche a competizioni
europee dove, per altro, gli alunni
di casa nostra ottengono spesso il
primo posto. P.R.

INCONTRO

I genitori parlano di scuolabus
con l’assessore Mariele Benzi
Una serata per discutere con i genitori le modalità di svol-
gimento del servizio di trasporto scolastico. La organizza
l’assessore all’Istruzione, Nidi e Servizi educativi Mariele
Benzi per martedì 29 novembre alle 20,45 presso la Sala
Giunta del comune in piazza C.Battisti 1.
L’invito è rivolto alle famiglie degli alunni iscritti e non alle
scuole brugheresi. «Sarà l’occasione - spiega il Comune
- per conoscere nella sua complessità un servizio impor-
tante per il diritto allo studio, per comprendere i vincoli
organizzativi che lo regolano e i suoi costi»

Si gioca con la matematica
Iniziativa della Bocconi alla Leonardo

Martedì scorso la prova dei “Giochi d’autunno” per crescere con i numeri
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fitta nebbia, il 14 novem-
bre, è partito puntuale il
“Piedibus”, una lunga ca-

rovana formata da bambini, non-
ni e genitori che, seguendo i per-
corsi indicati, ha raggiunto l’isti-
tuto Don Camagni.
L’iniziativa è stata promossa dai
ragazzi delle elementari e dagli in-
segnati della scuola cittadina,
coordinati dal preside Francesco
Esposito. Il progetto ha come
scopo quello di far passare l’idea
che a scuola si può andare con le
proprie gambe, senza la necessità
di utilizzare sempre e comunque
l’automobile. Infatti, in via speri-
mentale, 130 bambini, hanno rag-
giunto l’istituto senza problemi
grazie alla collaborazione di fami-
glie, insegnanti e volontari.
«Devo dire che l’iniziativa è anda-
ta bene - afferma con soddisfa-
zione il preside dell’istituto Don
Camagni Francesco Esposito - i
gruppi sono stati puntuali e com-
patti grazie anche alla supervisio-
ne di insegnanti, nonni e genitori.
Un’esperienza certamente positi-
va per i ragazzi - ha sottolineato -
ed ora ragioniamo per ripetere il
progetto nel mese di marzo, apri-
le e maggio quando il clima sarà
più mite. Certamente è passato
un messaggio positivo che è quel-
lo che a scuola si può andare sen-

E’ partito con un fitto nebbione 
il Piedibus della Don Camagni

za inquinare lasciando a casa l’au-
tomobile. Altri istituti hanno ac-
colto la nostra iniziativa con entu-
siasmo e probabilmente ci avvia-
mo ad una “sperimentazione cit-
tadina” dove anche altre scuole ri-
prenderanno la nostra iniziativa».
Anche Gabriella Tomboli, inse-
gnante della scuola primaria Don
Camagni, ha ribadito la buona
riuscita del progetto e l’intenzio-
ne di riprenderlo con l’arrivo del-
la bella stagione. Ricordiamo che
l’idea di raggiungere la scuola a
piedi è arrivata proprio dai bam-
bini di quinta elementare dell’an-
no scorso perché sentivano la ne-
cessità di essere più autonomi e di
andare a scuola senza mezzi.

Anna Lisa Fumagalli

Il 14 novembre, 130 bambini hanno raggiunto a piedi l’istituto cittadino

Le foto sono
state scattate
da Daniele
Giannini 
un papà che
ha condiviso
l’iniziativa 
del Piedibus
con il figlio
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Brugherio-Cuba per solidarietà
Quindici anni di gemellaggio
D a quindici anni l’associa-

zione brugherese di
Amicizia Italia-Cuba è
gemellata con l’Istituto

Cubano di Amicizia dei Popoli
di Las Tunas. Per l’occasione,
nelle scorse settimane, una  dele-
gazione del circolo di Brughe-
rio, con alcuni rappresentanti
delle cooperative edili XXV
Aprile e Brugherio 82, hanno
fatto visita a Las Tunas, una cit-
tadina fra le più povere della re-

gione centro/orientale  di Cuba.
La “spedizione” è stata guidata
dal segretario dell’associazione
Francesco Ippolito e dal capo
gruppo di lavoro Ermenegildo
Caimi.
Spiega Ippolito: «Dal 1997 ab-
biamo effettuato vari interventi
di solidarietà   presso scuole,
ospedali, case dell’anziano, case
per maternità, inviando  vernici,
attrezzature, materiale elettrico e
altro per la loro ristrutturazione

AUGURI DI NATALE

Cena della Lista civica Chirico
con amici e simpatizzanti
La Lista civica Angelo Chirico incontrerà simpatizzanti e
amici per uno scambio di auguri venerdì 16 dicembre alle
ore 20 presso la trattoria dei Cacciatori di via dei Mille.
Il costo è di 30 euro. Chi volesse prenotarsi o ricevere
maggiori informazioni lo può fare andando sul blog lista-
chirico.blogspot.com scrivendo a listachirico@gmail.com
oppure rivolgendosi alla cartoleria Alfabeto di via Veneto. 

e anche partecipando personal-
mente ai lavori. Abbiamo anche
inviato  apparecchiature medica-
li e letti ortopedici per gli ospe-
dali». «Durante questa recente
visita - prosegue Ippolito - ab-
biamo incontrato gli studenti
della scuola arte e musica “Cu-
calambè” e i 450 alunni della
scuola primaria  “Israel Santos”:
in questa scuola  la nostra asso-
ciazione ha  già fatto un primo
intervento di ristrutturazione,

ma  necessita ancora urgente-
mente  del  rifacimento dei  tetti,
semidistrutti dagli uragani, e
pertanto quando piove le aule
diventano inagibili. Siamo ritor-
nati in Italia entusiasti per aver
conosciuto un paese povero ma
ricco di dignità e valori e con la
promessa che la nostra solida-
rietà continuerà ad aiutare que-
sto  popolo amico, insieme ai
compagni e agli amici sensibili a
questi bisogni». P.R.

Una delegazione si è recata nell’isola di Castro per vistare le strutture aiutate

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

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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 26 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 27 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 28 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 29 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Mercoledì 30 novembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 1° dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 2 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Sabato 3 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 4 dicembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

TURNI FARMACIE

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

Professore impartisce 
RIPETIZIONI
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

«Dimettermi? Non accetto lezioni di democrazia dalla sinistra massimalista»

Carafassi risponde a Rifondazione comunista

Com’era prevedibile è scattata
l’ennesima schermaglia a suon di
comunicati da Andrea Carafassi e
il circolo di Rifondazione comu-
nista. Il giovane esponente pidiel-
lino (area ex An) era stato infatti
censurato da Rifondazione per-
ché tra le sue amicizie in Face-
book compare anche l’organizza-
zione di estrema destra Lealtà e
azione. Per questo il partito aveva
chiesto le dimissioni di Carafassi.
Infatti, secondo Rifondazione,
l’ispirazione culturale di questo
movimento sarebbe riconducibi-
le al «peggiore nazismo e dintor-
ni» impersonificato da Corneliu
Codreanu o Leon Degrelle.
«Ci stupisce - risponde Carafassi -
sentir intervenire chi nel 2011 si
definisce ancora “comunista” e
chi, alle ultime elezioni ammini-
strative brugheresi, è stato comple-
tamente cancellato dagli elettori
dal panorama politico locale. Con
questa uscita, la sinistra comunista
e massimalista  dimostra di essere
priva di contenuti e di non avere ar-
gomenti». E prosegue: «Il sotto-
scritto è stato democraticamente
eletto dal popolo sovrano con 322
preferenze personali e dunque non

ha la minima intenzione di dimet-
tersi. E poi per quali colpe dovrei
dimettermi? Perché ho dei valori
ben precisi, quelli della Destra na-
zionale ossia l’amor di Patria, iden-
tità, meritocrazia, legalità, traspa-
renza, solidarietà ed uguaglianza
nei diritti e nei doveri? Perché non
ho paura di manifestare le mie
idee? Perché conduco un’azione
politica onesta ed integerrima?

Perché ho tra gli amici i membri di
una associazione culturale monze-
se, legalmente riconosciuta? Non
accetto lezioni di democrazia da
Rifondazione Comunista che nelle
sedi di partito, nelle piazze,nei cor-
tei, nelle scuole, nelle università e
su internet sostiene ancora oggi te-
si, come il comunismo e la lotta di
classe, che sono state ormai scon-
fitte dalla Storia». P.R.

Andrea
Carafassi
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Dal giugno 2009 
cinque assessori
“congedati”

[politica]
Esposito e Spinelli nuovi assessori
Fuori il leghista Recalcati
Nuovo avvicendamento di

assessori in giunta e nuo-
va distribuzione di dele-
ghe tra Pdl e Lega.

In settimana il sindaco Maurizio
Ronchi ha concluso le trattative
con il Pdl per la copertura degli
assessorati da lui detenuti ad inte-
rim dopo il sollevamento dall’in-
carico dell’azzurro Massimo Pi-
rola. Ne esce una complessiva re-
distribuzione di incarichi, l’uscita
di scena dell’assessore lghista alla
Cultura Enzo Recalcati e l’ingres-
so in squadra del pidiellino Salva-
tore Esposito e dell’architetto lis-
sonese Massimiliano Spinelli.
Il riequilibrio più rilevante è il pas-
saggio dagli azzurri al Carroccio
dell’importante assessorato ai La-
vori pubblici, ottenuto però dien-
tro cessione di quello alla Cultura,
andato a Mariele Benzi. Cessione
che ha costretto il sindaco liqui-
dare il compagno di partito Enzo
Recalcati. E questi non deve aver-
la presa molto bene, visto che su
Facebook ha commentato: «C'è
qualcuno tra voi che sa spiegarmi
cosa vuol dire “opportunita poli-
tica“? Mi lascia "basito" il non ca-
pire che significhi che certi com-
promessi possano servire per il
bene comune». Per il ruolo di
nuovo assessore il sindaco Ron-
chi ha scelto un fedelissimo, an-
dando a pescare fuori Brugherio.
Massimiliano Spinnelli infatti è
un consigliere comunale leghista
di Lissone, comune con il quale
Ronchi vanta strettissimi legami,
visto che in giunta siede la sorella
Daniela e l’ex sindaco è il cognato
Fabio Meroni. Spinelli, 48 anni, è
stato già assessore a Lissone pro-
prio nella giunta Meroni.
Quanto al Pdl, per la successione
di Pirola la scelta è caduta su Sal-
vatore Esposito, uno dei nomi
circolati da tempo insieme a quel-
lo di Antonino Tumminello.
Esposito, 51 anni, è conosciuto in
città in quanto lavora come colla-
boratore scolastico alla primaria
De Pisis. Il suo nome era già cir-
colato la scorsa primavera per
l’incarico di assessore all’Istruzio-
ne. Rappresenta in giunta la stessa
corrente del Pdl alla quale appar-
teneva Pirola.

