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SINDACO 
SFIDUCIATO
Arrivato il commissario prefettizio

Ventidue consiglieri comunali si sono
dimessi. È finita la giunta Ronchi. Il sin-
daco è stato sfiduciato dal Pdl con l’ap-
poggio di Pd, Lista Chirico, Italia dei va-
lori e Futuro e libertà. Irriducibili i con-
siglieri della Lega Nord e l’Udc Raffaele
Corbetta, che hanno dovuto prendere
atto della fine dell’amministrazione.
Con la dimissioni è sospeso (e poi sarà
sciolto) il consiglio comunale.
Il prefetto ha nominato un commissa-
rio chiamato a reggere il Comune fino
alle prossime elezioni, presumibilmen-
te nella primavera del 2013. Si tratta di
Maria Carmela Nuzzi, 62 anni, già com-
missario a Desio e Cologno Monzese.
Per mercoledì prossimo è in program-
ma il suo primo incontro con ex sinda-
co e giunta.
Intanto il centrosinistra attacca: «Lega e
Pdl devono spiegare alla città cosa è
successo».
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I l comune di Brugherio è
commissariato. A seguito del-
le dimissioni  della maggio-
ranza dei consiglieri comuna-

li il nuovo prefetto di Monza e
Brianza Giovanna Vilasi ha no-
minato il funzionario pubblico
che dovrà gestire l’amministra-
zione municipale fino alle elezio-
ni del 2013. Per il delicato incarico
è stata scelta Maria Carmela Nuz-
zi (detta Carmen), viceprefetto in
pensione, già responsabile Enti
locali della Prefettura di Milano. Il
decreto di nomina è stato recapi-
tato a Villa Fiorita lunedì 2 aprile e
da mercoledì il commissario è ar-
rivato negli uffici di piazza Cesare
Battisti.
La dottoressa Nuzzi ha alle spalle
recenti esperienze analoghe: è
stata commissario a Cologno
Monzese e a Desio, entrambe
città dove erano cadute giunte di
centrodestra. A Desio il vicepre-
fetto aveva dovuto gestire la diffi-
cile situazione locale, dove i con-
siglieri leghisti e dell’opposizione
si erano dimessi. A scatenare il
marasma era stata l’inchiesta “In-
finito” della Direzione distrettua-
le antimafia, che aveva evidenzia-
to collusioni tra la ‘ndrangheta e
personaggi considerati vicini al-
l’amministrazione. Dalle indagini
erano anche emersi i nomi del
consigliere ed ex assessore regio-
nale Pdl Massimo Ponzoni e del
presidente dell'Asl di Monza, Pie-
trogino Pezzano.

Attualmente in privincia di Mon-
za e Brianza risultato commissa-
riati altri tre comuni: Cogliate (dal
5 marzo 2012 - ex maggioranza
Pdl - Lega); Sulbiate (dal 27 gen-
naio 2012 - ex maggioranza cen-
trosinistra); Cesano Maderno
(dal 1° settembre 2011 - ex mag-
gioranza Lega-Pdl). Il commissa-
rio prefettizio più noto è proba-
bilmente l’attuale ministro del-
l’Interno Anna Maria Cancellieri,
che di recente ha guidato le città
di Bologna e Parma rimaste senza
sindaco.
Secondo notizie filtrate, il com-
missario incontrerà l’ex sindaco e
gli assessori mercoledì prossimo.

LA SCHEDA

La legge prevede che a seguito delle
dimissioni di metà più uno dei consi-
glieri il Consiglio comunale venga
sospeso in attesa del decreto di scio-
glimento da parte del Presidente
della repubblica. Nel frattempo il
prefetto nomina un Commissario
prefettizio, che sarà sostituito poi dal
Commissario straordinario dopo lo
scioglimento del Consiglio. General-
mente si tratta della stessa persona,
che semplicemente cambia di deno-
minazione.
Il Commissario assume in sé tutti i
poteri e le funzioni del sindaco, della
giunta e del consiglio comunale, che
cessano di operare. Suo compito è
quello di gestire l’amministrazione
cittadina salvaguardando gli inte-
ressi della collettività. In linea teorica
può prendere ogni tipo di decisione,
di ordinaria e straordinaria ammini-
strazione. Ci sono stati casi di com-
missari che hanno approvato varian-
ti di Piano regolatore, azzonamenti,
piani del traffico etc. Il tutto motivato
dalla necessità di non bloccare la vita
economica e civile della città o dallo
stato già avanzato di progetti che ri-
chiedevano solo conclusioni di tipo
formale. Generalmente però il com-
missario straordinario si astiene dal
prendere decisioni non urgenti e di
spiccata valenza politica. Tuttavia è
facoltà (non obbligo) del commissa-

rio di sentire il parere non vincolante
dei partiti per procedere a decisioni.
Ovviamente il suo obiettivo primario
è quello di preservare il funziona-
mento dei servizi e l’equilibrio di bi-
lancio. Un ruolo importante nelle de-
cisioni - come del resto anche con le
amministrazioni politiche - lo hanno
anche i dirigenti comunali, cui com-
petono alcuni atti.
Insomma, una sorta di “governo tec-
nico” che, come nel caso dell’attuale
Governo nazionale, può essere
orientato anche a provvedimenti
tutt’altro che “ordinari”, purché ov-
viamente vi sia una reale necessità e
urgenza. La differenza fondamenta-
le è che il Governo nazionale rispon-
de al Parlamento, mentre il Com-
missario assume in sé anche i poteri
del Consiglio comunale. Dovrebbero
invece rimanere in carica i rappre-
sentanti del Comune negli organi-
smi partecipati, nei consorzi e nelle
municipalizzate. Non è univoco infi-
ne il parere giuridico sul destino del-
le Consulte di quartiere, anche se
appare probabile che il loro rinnovo
possa avvenire solo dopo l’elezione
della nuova amministrazione.
Il commissario rimane in carica fino
all’elezione del nuovo sindaco, che
avverrà nella prima tornata elettora-
le amministrativa utile, verosimil-
mente nella primavera del 2013. 

Il commissario, quali poteri?

Nominata la funzionaria che aveva gestito Desio e Cologno Monzese

Comune commissariato, 

Il commissario
Maria Carmela
Nuzzi.
Nata nel 1951,
è Cavaliere al
merito della
Repubblica
italiana
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FINE DELL’AMMINISTRAZIONE

La parola fine all’amministra-
zione comunale di centrode-
stra è stata posta nero su bian-
co venerdì 30 marzo da 22 con-
siglieri comunali che hanno
rassegnato le loro dimissioni. A
seguito dell’addio di più di metà
dei consiglieri la legge prevede
lo scioglimento del mandato
amministrativo e la caduta del
sindaco e della giunta.
L’atto estremo è stato deciso
dal Pdl in modo compatto: tutti i
consiglieri del partito di mag-
gioranza relativa si sono infatti
adeguati alla scelta. A loro si
sono aggiunti i consiglieri co-
munali del Partito democrati-
co, della Lista Chirico, dell’Ita-
lia dei valori e di Futuro e libertà
(di quest’ultimo partito non si è
dimesso Antonino Tumminello,
ma assicurano dal gruppo solo
per ragioni tecniche, non po-
tendo arrivare in Comune in
tempo a causa di impegni di la-
voro). Fino all’ultimo fedeli in-
vece al sindaco e alla sopravvi-
venza dell’amministrazione i
cinque consiglieri della Lega
Nord, l’esponente del gruppo
misto Massimo Ribaudo (ex
Pdl) e l’Udc Raffaele Corbetta. 

Il giallo delle dimissioni 
del sindaco
Venerdì mattina ci sono stati
momenti di incertezza negli uffi-
ci comunali e negli ambienti del-
la politica locale perché, saputo
delle prime firme di dimissioni, il
sindaco Maurizio Ronchi ha pre-
ceduto i consiglieri dimettendo-
si. Si è trattato di un tentantivo

del primo cittadino in zona Cesa-
rini di prolungare il mandato per
altri 20  giorni, poiché le dimis-
sioni del primo cittadino non di-
ventano subito operative (e sono
revocabili), mentre quelle dei
consiglieri comportano la fine
immediata dell’amministrazio-
ne. In ogni caso le firme dei con-
siglieri sono risultate prevalenti

sull’addio del sindaco e imme-
diatamente in Prefettura a Mon-
za si è attivata la procedura per
la nomina del commissario. 

Trattative fino all’ultimo
Le trattative Pdl - Lega erano
proseguite fino all’ultimo mo-
mento. A determinare però la
decisione finale hanno contribui-

to le dimissioni il giorno prece-
dente degli assessori Carlo Nava
e Rossella Zaffino, esasperati
per l’insostenibile blocco nella
gestione della città e da tempo
insofferenti per la gestione ac-
centratrice del primo cittadino. A
poco è valsa la strenua contra-
rietà alla fine dell’amministra-
zione da parte dei vertici brianzoli
del Pdl, già alle prese con serie
gatte da pelare in numerosi co-
muni gestiti dall’oramai precaria
alleanza Pdl - Lega. Poi la svolta
giovedì sera, proprio quando il
precedente numero di Noi Bru-
gherio era stato appena conse-
gnato in tipografia. Ambasciatori
del Pdl hanno contattato l’oppo-
sizione per annunciare l’inten-
zione di dimettersi e per proporre
ai colleghi di fare altrettanto, in
modo da raggiungere il numero
di 16 consiglieri, indispensabile
per chiudere il mandato ammini-
strativo iniziato nel giugno 2009.
Venerdì mattina la firma numero
16, quella decisiva, è stata verga-
ta dal presidente del consiglio
comunale Elia Masi (Pdl). Cui so-
no seguite, sovrabbondanti, an-
che quelle di altri colleghi d’aula,
per un totale di 22. P.R.

Le dimissioni dei consiglieri Pdl e dell’opposizione

La viceprefetto ha già preso possesso degli uffici

arriva il viceprefetto Nuzzi
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«Perde il sindaco,
perde la Lega
Nord e perde il
Pdl. Ma perde an-

che la città, che subirà un anno di
commissariamento e fino ad oggi
non è stata amministrata». È que-
sto il bilancio della situazione po-
litica locale secondo il Partito de-
mocratico e la Lista civica Chirico
che mercoledì sera hanno orga-
nizzato una conferenza stampa
per fare il punto sulla situazione.
«Perde l’ex sindaco - spiega il se-
gretario del Pd Marco Troiano -
perché alla fine si è dimostrato ve-
ro ciò che noi dicevamo da mesi:
cioè che si trovava sotto ricatto,
costretto a concedere poltrone in
cambio della tenuta di una preca-
ria maggioranza. Perché ha accet-
tato tutto questo? Perché solo ora
denuncia che “i consiglieri e gli
assessori del Pdl per anni hanno
pensato solo ai fatti loro”?». «Ma
perde anche la Lega Nord -

LA CRONISTORIA DELL’AMMINISTRAZIONE RONCHI

Chirico: «Fanno già campagna elettorale per non parlare dei disastri»

Una crisi politica nata
La “sorpresa” Sarimari
Le prime tensioni tra Pdl e Lega scoppiano
già nei giorni della vittoria elettorale del sin-
daco Ronchi. Nel giugno del 2009. 
Annunciando la formazione della giunta, il
sindaco leghista inserisce nella squadra, co-
me direttore generale del comune, Claudio
Sarimari, socialista, già assessore nella pri-
ma giunta Cifronti (ma presto allontanato
dall’allora sindaco di centrosinistra). Secon-
do la Lega, l’accordo per la nomina di Sari-
mari era già previsto prima della vittoria, per il
Pdl fu invece un colpo di mano del sindaco. In
realtà pare che gli azzurri fossero informati,
ma avessero espresso più di una perplessità,
ma in campagna elettorale si può  passare
sopra a tutto.
La situazione si complica nel Pdl anche a cau-
sa di un incidente che costringe il neo vicesin-
daco Amleto Fortunato a ritirarsi dalla vita
politica. Viene meno un elemento di equilibrio
nel partito.