Il giro di deleghe
Dunque Massimiliano Spinelli
ottiene le deleghe a Lavori pub-
blici, Infrastrutture, Casa e Patri-
monio, Viabilità; Salvatore Espo-
sito a Informatica, Tempo libero,
Giovani, Fondazioni ed Edilizia
Privata. La Cultura passa a Marie-
le Benzi.
È stata poi decisa una redistribu-
zione di deleghe (in parte tra quel-
le detenute ad interim dal sindaco,
in parte con scambio tra assesso-
ri): i parchi vanno ad Enzo Recal-
cati (assessore all’Urbanistica),
mentre la cooperazione e il lavoro
passano alla leghista Annalisa Va-
risco al vicesindaco pidiellino
Carlo Nava.

Il sindaco «Lega più forte»
Secondo il sindaco Maurizio
Ronchi «la Lega esce più forte» da
questo rimpasto. «L’assessorato
ai Lavori pubblici è fondamentale
per la realizzazione del nostro
programma e Spinelli, persona di
assoluta fiducia della Lega e del
sindaco, tecnico del settore, sarà
l’elemento che ci permetterà di
dare una svolta in questo ambito.
Inoltre farà da raccordo con la
Provincia per la realizzazione del-
la scuola superiore».
In effetti l’incarico è di peso e so-
prattutto di grande visibilità. Tra
poco più di due anni si vota e
asfaltature, arredo urbano e ma-
nutezioni (a torto o a ragione) so-
no uno degli elementi chiave va-
lutati dagli elettori. Vero è che il

Pdl incassa l’assessorato alla Cul-
tura che è un altro àmbito rilevan-
te e soprattutto ottiene il Lavoro,
un settore chiave e delicatissimo
in questa fase di crisi nel quale si
può dimostrare di saper fare rete
per rispondere ai bisogni delle fa-
miglie.
Ora si tratta di capire se il nuovo
equilibrio è fatto per durare.

Paolo Rappellino

PARTITI

Renato Magni
coordinatore
Sel in Brianza

Il brugherese Renato Magni è il
nuovo coordinatore e portavoce
della federazione provinciale di
Sinistra ecologia e libertà per la
provincia di  Monza e Brianza.
Magni, storico esponente locale
dei Verdi, è stato assessore all’Ambiente e ai Parchi nella
seconda giunta Cifronti dal 2004 al 2009. In quella veste
era stato uno dei pricipali promotori del nuovo Parco so-
vracomunale delle cave, che comprende anche il parco
Increa e tutela l’area che potrebbe essere destinata a De-
cathlon. Alle ultime elezioni locali, nel 2009, si era pre-
sentato con la lista Sinistra per Brugherio, che aveva pro-
posto come candidato sindaco Fulvio Bella. Lista che non
aveva ottenuto rappresentanti in Consiglio comunale.
Nella nuova veste di coordinatore provinciale Magni avrà
il compito di guidare l’attività in Brianza del partito di Niki
Vendola.

RIMPASTO / 1

Sel: «Città ostaggio dei giochi di
poltrone. Ma serve chi amministra»
Il licenziamento dell’assessore Racalcati? «Opportunità
politica, che nel gergo del “nuovo” modo di far politica
della Lega significa: discarichiamo Recalcati in cambio
della più “interessante” poltrona ai Lavori pubblici». Sono
queste le parole con le quali Sinistra ecologia e libertà
commenta gli ultimi sviluppi della politica locale.  «Litigi,
ricatti, giochi di poltrone, rimpasti, assessorati vacanti
per mesi e mesi: è questo ciò a cui Brugherio è costretta
ad assistere - prosegue ancora Sel -. Una città ostaggio di
un manipolo di quaquaraquà incapaci di governare e
preoccupati solo di spartirsi la torta del potere.  Brughe-
rio è stata “amministrata” da 4 assessori ai lavori pubbli-
ci, 3 assessori all’istruzione, 2 assessori alla cultura.
Qualcuno vuole spiegare a Ronchi che Brugherio aspetta
che qualcuno si occupi finalmente e seriamente dei suoi
parchi, della viabilità, dei trasporti, delle scuole, della ge-
stione del suo territorio anziché baloccarsi con i soliti in-
teressi di bottega?».

RIMPASTO / 2

Brugherio futura: «Lega ostaggio
del Pdl. Ma il sindaco non molla»
Anche il movimento politico Brugherio futura dice la sua
sul rimpasto di giunta. «Questa volta è toccata all’asses-
sore alla cultura Enzo Recalcati, dello stesso partito di
Ronchi, la Lega Nord» si legge sul loro blog. «L’allonta-
namento di Recalcati, come del resto quello di tutti gli al-
tri, non è dovuto a ragionamenti sull’efficacia dell’azione
amministrativa, o da valutazioni riguardanti le future po-
litiche culturali da intraprendere a Brugherio. Semplice-
mente si tratta dell’ennesimo strascico delle continue
lotte all’interno della maggioranza. Ormai il Pdl detta
legge e la Lega subisce. L’equilibrio nel centrodestra vie-
ne mantenuto solo a costo delle continue acrobazie del
sindaco, disposto a chiedere qualunque sacrificio ai suoi
fedelissimi pur di conservare il posto a Villa Fiorita. I veri
sacrifici però, li stanno facendo da due anni e mezzo i bru-
gheresi, che sono costretti ogni giorno a subire gli effetti
del cattivo governo e dell’immobilismo di questa maggio-
ranza litigiosa, inadeguata ed incapace».

Sale a cinque il numero degli
assessori cui il sindaco Mau-
rizio Ronchi ha tolto la dele-
ga da quando nominò la
giunta all’indomani della vit-
toria elettorale nel giugno
2009. Della squadra origina-
le rimangono solo tre perso-
ne: Carlo Nava e Rossella
Zaffino del Pdl e Annalisa Va-
risco della Lega.
Il primo ad essere rimosso
dall’incarico, nel giugno
2010, fu l’assessore  all’Ur-
banistica Vincenzo Caggiano
(Pdl), che tra l’altro era stato
nominato solo nell’autunno
dell’anno precedente per so-
stituire Amleto Fortunato,
subito dimessosi per ragioni
di salute. Il posto di Caggiano
era stato preso da Enzo Im-
perato (Pdl).
Poi era stata la volta dell’as-
sessore all’Istruzione e sport
Francesca Pietropaolo (Pdl),
liquidata nel marzo 2011.
Contestualmente si era di-
messo Daniele Liserani
(Pdl), assessore ai Lavori
pubblici e trasporti, in pole-
mica con il partito che ne
aveva ridimensionato il ruo-
lo. Al loro posto erano entrati
i pidiellini Massimo Pirola
(Lavori pubblici e trasporti) e
da aprile Mariele Benzi
(Istruzione). Ma Pirola dura
solo pochi mesi a causa dei
continui scontri con il diret-
tore generale Claudio Sari-
mari. A luglio 2011 il sindaco
caccia Pirola.
Fino ad ora gli “avvicenda-
menti” erano stati tutta una
questione interna al rissoso
Pdl. Ora tocca anche ad un
leghista (seppure non orga-
nico al Carroccio). Via anche
l’assessore alla Cultura En-
zo Relcalcati.

Caggiano

Pietropaolo

Liserani

Pirola

Recalcati

Salvatore Esposito è il nuovo
assessore del Pdl

Il rispetto del vincolo è legato allo sbloccarsi di alcune operazioni edilizie

Patto di stabilità, manca ancora un milione

Manca un mese alla fine dell’anno
e si stringono i tempi per raggiun-
gere l’obiettivo del rispetto del
Patto di stabilità che vincola il Co-
mune nei confronti dello Stato
centrale.
Il punto sulla situazione è stato il-
lustrato dall’amministrazione du-
rante la riunione della Commis-
sione bilancio, tenutasi martedì
scorso in Municipio. L’obiettivo è
ancora lontano, secondo quanto
reso noto da due commissari del
centrosinistra, Alessandra Coduti
(Pd) e Graziano Maino (Lista
Chirico).
Un mese fa, il 27 ottobre 2011,
mancavano all’appello nelle en-
trate del Comune 1.652.098 euro.

Cifra che in un mese di è ridotta di
pochissimo: ora la cifra è di
1.527.165 euro. Di questi, secon-
do i due consiglieri, l’amministra-
zione conta di incamerare
700.000 attraverso le voci “Incas-
si edilizia (oneri - monetizzazio-
ni)”; “167 (trasformazione diritto
di superficie)” e “Proventi da
concessioni cimiteriali. Mancano
dunque 827.165 euro.
Spiegano i due esponenti del cen-
trosinistra: «Perché si incassi que-
sta somma (se non si incassa non si
rispetta il patto), devono sbloccar-
si, almeno parzialmente, alcune
delle seguenti operazioni urbani-
stiche: Baraggia (euro 1.200.000);
Brugherio 2F via Monte Cervino

(euro 550.000); lienazione terreno
a Sicedesio S.p.a. (euro 561.000);
Bettolino – Rista (euro 1.000.000
–4.000.000)».
Tutti progetti che, a vario titolo e
per problematiche diverse, sono
piuttosto rallentati se non del tutto
bloccati.
Patto di stabilità al centro anche
del consiglio comunale che si è
riunito venedì 25 novembre
(quando Noi Brugherio era già
andato in stampa).
In dibattito i tagli alla spesa cor-
rente, cioè l’altra faccia della me-
daglia del patto.Oltre infatti a rag-
giungere un certo obiettivo di en-
trate, il Comune deve anche ga-
rantire risparmi sulle spese.

Per i lavori pubblici scelto un consigliere comunale leghista di Lissone
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OPPOSIZIONE

«Aumentano i crimini a Brugherio». L’allarme lo lancia la Lista civi-
ca Angelo Chirico sul proprio blog. «Sulla sicurezza non si scherza e
non bisogna fare facile propaganda o demagogia - scrivono gli
esponenti della lista d’opposizione -. Più volte abbiamo parlato di
questo tema e al sindaco abbiamo chiesto spesso di lavorare sulla
strada della concretezza e non della propaganda. Parlare di sicu-
rezza in modo concreto significa: più qualità del territorio e della vi-
ta comunitaria, maggiore efficacia e sostegno delle forze di polizia,
e la certezza di un sistema giudiziario che agisca ad ogni livello (so-
prattutto microcriminalità) con efficienza e certezza della pena».
La lista Chirico, facendo riferimento agli articoli pubbilcati sulla
stampa di recente, sostiene che vi sia un incremento di episodi,
«soprattutto i furti nelle case». «Siamo certi  - proseguono - che gli
uomini delle forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia Locale, stiano
facendo il massimo per prevenire e intervenire su quanto succede.
Ma forse non è sufficiente, occorre una maggiore attenzione da
parte della politica sia locale che nazionale».
Ed ecco allora alcune proposte.
In primo luogo «sostenere le forze dell’ordine, che non possono es-
sere lasciate sole nello sforzo che fanno per garantire tranquillità ai
cittadini. Occorre impegnarsi per un sempre più efficace coordina-

mento e per un reale ascolto delle necessità di Carabinieri e Polizia
locale. E per un sostegno vero, fatto di aumento della loro strumen-
tazione e di maggiori risorse (invece di buttare 30mila  nel bike sha-
ring). In questo ambito sono stati notevolmente sbagliati i tagli al bi-
lancio delle forze dell'ordine voluti dal Governo Berlusconi».
Poi «rendere tutti i quartieri di Brugherio più vissuti e partecipati:
dove ci sono attività, iniziative di aggregazione, negozi, spazi pubbli-
ci aperti ai cittadini, di sicuro non si danno occasioni alla crimina-
lità». «Lavorare per i giovani della nostra città, in accordo con le
parrocchie e le associazioni cittadine». Ancora: «chiedere una ma-
no ai nonni vigili; curare l’illuminazione pubblica e installare teleca-
mere nelle vie della città; spendere le risorse comunali per nuovi
impianti di allarme per le strutture pubbliche, magari con un colle-
gamento automatico con le forze dell’ordine; saper coinvolgere i
cittadini nel denunciare i fatti o nel fare segnalazioni, perché dob-
biamo essere parte integrante della sicurezza.
«Il divario tra i dati reali della sicurezza e la sua percezione do-
vrebbe richiamare una maggiore responsabilità da parte di go-
verna» conclude la lista, «qualcuno sulla sicurezza vince le cam-
pagne elettorali, ma non si può governare sulla paura o solo sui
sentimenti».

Aumentano i reati? Le proposte per la lista Chirico 

Ancora furti nelle case brugheresi
Due colpi nella stessa notte
Itopi d’appartamento non

danno tregua agli abitanti di
Brugherio. Nella notte fra gio-
vedì e venerdì della settimana

scorsa, infatti, sono stati portati a
termine due furti in due diverse
zone della città.
Il primo, che ha fruttato il bottino
più consistente, è avvenuto ai
danni di due anziani residenti in
centro: i malviventi hanno forza-
to la porta d’ingresso e si sono in-
trufolati in un appartamento in
via Sciviero senza che nessuno
nel palazzo si accorgesse di nulla.

Una volta all’interno dell’abita-
zione, hanno quindi rovistato
nelle stanze alla ricerca di denaro,
gioielli e quant’altro potesse esse-
re sottratto, finché non hanno
trovato la cassaforte. I ladri sono
riusciti ad aprirla senza svegliare i
padroni di casa che dormivano in
camera da letto e si sono portati
via alcune decine di migliaia di eu-
ro fra contanti e buoni postali.
L’allarme è stato dato solamente
la mattina seguente, quando le
due vittime si sono svegliate e si
sono rese conto che la cassaforte

era stata svuotata. Immediata la
denuncia ai carabinieri, che si so-
no recati sul posto per raccogliere
le testimonianze della coppia ed
effettuare i rilievi del caso, ma
sembra che i malviventi non ab-
biano lasciato impronte né tracce
significative che potrebbero ren-
derne possibile l’identificazione.
Il secondo furto, avvenuto sem-
pre nel corso della stessa notte, ha
invece interessato un’abitazione
di via Piave, a San Damiano. An-
che qui i ladri si sono introdotti in
casa senza destare sospetti e si so-

no messi alla ricerca di denaro e
oggetti di valore. In questo caso,
però, i soliti ignoti si sono dovuti
accontentare di un bottino più
modesto: poco più di 200 euro in
contanti. Esattamente come av-
venuto durante il colpo di via Sci-
viero, i padroni di casa stavano
dormendo e non si sono accorti
di nulla: hanno scoperto di essere
stati derubati soltanto il mattino
successivo, quando hanno aller-
tato il comando dei carabinieri
per denunciare il furto subito.

Alessandra Ocarni

Continuano 
i furti 
nelle case
Due famiglie
derubate 
nel corso 
della stessa
notte

Derubati due anziani residenti in centro e una famiglia di San Damiano

RESIDENZA ASSISTITA

Al Bosco mercatino degli anziani
Domenica  27 novembre 2011 si terrà, presso la Resi-
denza socio-assistenziale “Bosco in città” di Brugherio
in via King 4 (gestita dalla Cooperativa Sociale “Kcs ca-
regiver” di Agrate Brianza), la tradizionale mostra dei
prodotti realizzati dagli ospiti nei laboratori di anima-
zione, gestiti dal gruppo “Caritativa” della parrocchia
San Paolo di Brugherio e dai volontari del gruppo Avo.
L’inaugurazione della mostra avverrà alle ore 10 e la
manifestazione terminerà verso le 18. «Questo - spie-
gano i responsabili del servizio di animazione sociale
del Bosco in città - è uno dei momenti più importanti
della vita sociale della Residenza socio-assistenziale e
Centro diurno integrato perché è un modo per rendere
visibile l’operato e l’impegno di tanti anziani uniti per
uno scopo solidale, ma anche terapeutico. Ricordiamo
che la residenza da sempre è impegnata verso il soste-
gno degli “altri” in difficoltà, promuove iniziative con il
territorio, scuole e associazioni, convinti che solo l’a-
pertura verso l’esterno combatta ogni forma d’isola-
mento».

MERCATINO

Cambia la data di Hobby e fantasy
Cambio di tata per il mercatino “Hobby&Fantasy” presso
il centro commerciale Kennedy. Gli organizzatori rendo-
no noto che per ragioni organizzative non farà l’apertura
domenica 4 dicembre, ma anticiperà a sabato 3 dicem-
bre, mantenendo la seconda apertura per sabato 10 .

TEMPO LIBERO

Il “gruppo Oriani” a Gran Canaria
Nuova proposta del gruppo di parrocchiani di San Barto-
lomeo guidati dal signor Fernando Oriani che ogni anno
organizza un viaggio aperto a tutti. Meta di quest’anno
sarà l’isola di Gran Canaria nel periodo dal 20 febbraio al 6
marzo. Costo individuale 1.420 euro. Iscrizioni presso il
salone parrocchiale di via Italia 1/int dal 26 novembre al 31
dicembre nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 12.
Per informazioni: Fernando Oriani 039-870172 o Franco
Antonelli 039-879154. 

Aumentano anche le auto senza assicurazione. I controlli della Polizia locale
Con la crisi si guida senza patente
Aumenta il numero delle persone
trovate alla guida senza patente.
Durante alcuni controlli effettuati
dagli agenti di Polizia locale è
emerso questo fenomeno, che ri-
guarda spesso persone straniere.
Lo spiega il comandante della lo-
cale Pierangelo Villa, che insieme
ai suoi uomini sta monitorando la
situazione: «Si tratta di un fenome-
no sociale ormai diffuso su tutto il
territorio nazionale - spiega - e che
ha a che fare con la situazione eco-
nomica critica che stiamo vivendo
in questo periodo. Abbiamo fer-
mato alcuni stranieri in possesso
di patenti non commutabili in Ita-
lia; il problema è che molti di loro

hanno una scarsa alfabetizzazione
e non parlano l'italiano, inoltre
non sono in grado di affrontare la
spesa per seguire un corso di scuo-
la guida.Però ci sono anche italiani
che hanno subìto la revoca della
patente e circolano senza il docu-

mento di guida perché non hanno
la possibilità di affrontare la spesa
del corso».
Situazione analoga si riscontra an-
che per le assicurazioni, che in
molti casi non vengono rinnovate
perché non si hanno disponibilità
economiche, o, addirittura in altri,
si tratta di documenti falsi. «È ne-
cessario mettersi in regola - sotto-
linea il comandante - perché colo-
ro che circolano senza assicurazio-
ne,oltre ad avere delle sanzioni pe-
santi, in caso di incidente devono
accollarsi tutte le spese per i danni
causati e se ci sono vittime la situa-
zione è alquanto grave».

Anna Lisa Fumagalli

Il comandante
Villa
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Nasce il centro oncologico
della Lampada di Aladino
Taglio del nastro, sabato 3

dicembre, per il nuovo
centro di assistenza e pre-
venzione oncologica di via

Dante 106/108 voluto dall’asso-
ciazione brugherese La Lampada
di Aladino, che da 11 anni si oc-
cupa di malati di cancro.
Alle ore 19 dunque ritrovo da-
vanti alla nuova sede per l’inau-
gurazione e la benedizione; alle
ore 20, presso la Biblioteca civica
di via Italia, buffet a cura dei vo-
lontari e due presentazioni: lo
scaffale tematico “Oltre il can-
cro” e il calendario 2012 che que-
st’anno è stato scritto diretta-
mente dai protagonisti delle pa-
gine, i quali, chi per una ragione e
chi per un’altra, hanno avuto mo-
do di incontrare l’associazione

per cercare di coniugare la qualità
della cura all’umanizzazione del-
la stessa.
L’obiettivo dell’associazione è
sempre stato e continua ad essere
quello di mettere il malato di tu-
more al centro, come persona e
non come paziente.
Visti i costi ingenti che la Lampa-
da di Aladino ha dovuto sostene-
re per la realizzazione della nuova
sede di via Dante, l’associazione
chiede un aiuto concreto ai citta-
dini: con pochi euro, ogni bru-
gherese, può aiutare l’associazio-
ne e i volontari a continuare nel
loro importante operato.
Per info e donazioni tel. 039-
882505 oppure info@lampada-
aladino.it.