Nasce la corrente Pdl dei “ribelli”
Nell’autunno 2009 iniziano i primi mal di pan-
cia nel Pdl. La questione Sarimari qui c’entra
poco. Piuttosto emergono le insoddisfazioni
delle numerose correnti e personalità del
partito berlusconiano. Diversi esponenti si
aspettavano una poltrona da assessore, altri
incarichi in municipio o in aziende partecipa-
te: non tutti possono essere accontentati. 
L’allora assessore all’Urbanistica Vincenzo
Caggiano e tre consiglieri comunali (Carafas-
si, Tumminello e Pirola) denunciano difficoltà
di collaborazione nel partito e con la giunta.
Polemica per la proposta di un test anti-dro-

ga per consiglieri e giunta. Pirola critica l’in-
tervento urbanistico di Baraggia per la co-
struzione di case di cooperativa; l’Italia dei va-
lori denuncia un presunto “conflitto d’inte-
resse” nell’affare e che riguardarebbe l’as-
sessore Daniele Liserari e il direttore genera-
le Sarimari. Gli ex An chiedono la testa del-
l’assessore Francesca Pietropaolo, che non
considerano più rappresentante della loro
componente.

Numeri in bilico e l’Udc stampella
Nel giugno del 2010 i numeri cominciano a
venire meno al sindaco . I “ribelli” riescono a
far saltare un consiglio comunale con il nu-
mero legale. Una mossa per dimostrare al
sindaco e al resto del Pdl la loro indispensabi-
lità e ottenere incarichi. Ma Ronchi allarga la
maggioranza all’Udc,  con il consigliere Raf-
faele Corbetta che accetta di fare da “stam-
pella” in cambio di alcuni impegni program-
matici. Per accontentare gli ex An diventa as-
sessore all’Urbanistica Vincenzo Imperato.
Liquidato Vincenzo Caggiano. Carafassi “la-
scia” i ribelli. Nell’autunno 2010 saltano altri
consigli perché  la rimanente parte di “ribelli”
è insoddisfatta dallo spazio loro concesso in
maggioranza. Ma a novembre il sindaco an-
nuncia: «Accordo trovato con i ribelli. E senza
concedere nulla». Il Pdl si dice all’oscuro dei
contenuti dell’accordo.

Rimpasto di giunta imposto dagli azzurri
Il 25 febbraio 2011 i coordinatori Pdl decidono
di non far partecipare i propri consiglieri alla
seduta del consiglio comunale.  Salta il consi-
glio per mancanza del numero legale. All’in-

Giugno 2009 - La notte della vittoria

Giugno 2009 - La presentazione della Giunta

Ottobre 2009 - Le prime “ribellioni”

Ottobre 2009 - Inizia il caso “Baraggia” Giugno 2010 - La “stampella” Corbetta

affonda Troiano - che è stata co-
stretta a tacere per due anni e
mezzo. A masticare amaro pur di
obbedire al suo sindaco. Ma la Le-
ga cosa voleva? Aveva proposte
alternative?». «Quanto al Pdl -
conclude Troiano - stendiamo un
velo pietoso. Ha dimostrato di
non esistere...».
Dall’opposizione arriva anche un

forte segnale alla ex maggioranza:
«Devono spiegare alla città cosa è
successo, quali sono stati i motivi
di dissidio, chiarire la situazione
dell’urbanistica, dopo le gravissi-
me denunce dell’ex assessore Im-
perato che ha parlato di interessi
privati che impedivano di fare il
bene pubblico».
«Pdl e Lega hanno troppa fretta

di voltare pagina: è una pagina
scarabocchiata, dove c’è un quat-
tro. Vogliono fare fessi i genitori
incollando un foglio sopra: parla-
no già di campagna elettorale, di
alleanze da fantapolitica. È una
strategia per gettare fumo negli
occhi ai cittadini. Per evitare di
entrare nel merito dei disastri di
questi due anni e mezzo» aggiun-
ge  Angelo Chirico, il leader del-
l’oppposizione e avversario di
Ronchi alle elezioni 2009.
E infatti Pd e Lista Chirico non
vogliono sentir parlare di strate-
gie e alleanze per il futuro: «È
troppo presto» taglia corto
Troiano. «Ci aspetta un anno di
commissariamento del Comune
in cui come forze politiche di
centrosinistra intendiamo porta-
re il nostro contributo. Abbiamo
idee e proposte, che cercheremo
di sottoporre al commissario
Nuzzi. Continueremo a spiegare
e aggiornare con i nostri organi

Da sinistra:
Angelo
Chirico,
Marco
Troiano e
Patrizia
Gioacchini

L’opposizione: «Lega e Pdl



5 7 aprile 12[prim
o piano]

Troiano: «Pronti a collaborare con il commissario per il bene di Brugherio»

già nel giugno 2009
domani il sindaco ritira ufficialmente le dele-
ghe ai cinque assessori del Pdl e chiede al
partito di presentare una proposta per la nuo-
va suddivisione degli incarichi. Il 1° marzo i
berlusconiani presentano la lista degli asses-
sori: fuori Pietropaolo, “retrocesso” Liserani
(vicino a Sarimari), entra il “ribelle” Pirola. In
aula, a sorpresa, Liserani si dimette. 

Benzi salta dall’opposizione alla Giunta
Solo a fine aprile viene nominato l’assessore
all’Istruzione, posizione rimasta vacante da
marzo. Clamorosamente entra Mariele Benzi
(che nel 2009 si era candidata sindaco in al-
ternativa a Ronchi) , mentre il suo partito Bru-
gherio popolare europea confluisce nel Pdl,
portando in consiglio comunale Roberto Assi.
Intanto Agostino Lomartire sostituisce Mat-
teo Carcano come coordinatore cittadino del
Pdl e sembra ritornare la calma nel partito. 