Anna Lisa Fumagalli

brugherese. Infine, domenica 4
dicembre il centro sarà aperto
dalle 10 alle 12 per tutti coloro
che volessero visitarlo. Ricordia-
mo che per partecipare agli even-
ti in Biblioteca è necessario pre-
notarsi telefonando allo 039-
882505.
L’associazione fa comunque sa-
pere che  i servizi che verranno
offerti all’interno della struttura
saranno attivi non prima del
2012, in data che deve essere an-
cora definita.
In tanti anni di attività, la Lampa-
da di Aladino, ha aiutato e soste-
nuto oltre 2000 persone, suppor-
tando anche le famiglie, attraver-
so una serie di servizi gratuiti tra
cui: ascolto, orientamento, soste-
gno e accompagnamento psico-

Sabato 3 dicembre taglio del nastro. Ma i servizi partiranno solo nel 2012

logico, trasporto, chiarimenti, se-
condi pareri, letture di approfon-
dimento, rete ex malati, nutrizio-
ne, riabilitazione e molto altro,

La palazzina 
di via Dante
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Nel 1991 fu il primo grande spazio dello shopping a Brugherio. Poi arrivò il boom dei megastore in tutto il circondario e il centro Bennet di viale Lombardia

Il centro commerciale Kennedy compie 20 anni
I l centro commerciale Ken-

nedy compie vent’anni. Risale
infatti al 28 novembre del
1991 il taglio del nastro del

complesso commmerciale che si
trova all’incrocio tra l’omonima
via Kennedy e via Marsala. Il pri-
mo dicembre dello stesso anno fu
inaugurato invece il supermerca-
to della Cooperativa agricola di
consumo nello stesso centro.
All’epoca l’apertura del centro
Kennedy fu una vera e propria
novità per Brugherio, poiché in
paese non esistevano ancora altri
centri (il Bennet risale alla metà
degli anni ‘90) e anche l’area com-
merciale di Carugate era limitata
all’Euromercato e pochi altri ne-
gozi.
L’iniziativa fu promossa dall’im-
prenditore vimercatese Valentino
Giambelli che, d’intesa con il Co-
mune, dette vita all’innovativo
progetto in un’area che fino a quel
momento aveva ospitato solo
prati e intorno alla quale nel ven-
tennio precedente erano sorte
molte nuove abitazioni, in primis
il complesso Edilnord.

Doppia inaugurazione
Il taglio del nastro avvenne alla
presenza dell’allora sindaco de-
mocristiano Andreina Recalcati,
affiancata dall’assessore al Com-
mercio Eugenio Recalcati e dello
stesso ingegner Giambelli.Nel lo-
ro discorso, si legge in un articolo
d’epoca del settimanale “Il cittadi-
no”, gli amministratori lodarono
«l’operosità di Giambelli che in
poco tempo, data la pausa per il
noto contenzioso con il Comune,
unitamente agli stessi commer-
cianti, ha approntato il centro, in
cui la creatività si esplica in modo
notevole. Recalcati si è augurato
che questo spirito creativo per-
manga, sì da fare del centro una
“casa comune del commercio”
nella quale ogni singolo operatore
si senta complementare, in sinto-
nia e sinergia con gli altri, per
aprirsi però a tutta la città e alla co-
munità locale».

FOTOALBUM DI VENT’ANNI FA

In alto l’inaugurazione 
del supermercato 
della Cooperativa agricola.
Qui accanto il giorno
dell’inaugurazione 
del centro. 
Sopra il sindaco Andreina
Recalcati taglia il nastro.
Un grazie per le foto 
alla Cooperativa e alla Bcc

Parlano alcuni dei negozianti storici: «La nostra forza è la qualità»
«All’inizio fu un successo. Ora c’è la crisi» La benedizione fu impartita da

don Gianni Calchi Novati, parro-
co della vicina chiesa di San Paolo.
Presenti alla cerimonia anche il
sindaco di Monza Gianmario
Gatti e l’ex sindaco brianteo Ros-
sella Panzeri. Un taglio del nastro
bis si svolse pochi giorni dopo. Il
1° dicembre aprirono i battenti
della Cooperativa agricola di con-
sumo. Anche in questo caso in
prima fila c’era il sindaco Recalca-
ti, l’ex sindaco Edoardo Teruzzi,
l’onorevole di origine brugherese
Carluccio Sangalli (oggi presiden-
te della Confcommercio naziona-
le) e il consigliere regionale Sergio
Cazzaniga. Presenti anche il vice-
sindaco (ed ex sindaco comuni-
sta) Giuseppe Cerioli e l’assessore
Raffaele Corbetta.
Stando alle cronache del Cittadi-
no, in quei giorni non mancò

qualche polemica.I commercianti
del centro cittadino protestarono
infatti sonoramente per alcune
modifiche viabilistiche ai sensi
unici nella zona centrale e chiese-
ro urgentemente un incontro con
l’assessore. Facile intuire un colle-
gamento con l’arrivo di nuova
concorrenza a pochi passi dalle
proprie vetrine.

40 negozi su due piani
Il centro commerciale Kennedy
comprendeva lo spazio per qua-
ranta negozi al dettaglio distribuiti
su due piani. Al pianterreno si tro-
vavano (e si trovano tutt’ora, an-
che se con diversa denominazio-
ne), il supermecato della Coope-
rativa e lo sportello della Cassa ru-
rale artigiana (oggi Banca di credi-
to cooperativo) di Carugate. Inol-
tre erano a disposizione ampi par-
cheggia sia all’esterno che in sot-
terranea.
Secondo alcuni detrattori dell’e-
poca il centro era nato già un po’
vecchio, cioè meno attrattivo per
la clientela di massa, che iniziava a
riversarsi presso le prime mega
strutture in altri comuni non lon-
tani. Il più piccolo centro Ken-
nedy invece era nato privo di un
ipermercato e la disposizione su
due livelli danneggiava i negozi
superiori, meno esposti al passag-
gio. Altri detrattori invece critica-
vano l’eccessiva concorrenza nei
confronti dei piccoli commer-
cianti del centro. Ma questa è una
querelle che, almeno in parte, pro-
segue anche oggi nei confronti
della grande distribuzione.

Paolo Rappellino

«Il nuovo centro commerciale fu
subito un grande successo. Dopo
due mesi dovetti assumere due
commesse. Andò così per almeno
dieci anni, poi è iniziato un po’ di
declino a causa dei grandi centri
commerciali». Lo sostiene Elisa
Schiro, titolare del negozio di ma-
glieria e intimo, una dei negozianti
presenti al Kennedy già dal 1991.
«Però fin dall’inizio non siamo stati
tanto amati da altri esercenti - ag-
giunge Giancarlo Falzi, del nego-
zio di casalinghi - ed è un peccato».
«Anche perché se siamo qui da
vent’anni - si collega Eleonora Ca-
larco, di Amicolibro - significa che
abbiamo offerto un buon servizio

ai clienti». «La nostra forza - ag-
giunge Schiro - è offrire merce di
qualità e un servizio attento alla
clientela». «Noi - aggiunge la libraia
- teniamo i titoli di tutti i principali
classici della letteratura, anche se
sappiamo che vendono meno di
altri. È un dovere verso i clienti. In
altre libreria del centri commerciali
non è così».
Negli ultimi anni, complice la crisi,
alcune vetrine hanno chiuso e i ne-
gozi sono rimasti vuoti. «Oggi è
molto difficile aprire un nuovo ne-
gozio» spiega Marina Bottazzo, ti-
tolare dell’abbigliamento sportivo
- però se arrivassero nuovi opera-
tori aumenterebbe il giro di clienti

per tutti». «Anche perché alcune
vetrine buie non sono un bel bi-
glietto da visita» aggiunge Falzi.
«Negli anni - aggiungono tutti gli
operatori - abbiamo proposto di
aprire servizi pubblici, come una
Posta, ma per ora non è successo
nulla. E purtroppo anche la Bi-
blioteca civica (che si era trasferita
lì negli anni della ritrutturazione di
Palazzo Ghirlanda ndr) non ha
mantenuto nemmeno una sala di
lettura».
Tuttavia sembra che il centro Ken-
nedy piaccia ai vip locali. «Paola Pe-
rego è stata una mia cliente, ha
comprato qui le vestaglie per par-
torire» confida Elisa Schiro. P.R.

Alcuni 
commercianti 
storici: 
(da sinistra)
Adriano
Riccardi,
Marina
Bottazzo, 
Lucia Cericola,
Elisa Schiro,
Giancarlo e
Giuditta Falzi,
Rossella
Cardillo 
e Eleonora
Calarco.
A destra, 
Piero Landillo 
e Pippo Testa

Natale Sardi: «Da subito ci fu un’ottima risposta di vendite. Ma le crisi si sono sentite» 
I ricordi dell’attuale direttore della Cooperativa agricola
L’attuale direttore della Cooperati-
va agricola di consumo di Brughe-
rio, Natale Sardi, ricorda l’inaugu-
razione del Centro commerciale e
del supermercato.
Da quanti anni lavora presso la
Cooperativa agricola?
Sono nell’azienda dal 1984. All’e-
poca dell’apertura del centro avevo
la funzione di vicedirettore della
società e mi occupavo principal-
mente di acquisti e di gestione dei
punti vendita che allora compren-
devano il negozio di via Italia,di via
Doria e di via Marsala che venne
chiuso in quell’occasione per esse-
re trasferito all’interno del centro.
Quali sono i Suoi ricordi?
I miei ricordi sono per lo più di na-
tura tecnica per i molteplici proble-
mi che l’apertura di un punto di
vendita di quelle dimensioni, cosa
che non avevamo mai fatto, com-
portò. Va precisato che all’epoca
eravamo completamente autono-
mi e quindi tutto l’allestimento del
punto vendita e la successiva ge-
stione venne fatta “in casa”, grazie
all’impegno di molte persone che
probabilmente mancavano di
esperienze di questo tipo ma sop-
perirono con una buona dose di
volontà. L’apertura del centro rap-
presentò una importante occasio-
ne di lavoro per diverse persone: il
supermercato iniziò l’attività con
oltre 30 dipendenti di cui più di
venti furono nuove assunzioni. La
gestione di tante persone fu sicura-

mente il problema più grosso che
si dovette affrontare. Sicuramente
diversi errori furono fatti e sola-
mente col tempo, siamo stati in
grado di rilevarli e correggerli.
Con che spirito la città di Bru-
gherio ha accolto l'apertura di
un nuovo punto commerciale?
Penso che la possibilità di trovare
raggruppati in un unico ambiente,
caldo d’inverno e fresco d’estate,
diversi negozi oltre al nostro su-
permercato, non possa che essere
stata apprezzata dai cittadini di
Brugherio che, nelle immediate
vicinanze raggiungibile anche a
piedi, all’epoca non avevano alter-
nativa.
Il successo è stato immediato?
I risultati, in termini di vendite, an-
darono al di là delle aspettative.Nel
1992 venne raggiunta la cifra di
11,5 miliardi, delle vecchie lire, e
nel 1993 furono superati i 13 mi-
liardi di lire.L’anno successivo ci fu

una piccola flessione ma bisogna
ricordare che in quel periodo ci fu
la prima crisi economica “mondia-
le”, che ebbe i suoi effetti sul com-
mercio nella seconda parte del
1993.
Ci sono state difficoltà relative
all'avviamento?
La realizzazione del centro, che
coinvolse il Comune di Brugherio
quale promotore dell’iniziativa già
dal 1986/87, iniziò nel 1990. Il
completamento del Centro avven-
ne alla fine del 91 dopo diverse vi-
cende “politico-burocratiche”, tra
l’impresa Giambelli, costruttrice
dell’immobile, e l’amministrazione
comunale, che ne rallentarono la
realizzazione con una sospensione
dei lavori di costruzione,per circa 2
mesi, che mise in ansia il Consiglio
di amministrazione della società
che aveva già investito ingenti capi-
tali nel progetto.
Dopo l’apertura le maggiori diffi-
coltà si ebbero, e si hanno ancora,
nel far convivere i commercianti
presenti nel centro. Poiché si tratta
di un condominio,di commercian-
ti,ma sempre condominio si tratta,
presenta i problemi che si riscon-
trano in una realtà composta da
proprietari di una parte dell’immo-
bile che hanno opinioni differenti
ed interessi differenti.
Quanto è stato speso per realiz-
zare il punto vendita ?
Ci fu un importante investimento
da parte della Cooperativa di oltre