Pirola licenziato da Ronchi
A luglio 2011, dopo pochi mesi di difficile e po-
lemica convivenza, il sindaco toglie le deleghe
all’assessore Pirola che nei mesi precedenti
era stato protagonista di numerose intempe-
ranze e aperti litigi con Sarimari e costruttori
a lui vicini. Il Pdl chiede (non troppo convinto)
il reintegro di Pirola e fa saltare un’altra se-
duta del consiglio comunale con una delibera
cara al sindaco e urgente per i bilanci.

Naufraga il Pgt
Le tensioni politiche, che fino a quel punto
avevano avuto scarso impatto sulla reale vita
amministrativa (salvo qualche ritardo e len-
tezza) iniziano a questo punto a generare an-

che i primi effetti negativi nella gestione del-
la città. Dopo un’estate di “marce forzate”
per arrivare alla delicatissima adozione del
Pgt (Piano di governo del territorio) entro la
data ultima prevista dalle legge (30 settem-
bre 2011), il centrodestra comunica alla città
che il documento urbanistico non sarà ap-
provato in tempo. Alla base aspri litigi tra Pdl
e Lega e le pressioni fortissime degli im-
prenditori edili.

Sfiducia anti-Sarimari e rimpasto
Lo scorso ottobre il Pd presenta una mozione
ufficiale di sfiducia al sindaco (firmata anche
dall’Idv Giuseppe Calabretta). La crisi si risol-
ve con il sindaco costretto ad accettare di li-
cenziare il direttore generale del Comune
Claudio Sarimari.  L’uscita di Sarimari deter-
mina l’ennesimo rimpasto di Giunta: Benzi,
oramai super assessore, eredita anche la
Cultura (dal licenziato il leghista Recalcati).
La Lega ottiene il “pesante” e “visibile” asses-
sorato ai Lavori pubblici, affidato a un profes-
sionista di fiducia del sindaco e proveniente
da Lissone. Entra in giunta anche il Pdl Salva-
tore Esposito che dura in carica meno di due
mesi: a gennaio gli subentra il “ribelle” Giu-
seppe Valentino...

Urbanistica in tribuonale
Nel 2012 comincia male: il disastro della pi-
scina comunale, il caso Monte Cervino (anco-
ra Pdl e Lega l’uno contro l’altro per litigi tra
imprenditori loro contigui) e infine l’avviso di
garanzia al consigliere Pdl Vittorio Cerizza.
A marzo il Pdl apre la crisi. Questa volta dav-
vero. 

Marzo 2011 - Licenziati Pietropaolo e Liserani Aprile 2011 - Benzi in giunta

Settembre 2011 - Naufraga il Pgt

Ottobre 2011 - Licenziato Sarimari

Marzo 2012 - Il Pdl lascia il consiglio

di informazione: il blog e il gior-
nalino».
«Non esiste più il consiglio comu-
nale ma noi continuiamo a lavo-
rare - aggiunge il consigliere Pd
Giuseppe Carminati -: abbiamo
studiato le carte del Piano di go-
verno del territorio, vogliamo ve-
derci chiaro rispetto alle strategie
di bilancio... Mettere la firma sulle
dimissioni non è stato un atto a
cuor leggero. È la prima volta che
a Brugherio capita una cosa del
genere. Ma era l’unico modo per
liberare la città».

Il centrosinistra?
«Un modello alternativo»
Per Chirico la caduta del sindaco
Ronchi a metà mandato non è
certo motivo di festeggiamento,
ma ovviamente un pizzico di sod-
disfazione emerge: «Quello che è
successo è la conferma che aveva-
mo ragione: è un punto di parten-
za per il lavoro che ci aspetta nei

prossimi mesi. Nel 2009 abbiamo
dato un’impostazione di qualità
alla nostra politica: freschezza,
rinnovamento, realismo, dialogo
con la città... La bontà di quella
scelta si vede con i tempi che stan-
no maturando. Siamo stati coe-
renti nel momento di difficoltà,
che era quello di essere minoran-
za». «Viceversa - prosegue Chirico
- quello che è stato detto dal cen-
trodestra nella campagna elettora-
le e al momento dell’insediamen-
to era retorica vuotissima. Non
hanno retto a loro stessi».
«Peccato che si sia perso del tem-
po - aggiunge la capogruppo Pa-
trizia Gioacchini - erano anni de-
cisivi per la città. Si potrevano
portare avanti iniziative utili... In-
vece è stato solo immobilismo».
«Hanno dato grande enfasi a
quattro asfaltature - sottolinea la
consigliera Silvia Bolgia - ma la
precedente amministrazione di
centrosinistra aveva fatto di più». 

«Nessun inciucio
Eravamo al capolinea»
Troiano risponde invece alle
accuse dell’ex sindaco Maurizio
Ronchi che in questi giorni par-
la di “inciucio”  tra Pdl, Pd e
Idv. «La mozione di sfiducia è
prevista dalla legge. Non c’è
nessun inciucio: il principale
partito di maggioranza ha pre-
so atto che non si poteva più
governare e ha chiesto all’op-
posizione di garantire i numeri
necessari per sfiduciare il sinda-
co. Ronchi ci dice che avremmo
potutto andare in consiglio co-
munale: ma per fare che cosa?».
«Il consiglio comunale del chia-
rimento definitivo- aggiunge
Chirico - è stato quello nel qua-
le il primo cittadino ha preso at-
to di non avere più i consiglieri
del Pdl e ha detto: “non so per-
ché”. Quella era la fine. Più
chiara di così».

Paolo Rappellino

IDV

Con la caduta di Maurizio Ronchi «la città si è sal-
vata da un sindaco incapace». Durissimo il com-
mento dell’Italia dei valori (sul proprio blog) dopo la
sfiducia al primo cittadino, firmata anche dal con-
sigliere dipietrista Giuseppe Calabretta.
«Brugherio - si legge - si è salvata da un sindaco
incapace e che avrebbe fatto ulteriori danni se
avesse avuto ancora la possibilità di proseguire il
suo mandato. Il teatro è finito. Sarà la Prefettura a
sciogliere il Consiglio comunale. Consigliato an-
cora da chi ha contribuito al suo fallimento, ha
cercato di anticipare le dimissioni dei Consiglieri
per allungarsi l'agonia. Alle forze del centrosini-
stra brugherese chiediamo di mettere la parola
fine al degrado delle Istituzioni messo in atto dal
centrodestra e  di chinare la schiena al servizio
dei cittadini brugheresi. È il momento di stare più
insieme che mai». 

«Città salvata
da sindaco incapace»

devono spiegare alla città»
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«La corda si è spezzata»
Il Pdl a Ronchi: Mancava il confronto
«I l 30 marzo 2012, i

consiglieri comunali
de “Il Popolo della li-
bertà” di Brugherio

hanno deciso, con un atto di re-
sponsabilità, di rassegnare le pro-
prie dimissioni, oltre a quelle con-
testuali degli assessori, le quali, in-
sieme a quelle di altri consiglieri
comunali, hanno provocato la re-
voca di tutto il Consiglio comu-
nale e quindi la fine dell’esperien-
za governativa del sindaco Ron-
chi». Inizia con queste algide pa-
role il comunicato stampa con il
quale il Pdl brugherese spiega la
propria decisione di staccare pre-
maturamente la spina all’ammini-
strazione di centrodestra. «Le
motivazioni della scelta sono
molteplici e risalgono a proble-
matiche emerse fin dal primo
giorno dopo le elezioni - prose-
gue il testo -. Momento dal quale

Gli azzurri stimmatizzano ancora il ruolo giocato da Claudio Sarimari

nFUTURO E LIBERTA’

«Fine di una cattiva gestione»
E Carafassi si difende da Lomartire
Gli anni del sindaco Ronchi? Per Futuro e librtà è stata
«Un' amministrazione iniziata male e finita pure peggio,
caratterizzata da un sindaco accentratore e da un partito di
maggioranza relativa, spesso debole, che ha pensato più a
spartirsi incarichi e poltrone che al governo della città ed al
bene del cittadino». In un comunicato stampa l’ex gruppo
consiliare dei finiani, formato da Andrea Carafassi e Anto-
nino Tumminello propone un primo bilancio della maggio-
ranza di cui i due hanno fatto parte fino a pochi mesi fa. «Si
è così esaurita la parabola del sindaco del "ghe pensi mi"
che in quasi tre anni di governo ha detto tutto ed il contrario
di tutto, facendo della propaganda spicciola il proprio ca-
vallo di battaglia.Ed il risultato è quello sotto gli occhi di tut-
ti:un programma vastissimo e mai attuato; tante grandi
opere promesse e nemmeno partite; un Pgt naufragato
per ben due volte; un Pgtu per mesi solo annunciato; as-
sessori silurati senza una chiara motivazione; il disastro
della problematica degli abbonamenti della piscina co-
munale; la negata riduzione dei costi della politica; la
mancata assunzione di responsabilità sulla vicenda di via
Monte Cervino; l'oscura vicenda del Pii Santa Margherita
di Baraggia; le accuse lanciate dall'ex Assessore all'Urba-
nistica; l'avviso di garanzia notificato ad un consigliere di
maggioranza, in merito ad operazioni edilizie. A noi invece
Brugherio sta a cuore e siamo pronti a ripartire».
Andrea Carafassi si difende poi dalle parole di Lomartire
(intervista qui accanto). «Le parole del signor Lomartire
sono mosse solo da odio e da rabbia - dichiara Carafassi -.
Lui non fa politica, ma porta avanti eclusivamente batta-
glie e vendette personali. Da lui, negli ultimi anni, nessuna
proposta ed idea per Brugherio E questo i cittadini lo sanno
bene. È chiaro - prosegue Carafassi - che in realtà fin dal-
l’inizio il primo sostenitore di Ronchi all’interno del Pdl è
sempre stato lui (molti esponenti erano contrari all’ex sin-
daco). Poi nel corso del tempo ha saputo solo seminare di-
visioni e discordie all’interno del partito e si è inventato
tante manovrine da “prima repubblica” per intorbidire le
acque». «Come fa il Pdl a farsi ancora oggi rappresentare
da lui? - prosegue Carafassi - Non si era dimesso dall’in-
carico di coordinatore? Ecco un’altra manovrina: far finta
di dimettersi per avere le mani libere. Peccato che i suoi
amici del Pdl non lo hanno ancora capito. Anzi sono ancora
a lui devoti e fino all’ultimo lo hanno fatto partecipare alle
trattative con l’ex sindaco. Poi qualcuno dentro il Pdl ha il
coraggio di parlare di pulizie di primavera. Quando Lomar-
tire attacca il sottoscritto si dimentica del fatto che sono
stato il primo degli eletti (322 preferenze) ed invece lui
quanti voti ha preso? Quante tessere conta dentro il Pdl?
Quanto consenso ha? Alla “cena di Agrate”, dove ero sup-
portato dal partito locale e provinciale (lui era ribelle), mi fu
riconosciuta la giusta rappresentanza all’interno delle
giunta. Anziché pensare a futuri candidati sindaci o a fan-
tomatiche coalizioni, si candidi con quello che rimane del
Pdl e ci metta la faccia con le preferenze».