5 miliardi di lire. Investimento no-
tevole ma con un obiettivo ben
preciso, come anche scritto dal
Presidente della Cooperativa di
quel periodo, Ernesto Gadda, nel-
la lettera indirizzata per l’occasione
ai soci. Dopo vent’anni, non pos-
siamo non evidenziare che l’evolu-
zione del mercato degli ultimi anni,
con l’apertura di numerose attività
di vendita, dai centri commerciali
ai mercati rionali, ha messo in diffi-
coltà anche gli operatori del nostro
centro commerciale. Inoltre la crisi
economica dei nostri giorni pur-
troppo sta colpendo la nostra
clientela costretta a far quadrare i
conti. Ma rimane comunque viva
la speranza di portare avanti per
molto tempo ancora quello che è
uno, anzi il primo, scopo fonda-
mentale per la Cooperativa che da
oltre 100 anni la contraddistingue a
Brugherio: poter dare lavoro a 44
persone e di conseguenza a 44 fa-
miglie, che, “con l’aria che tira”,
non è poco.

Anna Lisa Fumagalli

I FESTEGGIAMENTI

Sabato 26 novembre per festeggiare l’anniversario del centro
commerciale, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 animazione con truc-
cabimbi e palloncini; alle ore 16 merendone per tutti; dalle ore
16,30 spettacolo di clowneria e animazione con baby-dance. Inol-
tre, con un minimo di acquisto, i negozi del centro regaleranno un
utile e comodo omaggio (fino ad esaurimento scorte).

foto Ribo
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l cammino per le famiglie
della Comunità pastorale
Epifania del Signore

continua il suo percorso di
catechesi sabato 3 dicembre alle
ore 19 presso l’Oratorio Maria
Ausiliatrice.L’orario dell’incontro
viene modificato e anticipato alle
ore 19 da questa volta per dare
maggiormente la possibilità, a chi
ha i bambini piccoli, di poter
partecipare.
Il percorso scelto quest’anno,
come già annunciato, sono le
catechesi preparatorie per il VII
incontro mondiale delle famiglie in
programma nel prossimo 2012 dal
30 maggio al 2 giugno proprio
nella nostra chiesa di Milano  e che
avrà per titolo “La Famiglia, il
lavoro e la festa”.
Il tema di questo terzo
appuntamento dell’anno è: “La
famiglia anima la società!”.
La famiglia è la prima scuola degli
affetti, la culla della vita umana
dove il male può essere affrontato
e superato.Essa  è una risorsa
preziosa di bene per la società, il
seme dal quale nasceranno altre
famiglie chiamate a migliorare il
mondo.Può però accadere che i
legami familiari impediscano di
sviluppare il ruolo sociale degli
affetti. Succede quando la famiglia
sequestra per sé energie e risorse,
chiudendosi nella logica del
tornaconto familiare che non
lascia alcuna eredità per il futuro
della società.Gesù vuole liberare la
coppia e la famiglia dalla
tentazione di rinchiudersi in se
stessi.

TUTTO INCENTRATO SULLE CATECHESI DI MILANO 2012 IL PERCORSO CHE STANNO FACENDO
I GRUPPI DELLE FAMIGLIE DELLA COMUNITA’ PASTORALE. PROSSIMO INCONTRO IL 3 DICEMBRE

FAMIGLIE IN CAMMINO ASSIEME
VERSO L’INCONTRO CON IL PAPA

I

fedeli ambrosiani dal titolo: “Il
bene della famiglia, per
confermare la nostra fede”scrive
che: «Il lavoro sulle dieci Catechesi
appositamente predisposte in
vista dell’Incontro mondiale,
radicate nella Parola di Dio,nel
Catechismo della Chiesa cattolica
e nel magistero dei Papi su
persona,matrimonio e famiglia, ci
aiuteranno a comprendere "quel
grande sì che in Gesù Cristo Dio
ha detto all’uomo e alla sua vita,
all’amore umano, alla nostra
libertà e alla nostra intelligenza"».
L’augurio è che questo nuovo
appuntamento per le famiglie
diventi davvero un momento
importante per il cammino di
ciascuna famiglia e per tutta la
Comunità pastorale!

Orielda Tomasi

Su questi aspetti le famiglie
desiderano confrontarsi e
incontrarsi per affrontare al
meglio il proprio rapporto e il
proprio ruolo all’interno della
nostra società alla luce di quanto il
vangelo ci annuncia.
Come sempre il percorso sarà
articolato da una riflessione sulla
Parola di Dio,da momenti di
scambio e di confronto in coppia,
da un dialogo in gruppo per poi
concludere con una breve
condivisione insieme.
L’invito è per ogni famiglia che
desidera ritagliarsi un po’di tempo
per vivere uno spazio di ascolto
del Signore e di condivisione con
altre famiglie; i bambini come
sempre saranno custoditi.
Il nostro nuovo cardinale,Angelo
Scola,nella sua prima lettera ai

Ecco le date dei prossimi incontri
dei gruppi della famiglie della Co-
munità pastorale, articolato su
tutto l’anno e basato sulle cate-
chesi dell’incontro mondiale del-
le famiglie. Ulteriori informazioni
sull’appuntamento ambrosiano
su www.family2012.com)

03.12.2011 ore 19
La famiglia anima la società

14.01.2012 ore 19
Il lavoro e la festa nella famiglia

25.02.2012 ore 19
Il lavoro risorsa e sfida per la fa-
miglia

21.04.2012 ore 19
La festa: tempo per la famiglia,
per ilSignore e per la Comunità 
(prima parte) al termine CENA di
CONDIVISIONE

28.04.2012 ore 19   
La festa: tempo per la famiglia,
per il Signore e per la Comunità
(seconda parte) al termine CENA
di CONDIVISIONE

23.06.2012 GITA FINALE

Per chi volesse saperne di più sul
percorso brugherese può telefo-
nare allo  039 882510.
Per garantire la partecipazione
di tutti,  durante gli incontri i
bambini saranno accuditi da al-
cuni animatori.

IL CALENDARIO

E AL SAN GIUSEPPE C’E’ FILM FAMILY
IL 6 DICEMBRE  “IO SONO CON TE”:  MARIA  DAL CONCEPIMENTO ALL’ADOLESCENZA DI GESU’
PRESENTI IN SALA PER IL DIBATTITO  IL REGISTA GUIDO CHIESA E IL BIBLISTA FRANCO MANZI 
Dice Guido Chiesa che a volere
fortemente questo film sia stata la
moglie. Affascinata dalla figura
femminile di Maria, che nella pelli-
cola “Io sono conte”è una creatura
dal volto di una ragazzina e dalla
forza travolgente che solo una ma-
dre convinta sicura e serena può
avere.

Umana, umanissima  questa Ma-
donna,ma anche forte per un qual-
cosa che le viene evidentemente da
“più in alto” e che le fa superare le
prove con fiducia.
Per chi fosse incuriosito da questo
lungometraggio, dalle sue intense
atmosfere, a Brugherio ci sarà una
proiezione d’eccezione il prossimo

6 dicembre al Cinema Teatro San
Giuseppe di via Italia 76: in sala ci
saranno il regista Guido Chiesa e il
biblista Franco Manzi. L’iniziativa
rientra nel cammino di preparazio-
ne dell’incontro mondiale delle Fa-
miglie ed è stata voluta dalla Comu-
nità pastorale Epifania del Signore
di Brugherio.

Un’immagine
tratta da 
io sono con te
di Guido
Chiesa

Sopra: foto di gruppo 
per le famiglie brugheresi
che seguono il cammino

Sotto: il logo di Family 2012
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AUMENTANO I POVERI A BRUGHERIO
LA NECESSITA’ PRINCIPALE IL LAVORO
UN RAFFRONTO FRA I DATI DELLA CARITAS NAZIONALE, LOMBARDA E QUELLA  LOCALE 
FA COMPRENDERE COME I BISOGNI SONO IN LINEA CON LA SITUAZIONE DI CRISI OVUNQUE

overtà, i dati Caritas a
Brugherio  in linea con la
media nazionale.

L’XI rapporto della Caritas sulla
povertà ha un titolo
particolarmente suggestivo :
“poveri di diritti”. Proprio perché
la privazione di alcuni diritti
elementari causa la povertà: diritto
ad un lavoro, ad una casa, alla
salute, all’educazione, alla
giustizia, alla famiglia, il poco
reddito fa si che tutte le
dimensioni della vita subiscano
una ripercussione e creino
disuguaglianza sociale.
Stiamo assistendo ai cambiamenti
che la crisi di questi ultimi anni ha
portato e che ha toccato una larga
parte della nostra società ,
aumentando ancor di più il divario
tra chi può spendere e chi non lo
può fare. La condizione lombarda
è una condizione se vogliamo
privilegiata rispetto al resto
d’Italia, come mostra la tabella
pubblicata in questa pagina.
Gli italiani in situazione di povertà
relativa sono 8 milioni e 272 mila,
equivalenti al 13,8% dell’intera
popolazione, mentre la povertà
assoluta coinvolge il 5,2% degli
italiani (3 milioni 129mila
individui). Le persone più esposte
sono sempre le persone più deboli
: donne, stranieri, disabili, giovani.
I nostri giovani pagano un prezzo
veramente alto:
il tasso di disoccupazione
giovanile ha toccato il picco del
27,8% (+ 2,4% rispetto al 2009);
l’occupazione giovanile è calata
del 5,3% nel 2010 e sono pari al
30% del totale i giovani
disoccupati sotto i 25 anni in cerca
di lavoro.
Non dimentichiamo che sono gli
stessi giovani che abbiamo visto
aiutare senza paura e con grande

determinazione ed entusiasmo gli
alluvionati della Liguria.