si sono susseguite una serie di
scelte non condivise, problemi,
questioni non risolte, crisi, fughe
in avanti e forzature di Maurizio
Ronchi rispetto agli alleati di go-
verno. A questo è da aggiungere
una costante, pressante e pesante
presenza dell’ex direttore genera-
le, che, iniziata la sera delle elezio-
ni, si è conclusa, non nel mese di
ottobre 2011, come tutti pensa-
no, ma l’ultimo giorno di manda-
to. Sarimari, infatti, è rimasto a
costante presidio dell’ufficio del
sindaco, influenzandone e condi-
zionandone le scelte, e di altri uf-
fici strategici, fino agli ultimi
istanti di vita dell’amministrazio-
ne Ronchi».
«A fronte di un costante impegno
da parte dei nostri assessori di
programmare in maniera con-
cordata la loro attività - prosegue
la nota degli azzurri -, il sindaco

ha sottovalutato la necessità di
una reale e puntuale condivisio-
ne. Questo costante modo di fare
del sindaco ha provocato un tale
scollamento che si è giunti a situa-
zioni come ad esempio quella re-
centissima della piscina comuna-
le, nella quale Ronchi ha operato
scelte imprudenti, preoccupan-
dosi solo di fare promesse quasi
ancora fosse in campagna eletto-
rale, senza confrontarsi - se non a

posteriori - con la propria mag-
gioranza e senza verificare le ri-
percussioni sulla collettività».
«Non ci nascondiamo e facciamo
anche una attenta autocritica su
difficoltà interne al Pdl. Dobbia-
mo però rimarcare che, nono-
stante le difficoltà, siamo sempre
riusciti a garantire responsabil-
mente la maggioranza a sostengo
della giunta, fino a settimana
scorsa. E dobbiamo anche sotto-
lineare che di queste difficoltà in-
terne si è spesso avvantaggiato
furbescamente e opportunistica-
mente lo stesso Ronchi. Siamo
consapevoli di aver dato il via a
una serie di progetti strategici va-
lidi e non nascondiamo il dispia-
cere di non poterli portare a ter-
mine personalmente, ma in que-
sti tre anni la corda si è tirata trop-
po, sino a spezzarsi irrimediabil-
mente».

Il gruppo
consiliare
del Pdl
in aula

«Chiedo scusa alla città perché si
meritava qualcuno meglio di Ron-
chi...». Parole dell'ex coordinatore
cittadino del Pdl Agostino Lomar-
tire che, all'indomani della caduta
dell'amministrazione, torna a rila-
sciare dichiarazioni ai giornali co-
me fosse ancora al timone del par-
tito azzurro, da cui aveva dato in-
vece la dimissioni qualche giorno
prima...
Noi Brugherio lo ha raggiunto
mercoledì scorso al telefono,
mentre si trovava in Puglia, sua ter-
ra natale, dove è socio di alcune at-
tività  imprenditoriali, tra le quali
un'azienda che produce tonnetto
sott'olio. 

Scusi Lomartire, parla ancora
da coordinatore? Ha deciso di
ritirare le dimissioni? 
La mia passione per la politica è
nota. Ho con me il 90 per cento
dei consiglieri comunali e la mag-
gioranza del partito... Ho intenzio-
ne di ritirare le dimissioni se i verti-
ci provinciali, dopo le elezioni a
Monza, mi consentono di svolge-
re il congresso cittadino, dove ho
intenzione di giocare  un ruolo da
protagonista.

Come commenta la caduta del
centrodestra a Brugherio?
Fosse stato per me l'amministra-
zione sarebbe già finita un anno e
mezzo fa. Ma c'è stato chi si è
venduto per un piatto di lentic-
chie... (la frecciata è per l'ex An
Andrea Carafassi, inizialmente
“ribelle” con Lomartire e altri
consiglieri, ma poi rientrato nei
ranghi con la nomina di Impera-
to ad assessore ndr). L'ho già det-
to tempo fa: chiedo scusa ai bru-
gheresi perché meritano di me-
glio rispetto a Ronchi, che è un
buon segretario di partito ma
non adatto a fare il sindaco. Va
bene il decisionismo, ma qui ogni
scelta veniva posta come fatto
compiuto a noi alleati. E infatti il
sindaco lo ha fatto qualcun al-
tro...

«Con la Lega alleanza chiusa. Vorrei uno schieramento Pdl, Udc e Pd»

Lomartire già in campagna elettorale

Vuol dire Claudio Sarimari?
Lo ha detto lei. In campagna elet-
torale io e Amleto Fortunato ab-
biamo detto a Ronchi: «Quale è la
cambiale che dobbiamo pagare
per l'appoggio di Sarimari?» E
Maurizio ci ha risposto: «L'inca-
rico di capo di gabinetto del sin-
daco». Gli ho detto: «Tu sei mat-
to! Quello è entrato e uscito da
tutte le amministrazioni...». Per
me era un no! Se qualcuno ha in-
goiato il rospo e ha dato l'assen-
so, quello non sono io. Se Sari-
mari vuole fare il sindaco alle
prossime elezioni si presenta e si
fa eleggere. Io per le prossime
elezioni ho le idee chiare...

Insomma, siamo già in campa-
gna elettorale. Mi dica le sue
idee...
Mi immagino dietro l'angolo Ber-
sani, Casini e Alfano. A Brugherio
come per il Governo Monti. È l'u-
nico modo per fare pulizia. Nel Pd
e nel Pdl ci sono persone che han-
no voglia di fare. Così anche nel-
l'Udc, che non è Corbetta. Lui è la
stampella che ha salvato Ronchi
ma c'entra niente con il partito di
Donzello.

Chiusa l'alleanza con la Lega?
Se mi ricandida Ronchi non ci
possiamo stare. E non ha altre
possibilità. 

L'alleanza con il Pd mi pare un
po' fantapolitica...
Mica dico con i comunisti: fuori
Vendola e amici. E comunque an-
dremo sicuramente al ballottaggio.

E lei invece un po' di mea culpa
proprio non lo fa? Alla fine lei
era il coordinatore del princi-
pale partito di maggioranza,
che si è dimostrato un luogo di
risse continue. Una compagi-
ne inaffidabile.
L'errore è stata la lista dei candida-
ti. Io allora non ero il coordinatore
ma ho contribuito a prepararla,
quindi mi assumo tutte le respon-
sabilità. Abbiamo inserito persone
arrivate ieri che hanno imparato
subito la parte peggiore della poli-
tica, che avevano solo l'obiettivo di
fare gli assessori. Nella politica in-
vece serve la gavetta. Serve espe-
rienza. E poi avevamo in lista chi
ha come suo ispiratore uno che è
stato capace di candidarsi in città
diverse con Forza Italia, la Mar-
gherita, i Verdi e ora a Monza con
il Pdl. 

E cosa vogliamo dire del fatto
che lei dichiara: «Ronchi l'avrei
mandato a casa un anno fa».
Ma guarda caso il Pdl ha preso
la decisione solo quando lei si è
dimesso?
Io la mia idea l'ho resa nota da
tempo: potevamo andare a casa
priva e avremmo votato tra un me-
se. E poi in questi giorni anche do-
po le dimissioni sono stato sempre
in contatto per le decisioni che ab-
biamo preso.

Grazie Lomartire, la lasciamo
tornare alle sue attività.
Mi danno del tonnaro come offe-
sa. Ma da quando scrivono che so-
no il tonnaro io vendo di più!

Paolo Rappellino

Agostino
Lomartire, 
si è dimesso da
coordinatore
del Pdl lo
scorso 21
marzo
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Per Ronchi è un inciucio Pdl-Pd 
«Ma non mi hanno battuto»
Una settimana di inconsue-

to silenzio. Così l’ex sin-
daco Maurizio Ronchi ha
reagito alla sfiducia che

gli è stata propinata venerdì 30
marzo dagli alleati del Pdl con il
sostegno del centrosinistra. A
parte alcune dichiarazioni rila-
sciate al settimanale “Il Giornale
di Monza” (insieme ad una pagi-
na pubblicitaria a pagamento con
la “verità” secondo la Lega), l’ex
primo cittadino aveva fatto con-
vocare per mercoledì scorso una
conferenza stampa. 
Ore 11,30 al Bar Beretta, in piazza
Roma, poi rimandata a data da
destinarsi, senza altre spiegazioni,
una mezz’oretta prima dell’ap-
puntamento. Laconiche le parole
che Ronchi si è lasciato sfuggire:
“Domenica 15 in piazza Roma
terrò un comizio. Con tutta la ve-
rità”.
Per chi non reggesse la suspance di
una settimana, possiamo comun-
que riprendere le parole dell’ax
borgomastro su “Il Giornale di
Monza”. La parola ricorrente è

sto nelle mie scelte, Ora si scate-
nerà una guerra, ma io volevo evi-
tarla fino all’ultimo, tanto che ave-
vo proposto al Pdl di firmare una
tregua almeno per fare il Bilancio,
la sopravvivenza di Brugherio. 
E invece niente, anche grazie alla
collaborazione del Pd che si è reso
complice di tutto questo”.

Ronchi non sembra perdere il suo
consueto ottimismo e la capacità
di rilanciare, anche davanti ad un
pasticcio che oggettivamente sarà
difficile da far passare sotto silen-
zio, nonostante la propaganda.
Eppure è proprio sulla presenza
propagandistica della Lega che in-
tende puntare: “Torneremo la Le-
ga di sempre. Saremo nelle piazze,
vicino alla gente”. E confida: “la

L’ex sindaco
Maurizio
Ronchi,
accanto alcuni
sponenti di
spicco della
Lega al
recente
congresso
cittadino

Poche parole nella settimana dopo la sconfitta. Conferenza convocata e rimandata

verità è sotto gli occhi di tutti”.
Parole durissime invece nella pa-
gina pubblicitaria a pagamento,
dove Ronchi tira in ballo l’avviso
di garanzia arrivato a Vittorio Ce-
rizza, consigliere Pdl. “I consiglie-
ri e gli assessori del Pdl si devono
vergognare - scrive -: hanno pen-
sato ai fatti loro e non alla città,
hanno continuamente litigato tra
loro, hanno fatto mancare più vol-
te il numero legale in consiglio e in
giunta; un loro consigliere ha rice-
vuto un avviso di garanzia; la ma-
gistratura ha sequestrato terreni e
appartamenti a loro esponenti…
e incolpano il nostro sindaco e la
lega di essere decisionisti… Pdl
vergogna, la verità è che non siete
capaci di amministrare! 

Paolo Rappellino

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

“inciucio”. “Quello che è succes-
so venerdì mattina è incredibile -
dichiara Ronchi -: i consiglieri del
Pdl, dopo aver fatto l’inciucio con
Pd e Idv, si sono dimessi di nasco-
sto, cercando di non farsi vedere
da me. Per questo ho deciso di di-
mettermi, come forma di rispetto
alla città. Ho voluto rimarcare la
differenza tra chi ha messo la vita
a servizio di Brugherio e chi, inve-
ce, ha seguito solo la ragione di un
partito che non ha più ragione di
esistere. Dietro la Lega ci sono
idee, lavoro, serietà, dietro il Pdl
niente. Il semplice fatto che oggi
qualcuno pensi alle elezioni è una
follia, si dovrebbe pensare all’eti-
ca. Me ne vado ma non sono
sconfitto: so di aver dato tutto me
stesso per Brugherio e per il suo
bene, di averla messa al primo po-
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Un percorso nascita propo-
sto dal Consultorio fami-
liare di Brugherio alle
mamme in attesa. 

Si tratta di un’iniziativa che offre
alle donne in gravidanza la possi-
bilità di affrontare in modo sere-
no un momento delicato e impor-
tante della loro vita grazie al sup-
porto di operatori qualificati in
grado di accompagnare le future
mamme nel loro cammino di at-
tesa.
La dottoressa Giovanna Grasso,
psicologa e psicoterapeuta presso
la struttura di viale Lombardia, ci
spiega in cosa consiste il corso, a
chi si rivolge e come le donne an-
che dopo il parto possono conti-
nuare ad avere un sostegno pro-
fessionale dagli operatori.