La situazione a Brugherio
Il centro di ascolto è un punto di
osservazione della società e dei
suoi cambiamenti e si ascoltano
proprio le  voci dei più esposti a
situazioni di rischio ; in questi
ultimi anni gli italiani sono
aumenti considerevolmente
rispetto a pochi anni fa e
segnalano queste forti tematiche:
perdita del lavoro  lavoro,
difficoltà ad arrivare a fine mese,
difficoltà a pagare il mutuo o
l’affitto, difficoltà a pagare le
bollette e purtroppo anche
difficoltà a mettere insieme un
pasto adeguato.
Su 100 casi che si presentano al
Centro di ascolto di Brugherio, il
92% cerca un lavoro, il 3% sono
in condizioni di povertà assoluta,
il 3% hanno difficoltà a pagare il
mutuo, l’affitto o le bollette. Il 2%
hanno difficoltà ad affrontare
spese impreviste.
Sono calate notevolmente le
presenze di persone provenienti
dall’Africa, mentre sono
aumentate le persone dell’est
Europa (soprattutto Moldavia ed
Ucraina, in genere donne che

cercano un lavoro come badante)
e gli italiani.
Quello che più colpisce è questa
“nuova povertà” : una povertà
non più intesa solo come puro
problema economico, ma più
come un grande senso di disagio,
di instabilità, dove la precarietà del
lavoro, porta anche fragilità nelle
relazioni, inadeguatezza sociale,
paura della malattia e senso di
profonda insicurezza.
Il primo diritto che tutti
dobbiamo avere è quello di
sperare in una vita migliore, per sé
e per i propri figli, e di sapere che
l’uscita dalla povertà è possibile.
Non con la cultura
dell’assistenzialismo, ma con
quella del mettere in condizioni le
persone di crescere, migliorarsi,
imparare, come diceva un
proverbio cinese : « Dai un pesce a
un uomo e lo nutrirai per un
giorno. Insegnagli a pescare e lo
nutrirai per tutta la vita »;
soprattutto se l’aiuto è visto
attraverso gli occhi della nostra
parte spirituale e sensibile che ci
mette in grado di sentire e di
praticare il senso cristiano di
solidarietà , che fa crescere in noi il
senso della Carità così come
questo tempo ci chiede,
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Per rinnovare quindi questa esperienza gioiosa: il
Signore è venuto a salvarci e ci continua a salvare!
Proviamo a chiederci onestamente: “La nostra fede
cristiana ci è fonte di gioia e di consolazione o, al
contrario, di preoccupazione e di pressione?” “Siamo
stati veramente evangelizzati, cioè l’ Annuncio della
salvezza ci ha recato veramenet la gioia?” Molti tra noi,
purtroppo, sono stati solo catechizzati ma non ancora
evangelizzati.
La liturgia di oggi ci annuncia, innanzitutto,  che Dio è
nostro Padre: “Signore, tu sei nostro Padre… noi siamo
opera delle tue mani”: è una verità meravigliosa a cui noi
purtroppo siamo troppo abituati, ma che ho visto suscitare
una profonda gioia negli occhi di persone non cristiane,
quando hanno percepito questa verità: il loro concetto di
Dio come giudice severo, o persino vendicatore, crollava di
botto nell’esperienza gioiosa di avere un Padre
misericordioso. 
Il secondo annuncio gioioso della Liturgia di oggi è:

“fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla
comunione del Figlio suo Gesù Cristo!” Molti di noi
siamo preoccupati e paurosi per la solitudine e per il
futuro:  per parecchi, la situazione attuale in cui vivono e
il loro avvenire sono motivo di affanno, di tristezza e di
paura: per essi si identifica con il baratro della solitudine e
della morte. L’annuncio invece che Dio è fedele e che ci
vuole in piena comunione con Lui e con tutti in Cristo è un
altro annuncio gioioso, che deve diventare fonte di serenità

e di sicurezza per chi ne capisce il significato e lo accetta.
Dobbiamo esperimentare di nuovo questa fedeltà del
Signore, che ha già iniziato la realizzazione del Suo
disegno di salvezza per l’intera umanità e per ciscuno di
noi, mediante l’incarnazione del Figlio. Se rimaniamo
uniti a Lui, non saremo mai soli e il futuro è fonte di
speranza. 
Questa speranza diventa contemporaneamente attesa,
vigilanza e impegno: il Signore non solo è venuto nel
passato, ma ritorna ed è presente nella nostra vita e nella
vita del mondo, a donarci la comunione e la salvezza. Il
Suo avvento è un avvenimento da attendere, ma anche da
vivere nella nostra quotidianità. La salvezza e la
comunione ci sono già donate e dobbiamo manifestarle in
ogni momento della nostra vita. Non sono prodotto dei
nostri impegni, ma sono dono di Dio: Egli vuole però che le
manifestiamo e le condividiamo con tutti nei nostri servizi
umili di carità e di amore verso di Lui che vive in tutti.  

padre  Sergio Ticozzi
brugherese

missionario Pime

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

considerando che una società
giusta è una società dove si hanno
uguali doveri ed uguali diritti.
Per leggere tutto il rapporto
Caritas : www.caritasitaliana.it 

Centro ascolto Caritas

Anche a Brugherio
cresce la povertà

Su 100 casi che si presen-
tano al Centro di ascolto di Bru-
gherio

Il 92% cerca un lavoro, che
sembra essere dunque l’ur-
genza più grossa e assoluta

Il 3%sono in condizioni di po-
vertà assoluta

Il 3% hanno difficoltà a paga-
re il mutuo, l’affitto o le bollette

Il 2% hanno difficoltà ad af-
frontare spese impreviste. An-
che questo un dato interessan-
te e su cui riflettere rispetto alla
fragilità della vita di oggi che
per un nulla va in crisi.

I DATI DELLA CITTA’

percentuale di famiglie che arriva a fine mese con difficoltà
Lombardia 10,9
Italia 15,3
Non riesce a fare un pasto adeguato almeno ogni 2 giorni
Lombardia 4,6%
Italia 6,6%
Non riesce a riscaldare la casa adeguatamente
Lombardia 4,4%
Italia 10,6%
Non riesce a sostenere spese impreviste di 750 euro
Lombardia 23,9%
Italia 33,3% fonte www.caritasitaliana.it
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A MESSA ALLA MATTINA PRESTO
«AUDACI» CONDIVIDONO LA STRADA

on più solo in Quaresi-
ma, ma tutto l’anno. La
cosìddetta “messa degli

audaci”, tradizionalmente cele-
brata alle 6.30 del mattino du-
rante i venerdì di Quaresima, ol-
trepassa i confini del tempo qua-
resimale e diventa un appunta-
mento fisso, che si ripete il pri-
mo venerdì di ogni mese nella
chiesa di S. Bartolomeo.
La scelta di estendere questo ap-
puntamento anche durante l'an-
no, è dettata non solo dal fatto
che si tratta di un momento ge-
neralmente abbastanza parteci-
pato e accolto con favore dai fe-
deli, ma è dovuta ad una precisa
volontà pastorale, inaugurata
proprio con l’avvio dell’anno a
ottobre.
«Si tratta di una proposta aperta
a tutti» spiega don Vittorino
Zoia, parroco della Comunità
Pastorale Epifania del Signore
«Ma in particolare è  rivolta a
quanti partecipano ai diversi
gruppi e alle associazioni che
operano all'interno della nostra
comunità. Lo scopo per cui que-
sta iniziativa viene riproposta
ogni mese, è quello di offrire un
momento in cui potersi ritrova-
re insieme per ascoltare la Parola

N

le tante e diverse esperienze che
ciascuno vive».
Nei mesi di ottobre e novem-
bre, sono stati tanti gli “audaci”
che, incuranti del freddo e della
nebbia di queste settimane, han-
no scelto di iniziare la propria
giornata di lavoro o di studio
con la celebrazione della messa,
segno che questa novità non so-
lo è stata accolta con favore, ma
risponde effettivamente ad una

di Dio e celebrare l'Eucarestia.
E' un'occasione per ritornare in-
sieme a Colui che è il centro del-

esigenza dei fedeli. La prossima
messa degli audaci sarà venerdì
2 dicembre, alle 6.30 nella chie-
sa parrocchiale di S. Bartolo-
meo.

Jessica Fossati

DA UN APPUNTAMENTO DELLA QUARESIMA LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DELLE SEI E MEZZA
DEL MATTINO È DIVENTATO UN MOMENTO MENSILE DI FRATERNITÀ E CONDIVISIONE ASSIEME

“
”

Un momento per potersi
ritrovare assieme ad ascoltare
la Parola aperto a tutti quelli
che lo desiderano

Starà accanto all’arcivescovo emerito di Milano, il
cardinale Dionigi Tettamanzi, che, dopo l’ingresso in
diocesi lo scorso 25 settembre del nuovo arcivescovo
Angelo Scola, ha scelto di vivere il suo periodo da
“emerito” presso Villa Sacro Cuore, casa dedicata ai
ritiri spirituali della diocesi di Milano. Don Tiziano
Sangalli, brugherese, è infatti il nuovo segretario di
Tettamanzi.

NUOVA NOMINA
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PREMIO COMBI, ECCO I VINCITORI
LA PREMIAZIONE IL 14 DICEMBRE

l 3  novembre scorso la
Commissione
Valutatrice del Premio

Ernesto Combi 2011 si è riunita
per portare a compimento l’iter
di valutazione e individuare i
progetti più meritevoli tra i
ventotto presentati.
Criteri principali nello svolgere
tale valutazione sono stati, sia
per i progetti a tema libero, sia
per quelli ispirati ai temi del VII
Incontro mondiale delle
famiglie: l’effettivo riferimento
a uno dei grandi valori
evangelici; la capacità di offrire
un reale e originale contributo
alla vita civile; la possibilità di
sostenersi economicamente.
La Commissione Valutatrice,
considerati tali riferimenti, ha
ritenuto i seguenti quattro
progetti, particolarmente
meritevoli:
“Sportivabili” di Stefania Lotti,
“Mondi a confronto- video per

I

IL CONCORSO DI IDEE E PROGETTI VOLUTO PER RICORDARE LA FIGURA  DEL SACERDOTE
BRUGHERESE SCOMPARSO NEL 2006 PREMIA I TALENTI GIOVANI CON VOGLIA DI  EMERGERE

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

AAccccuurraattoo    sseerrvviizziioo    ppeerr    rriissttoorraannttii

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

CELBRATE DA MONS.. COCCOPALMERIO

LE CRESIME
A SAN PAOLO

Si sono celebrate nei giorni scor-
si le cresime a San Paolo.
Un momento importante, un
passaggio della vita cristiana
fondamentale  per una cinquan-
tina di ragazzi che qui vediamo
ritratti nella consueta foto di

gruppo assieme ai sacerdoti don
Luigi Giussani e don Marco
Grenci.
A celebrare le cresime mons
Francesco Coccopalmerio,. pre-
sidente del Pontificio consiglio
per i testi legislativi.

CASA JOBEL

l’educazione all’interculturalità
di Valentina Torricelli 
“WelChome” di Annalisa
Licino  e Alessandra Trotta
“Sostegno” di Alessandra
Bresciani, per la sezione
dedicata al VII Incontro
mondiale delle famiglie
La Commissione ha inoltre
deciso di attribuire cinque
premi minori ai seguenti
progetti che hanno proposto
attività meritevoli di essere

CASA JOBEL

Appello per la raccolta di suppellettili per la tavola e la cucina
per rallegrare la struttura durante il periodo delle feste
Nel periodo di  Natale, si sa, anche l’aspetto
dell’accoglienza è importante. Per questo
Casa Jobel, struttura della cooperativa No-
vomillennio, che raccoglie donne in difficoltà
ed ospita ultimamente anche un gruppo di
profughe nigeriane in attesa dei documenti
necessari per acquisire lo staturs di rifugiate
fa appello agli “armadi pieni” dove molte
persone hanno magari doppioni di oggetti.
«Vorremmo dare un'impronta un po' più fa-
miliare al momento del pasto - spiegano -

quindi cerchiamo  tovaglie, zuppiere, oliere,
cesti del pane come sempre di qualsiasi for-
ma e colore vanno benissimo. Così rinnovia-
mo un po' gli schemi per la felicità dei bimbi
e delle mamme.e dei volontari».
Per chiunque volesse contribuire, come
sempre si possono portare direttamente a
casa Jobel il sabato mattina. Casa Jobel è in
via Santa Caterina 49. Si suona al campanel-
lo e poi provvederanno al ritiro i volontari
stessi.

SAN CARLO

Natale è periodo di mercatini. c’é n’é per tutti i gusti: dalla solida-
rietà alla creatività fatta a mano. Dopo la parrocchia di San Bar-
tolomeo anche quella di San Carlo ha il suo mercatino di Natale,
aperto nei locali dell’oratorio Pier Giorgio Frassati tutti i sabati e
tutte le domeniche, a partire da questa settimana e fino al 18 di-
cembre.
Gli orari del mercatino sono i seguenti: sabato dalle 10 alkle
12.30 e dalle 14.30 alle 18; domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30.
Il mercatino di Natale della parrocchia di san Carlo è aperto an-
che il giorno dell’Immacolata, seguendo gli orari domenicali.

promosse o sostenute:
“Viaggio  tra le culture” di Chiara
Frison, Giorgia Picciarello,
Roberta Tognato; “Educare al
mondo” di Matteo Giussani
“Circo all’incirca” di Emilio
Goslino; “B-iqual : Brain to
Improve Quality of Life” di
Pierluigi D’Antrassi
“Mondofamiglia” di Vasco
Bergamaschi e Chiara Frasson,
per la sezione dedicata al VII
Incontro mondiale delle famiglie.

Questi progetti  saranno
presentati nel corso di un
incontro che si terrà mercoledì
14 dicembre  presso la Curia
Arcivescovile di Milano (p.zza
Fontana 2) alla presenza
dell’arcivescovo di Milano , il
cardinale Angelo Scola.
All’incontro sono invitati tutti i
partecipanti all’edizione 2011:
sarà un momento d'incontro e
di scambio di idee ed
esperienze.

Monsignor Ernesto Combi nac-
que a Brugherio nel 1949 e or-
dinato sacerdote nel 1979. 
Due gli ambiti fondamentali in
cui operò. l’educazione e l’eco-
nomia. Nel 2006 e fino alla
morte è stato vicario episcopa-
le per gli affari economici della
Diocesi di Milano. In preceden-
za preside dell’Isr.

LA FIGURA

Tornano i mercatini di Natale nei locali dell’oratorio
per quindici giorni l’occasione per fare dei regali per tutti i gusti
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Sarà una domenica per gli
appassionati di mountain
bike il 27 novembre in
quel di Brugherio. La Mtb

Increa Brugherio in collaborazio-
ne con la Lega ciclistica Brughe-
rio 2 e con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio e della Pro-
vincia di Monza e della Brianza,
organizza presso il parco Increa
una serie di gare di ciclocross per
assegnare il trofeo Lombardia –
Memorial Lele Dall’Oste.
È la terza edizione di questa im-
portante manifestazione che go-
de di notevole prestigio e ricono-
scimento nel mondo del ciclo-
cross. Prevista la partecipazione
di oltre 200 atleti in rappresentan-
za di società che provengono non
solo dalla Regione Lombardia,

Il 27 novembre gare sui sentieri del parco dalle 11,30 alle 14,30

Domenica di ciclocross a Increa
Arriva il trofeo Lombardia

ma anche da altre regioni del
Nord Italia.
Gli atleti si confronteranno su un
percorso di circa 2.5 km, tutti in-
terni al parco, da ripetere per un

numero diversificato di giri a se-
conda della categoria. La gara ve-
drà coinvolte le categorie Esor-
dienti, Allievi, Junior ed Elite sia
maschili che femminili.
Oltre al trofeo lombardia, si con-
tenderanno anche il memorial
Berionni e Perego ed il trofeo
cooperativa Brugherio ’82. Per
quest’ultimo trofeo verranno
premiate le tre squadre che piaz-
zeranno il maggior numero di
atleti.
Il primo appuntamento di dome-
nica 27 novembre al parco Increa
è alle ore 11,30 con la gara della
categoria Esordienti. A seguire: la
gara della categoria Allievi alle ore
12,30, quella della categoria Ju-
nior alle ore 13,30 e, da ultima, la
gara della categoria Elite alle ore

14,30. In chiusura tutte le premia-
zioni si terranno presso il Centro
Sportivo Marcello Cremonesi di
via XXV aprile alla presenza delle
autorità federali e cittadine.

Domenica 20 Novembre
Seconda categoria
Albiatese -C.G.B Brugherio 0-1
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano-Correzzana 2-1
Promozione
A.s.d. Brugherio-Mascagni 1-0

Domenica 27 Novembre
Cosov-C.g.b.

Bellusco-S:A:S:D.

Desio-A.s.d. Brugherio

Risultati CALCIO
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa-Canottieri Ongina 3-0
Serie D femminile
Psg San Genesio - Sanda 0-3
Serie D Maschile
Diavoli Rosa - San Fermo 0-3

Sabato 14 marzo
Carpi- Diavoli Rosa ore18,00

Risultati VOLLEYProssimo turno Prossimo turno

Prima divisione
Lokomotiv - A.S.Monza 69-59
C.g.b.-Campagnola 64-52

Giovedi 23 Novembre
Sovico - Lokomotiv ore 21,30
Macherio-C.g.b. 

Risultati BASKET

Prossimo turno

Classifiche CALCIO VOLLEY

PROMOZIONE
Real Milano 22
Brugherio                                         21
Paina 20
Pro Lissone 20
Desio 19
Besana Fortitudo 19
Cabiate 17
Biassono 16
Sovicese 14
Cinisello 13
Cesano Maderno 12
Cinisellese 12
Lissone 11
Bresso Calcio 9
Casati Arcore 9
Mascagni 8

SECONDA CAT.
Bellusco 27
Cgb  Brugherio 23
Mezzago 21
Città di Monza 18
S. Albino S. Damiano 18
Comatese 16
Meda 1913 16
Albiatese 16
Cosov 15
Vedano 15
Ausonia 13
Colnaghese 12
Pro Victoria 10
Ges Monza 9
Correzzana 8
Aurora Desio 8

PRIMA DIVISIONE
Cgb 2
Macherio 2
Lokomotiv 2
Muggiò 2
Pro Loco Arcore 0
A.s. Monza                                          0
Triuggio 0
Don Bosco Lissone 0

MASCHILE SERIE B1
Pallavolo Olbia 16
Correggio 15
Centrale del latte BS 11
Volley Asti 11
Pallavolo Carpi 10
Caolni Bergamo 10
Lauretana Biella 9
Augusta Cagliari 9
Comer 8
Canottieri Ongina 7
VBA Olimpia 6
Volley Mantova 6
Stadium Mirandola 4
Diavoli rosa 4

BASKET

AMBIENTE

Prima vittoria per i Diavoli rosa
Prima vittoria stagionale per i Diavoli Rosa, che sabato
scorso in un Palakennedy di Brugherio gremito, ha rifila-
to un secco 3-0  ad Ongina. Dopo aver sudato le classiche
sette camicie per aggiudicarsi il primo set, finito con il ri-
sultato di 32-30 (!!), i padroni di casa ormai sciolti da qual-
siasi tensione  e sull'onda dell'entusiasmo hanno domi-
nato il secondo set per poi chiudere il match nel terzo 25-
20. Una prima vittoria importantissima per i brugheresi
in quanto l'incontro era giudicato una sfida-salvezza. 

LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi
o per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo

Gli alberi di via Pietro Nenni
hanno bisogno di potatura
Vorrei sollecitare l'Amministrazione comunale perché
effettui un sopralluogo per valutare lo stato di salute di al-
cune piante e la necessaria potatura di quelle a foglia ca-
duca nella zona pedonale di via Nenni 19, che non hanno
subito nessun tipo di manutenzione da 23 anni circa a
questa parte.

Lettera firmata

Disavventure allo sportello della Posta:
forse basterebbe un po’ di umanità
Direttore dell’Ufficio Postale di Brugherio, oggi sono stato
al “suo” ufficio postale. Dovevo ricaricare la carta postepay
per pagare l’antivirus sul web.
Prima sono andato con la carta Bancomat per caricare
Postepay allo sportello Bancoposta. Ma non si poteva. Poi
faccio la coda per ricaricarla allo sportello usando la carta
Bancomat, ma non si poteva, solo in contanti. Così torno
allo sportello Bancoposta, e di colpo mi “mangia” la carta
Bancomat. Mi sono spaventato, non sapevo cosa fare!
Con questo stato d’animo chiedo aiuto ad una impiegata :
la risposta è «sarà colpa della sua carta, avrà problemi»
(ma se l’ho appena usata!). Poi mi dice «deve tornare do-
mani mattina, che aprono la cassa del Bancoposta solo in

serata». (fino a domani!). Poi mi dicono di parlare «con
quello lì», indicandomelo, forse è il direttore. Ma nel tem-
po che sono stato lì non ho avuto nessuna opportunità, era
occupato.
Per cui vado avanti indietro tra lo sportello bancoposta
(che segnalava fuori servizio!) e l’ufficio postale stesso.
Avanti ed indietro. Gente arrivava allo sportello Bancopo-
sta e se andava dicendo: «è sempre fuori servizio».
Non potevo andarmene senza aver concluso qualcosa.
Avere una certezza. Ad un certo punto lo sportello Banco-
posta torna in funzione ma non c’era linea. Sento uno stra-
no rumore… appare la mia carta Bancomat! E se me ne
fossi andato (visto che dovevo tornare domani mattina!) e
se non avessi continuato a sorvegliare lo sportello, chi l’a-
vrebbe presa?
Ho poi fatto quello per cui mi ero recato all’ufficio postale.
Nessuno però mi ha domandato se avessi risolto il proble-
ma. Grazie per l’umanità!

Damiano Marco Grenci

Arriva il tendone del circo:
«spettacolo  violento per gli animali»
Scrivo per unirmi alla protesta riguardo l'attendamento
del Circo di Barcellona. Questi tristi spettacoli si basano
sulla violenza nei confronti degli animali, che vengono co-
stretti a eseguire esercizi innaturali e ridicoli e vengono

costretti a passare le loro vite in gabbie anguste e del tutto
irrispettose delle loro esigenze.
Chiedo pertanto di promuovere un'ordinanza comunale,
già in vigore in alcune città italiane (in particolare Alessan-
dria e Modena) che faccia rispettare ai circhi norme strin-
genti e severe sulla detenzione degli animali e se non sono
in grado di rispettarle, come spesso accade, vieti l'atten-
damento.
Per il circo attualmente previsto in città, chiedo che venga-
no svolti i dovuti controlli da parte delle autorità compe-
tenti, sia sulle condizioni degli animali (spazio, scarico de-
gli escrementi, documenti Cites), sia sull'affissione di ma-
nifesti e locandine, che di solito vengono affissi abusiva-
mente in tutte le città in cui i circhi arrivano.
In questo modo faremo rispettare la legge, com'è dovero-
so, e ostacoleremo l'attività di chi sfrutta e maltratta gli
animali per "divertire" un pubblico sempre meno interes-
sato.

Angelo Amarena
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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  con-
dominiali.

Euro
132.000

BRUGHERIO - In  miniplalazzina di recente
costruzione
proponiamo 3
locali con
doppi servizi,
l u m i n o s o ,
con terrazzo.
Poss ib i l i t à
box.
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 - Villetta a schiera di recente
costruzione, ubicata nelle vicinanze del cen-
tro. Giardino,
cortile ester-
no privato e
autorimessa
per tre auto al
piano terra.
Euro 
395.000

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

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

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

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

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

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
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Ultimi concerti della sesta rassegna itinerante “Piccole chiese e dintorni”

Il primo ‘800 di Paganini e Giuliani
nella chiesetta di Sant’Ambrogio

CINECIRCOLO

L’emancipazio-
ne femminile
nell’Italia degli
anni ‘50
Italia, primi anni ‘50. La
giovane Nena viene as-
sunta come insegnante
nella scuola di un picco-
lo paese pugliese. Dovrà
così lasciare la famiglia
e il fidanzato e tentare di
trovare un nuovo equilibrio lontana dai propri affetti.
30 novembre e 2 dicembre ore 21; 1 dicembre ore 15 e
21. Ingresso 4 euro con tessera associativa. 

CONCERTO

Canti alpini e popolari a S. Lucio 
con il coro Monte Cervino
Sabato 3 dicembre alle ore 21, presso il tempietto di
San Lucio a Moncucco (via San Maurizio al Lambro an-
golo viale Lombardia) il coro “Monte Cervino” del grup-
po alpini di Gessate si esibirà con canti alpini e popola-
ri. La manifestazione è resa possibile grazie al patroci-
nio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Bru-
gherio e si inserisce nel calendario delle iniziative per i
150 anni dell’Unità d’Italia.
Il coro "Monte Cervino" è famoso per il suo repertorio
classico del canto di montagna e del canto legato alle
vicende valorose delle truppe alpine dal Risorgimento
alle due Guerre Mondiali. Al termine della serata verrà
offerto vin brulé a tutti. L'ingresso è libero fino ad esau-
rimento posti.

INCONTRI

L’arte dell’intervista 
Pollastri al Lucignolo
Giornalista e scrittore, Claudio Pollastri ha incontrato
ed intervistato numerose personalità nel corso degli
anni. Giovedì 1 dicembre parlerà delle proprie espe-
rienze in un incontro pubblico che si terrà presso il Lu-
cignolo Café di piazza Togliatti 11. L’inizio dell’incontro,
dal titolo “Il mestiere di scrivere. Quando l’intervista di-
venta confessione” è previsto per le ore 21.
La serata verrà presentata da Luciano Rossi. 
Accompagnamento musicale al pianoforte di Antonio
Gentile.

[cultura]

U ltimo  appuntamento con
"Piccole chiese e dintor-
ni", la rassegna itinerante
di musica classica orga-

nizzata da Teatro San Giuseppe,
Fondazione Luigi Piseri e Asses-
sorato alla Cultura del Comune di
Brugherio. Per la chiusura della
sesta edizione è in programma un
doppio concerto nella chiesetta
di Sant'Ambrogio in via dei Mille.
Piercarlo Sacco al violino e An-
drea Dieci alla chitarra presente-
ranno al pubblico composizioni
di Niccolò Paganini e Mauro
Giuliani, in un’esibizione dal tito-
lo "Primo '800 italiano".
Sacco, diplomato al conservato-
rio di Milano, svolge l'attività di
concertista da oltre vent'anni e si
è esibito, fra l'altro, alla Scala di
Milano, al Teatro Regio di Parma
e al Ponchielli di Cremona, oltre a
compiere tournées in Europa,
America ed Estremo Oriente.
Dieci, laureato al conservatorio
di Milano, ha iniziato ad esibirsi
all'età di 13 anni e ha tenuto con-
certi, sia come solista che in varie
formazioni e orchestre, in Euro-
pa, Stati Uniti, America centrale e
meridionale, Asia e Africa.
Entrambi i musicisti affiancano

16. In entrambi i casi l'ingresso è
gratuito, ma per la data dell'8 è ne-
cessaria la prenotazione presso la
Fondazione Piseri: è possibile
prenotare il proprio posto a parti-
re da giovedì 1° dicembre al nu-
mero 039/2893535 tra le 14 e le
18,30. Per l'esibizione del 10 l'ac-
cesso è invece libero fino ad esau-
rimento posti disponibili.

Alessandra Ocarni

all'attività concertistica quella di-
dattica e tengono corsi e seminari
presso varie istituzioni musicali
italiane e internazionali.
I concerti si svolgeranno giovedì
8 e domenica 10 dicembre alle ore

Uno spettacolo a cura della cooperativa “Altrascena” al San Giuseppe
Il teatro come percorso di cura.
Può essere riassunto così il pro-
getto che sta alla base di "Una sfe-
ra luccicante nel mio petto, nel
mio petto penetrò", spettacolo
presentato dalla cooperativa Al-
trascena con il patrocinio di  Co-
mune di Brugherio, Icles, Regio-
ne Lombardia, ospedale San Ge-
rardo e  Fatebenefratelli.
La rappresentazione è parte di un
percorso terapeutico il cui obiet-
tivo è il superamento del disagio
che si sviluppa all'interno della
società odierna, la quale, per sua
natura, isola gli individui e li priva
dei valori che tradizionalmente
costituivano la base sulla quale
costruire l'identità e la stabilità dei
soggetti. I professionisti coinvolti
nel progetto, psicologi, psicotera-
peuti e psicoanalisti, mettono al
centro del percorso le relazioni e i
legami interpersonali, affrontan-
do il disagio che nasce all'interno
della sfera sociale al fine di rico-
struire una rete relazionale e rag-

giungere il benessere personale,
sia sul piano fisico che psichico.
Gli operatori della cooperativa,
partendo dagli strumenti classici

a disposizione della psicoanalisi,
mirano a superare le teorie tradi-
zionali che considerano la perso-
na un soggetto isolato, elaboran-
do soluzioni specifiche calate nel
complesso contesto della con-
temporaneità, poiché solo ricom-
pattando quello che la società ha
disgregato è possibile ricostruire
l'integrità dell'individuo.
La regia è a cura di Claudio Mar-
coni che, oltre ad essere attore ed
insegnante di arte drammatica e
tecnica della comunicazione, si
occupa di attività teatrale in ambi-
to psichiatrico presso l'ospedale
San Gerardo di Monza.
Per lo spettacolo è stato scelto un
titolo preso in prestito da Alda
Merini, poetessa milanese che,
grazie alle sue opere visionarie e
inquiete, è stata fra le più impor-
tanti autrici italiane del '900 e dei
primi anni 2000. La rappresenta-
zione andrà in scena il 29 novem-
bre alle ore  20,45 presso il teatro
San Giuseppe. A.O.

LA STORIA

La chiesetta di Sant'Ambrogio
si trova presso l'omonima ca-
scina, la più antica presente
sul territorio di Brugherio. Si
hanno notizie scritte relative
ad essa a partire dal X secolo,
anche se le strutture origina-
rie risalgono al IV secolo. Il
complesso era stato acquista-
to da Sant'Ambrogio a scopo di
villeggiatura; alla sua morte
l'edificio venne dato in usu-
frutto alla sorella Santa Mar-
cellina, che vi condusse vita
monastica. La parte originaria
fu successivamente ampliata
dalle monache benedettine,
che fecero costruire la chiesa.
In epoca napoleonica il mona-
stero fu dapprima adibito a di-
mora signorile, poi divenne
abitazione colonica. La storia
della chiesetta è legata anche
a quella delle reliquie dei Ma-
gi,oggi custodite nella parroc-
chia di San Bartolomeo.

Da più di mille 
anni a Brugherio

Superare il disagio attraverso il teatro 

Per  fare  pubblicità  
su  Noi  Brugherio

e  chiedere  un  preventivo

cell.  329.68.21.847    
inserzioni@noibrugherio.it