Il Consultorio di viale Lom-
bardia
Il Consultorio familiare di Bru-
gherio è uno dei quattro consul-
tori familiari del Distretto di
Monza, che afferisce all’Asl Mon-
za e Brianza. 
Da diversi anni i consultori fami-
liari dell’Asl, sono fortemente im-
pegnati nel sostenere le madri e le
coppie durante il delicato mo-
mento della gravidanza e del do-
po parto. 

Cosa si intende per percorso
nascita
Con il termine “percorso nascita”
ci riferiamo ad una serie di inter-
venti strutturati rivolti alle coppie

Al Consultorio un percorso nascita
Un supporto per le mamme in attesa

L’Asl di Monza e Brianza è impegnata a sostenere le madri in gravidanza    

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

Tutte le notti,
dalle 
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 7 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 8 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 9 aprile Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 10 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Mercoledì 11 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 12 aprile Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 13 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Sabato 14 aprile Centrale - Piazza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 15 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

TURNI FARMACIE

e ai loro bambini che risultano co-
sì suddivisi: il  corso di accompa-
gnamento alla nascita; la visita do-
miciliare; lo spazio allattamento;  il
corso di massaggio infantile; i
gruppi mamma-bambino. 
Presso il nostro Consultorio, ero-
ghiamo tutte queste prestazioni e
le figure di riferimento sono l’o-
stetrica Elena Locatelli e la psico-
loga scrivente.

Il corso di accompagnamento
alla nascita
Oggi vi parlerò del corso di ac-
compagnamento alla nascita. È ri-
volto a gestanti a partire dal setti-
mo mese di gravidanza e ai loro
compagni e, peculiarità di questo
corso, nell’ultimo incontro ven-
gono invitati a partecipare anche i
futuri nonni. 
Quest'ultimo incontro, che da un
paio d’anni proponiamo, ha ri-
scosso un grande successo. 
Capita spesso che si presentino al-
l’appuntamento tutti e quattro i
nonni del futuro nipote! 
Il corso, che richiede il pagamen-
to di un ticket unico di 36 euro

(mentre tutte le altre attività sono
gratuite) si caratterizza per mo-
menti teorici e momenti pratici
(in tutto 8 incontri), quest’ultimi
tenuti esclusivamente dall’oste-
trica. L’obiettivo del corso è quel-
lo di dare informazioni corrette,
contenere le ansie e preoccupa-
zioni delle mamme e dei loro
compagni, offrire spazi di incon-
tro e confronto tra persone che
stanno vivendo la stessa espe-
rienza, favorire un precoce attac-
camento con il bambino “prena-
tale”. 
Sempre più spesso le future mam-
me lavorano fino all’ottavo mese
di gestazione e il corso di accom-
pagnamento alla nascita diventa
una preziosa occasione per fer-
marsi ed entrare in contatto con il
bambino che sta crescendo den-
tro di loro.
Attraverso delle attivazioni (lavori
di gruppo, visualizzazioni, fanta-
sie condivise) vengono invitate ad
immaginare il loro bambino, l’am-
biente intrauterino e scoprono
come sia immerso in un involucro
sonoro, caratterizzato dai rumori

LETTERE IN REDAZIONE

I tagli alla spesa sociale
e le conseguenze sulle famiglie
La presente per rendere partecipe la Redazione di Noi Bru-
gherio, che gentilmente ha pubblicato le mie lettere facen-
do emergere un problema che accomuna sempre più fami-
glie, della conclusione attuale della mia vicenda. 
Grazie alla politica sociale del nostro Comune, sono stata
costretta a dimettere la badante che avevo regolarmente
assunto affidando mio padre alle cure di personale a ore
per dargli la minima assistenza che solo un personale qua-
lificato può dare e al quale, con tutta la nostra buona vo-
lontà, non potremmo sostituirci. Il tutto nella speranza che
nessun imprevisto intervenga a sconvolgere l’organizza-
zione facendoci a quel punto rimanere completamente
scoperti da ogni tipo di aiuto. Viene penalizzato mio padre
che non si può permettere di sporcarsi in orari che non sono
coperti dai vari collaboratori a ore e che non è più stimolato
adeguatamente da chi si può dedicare a tempo pieno a lui ,
mia madre ottantenne che ha la responsabilità della som-
ministrazione delle varie medicine a orari diversi (finchè la
memoria le regge), delle varie incombenze quotidiane e che

non può più nemmeno uscire per fare la spesa a meno che
la sottoscritta, che ha comunque una famiglia a cui badare
e un lavoro da seguire, non riesca a sostituirla. 
Il nostro sindaco e l’assessore alle politiche sociali non si
sono degnati neppure di una risposta o di una proposta di
collaborazione da parte del personale delle Cooperativa
che affianca il lavoro dell’assistente sociale. Non ho l’inten-
zione di arrendermi e continuerò a bussare tutte le porte
per sensibilizzare chi di dovere e risolvere almeno in parte il
problema, ma questa è la nostra situazione attuale. Voglio
inoltre far presente che durante la festa di Brugherio sono
stati “mandati in fumo” per il bellissimo spettacolo pirotec-
nico un bel po’ di soldi che avrebbero potuto essere destina-
ti a chi, in questo difficile periodo economico, ha bisogno.

Daniela Ricciardi

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

interni al corpo materno, ma an-
che da quelli esterni.
Negli ultimi anni grazie allo sfor-
zo della nostra Asl gli operatori
del percorso nascita hanno godu-
to di notevoli opportunità forma-
tive relative alla vita prenatale. Ba-
sandoci su tali studi abbiamo cer-
cato di offrire degli interventi in-
novativi che facessero entrare in
contatto le coppie con le nuove
acquisizioni sulla vita prenatale.

Il bambino che deve nascere
Il bambino prenatale sa distin-
guere tra la voce materna, quella
paterna e quella del ginecologo
(studi di De Casper) e mostra di
preferire nettamente quella della
madre. Inoltre recenti studi
(Hepper) hanno dimostrato co-
me già dal quinto mese di gesta-
zione il bambino possieda una
memoria di tipo evocativa: som-
ministrando per 10 minuti al gior-
no la stessa filastrocca, alla nascita
mostrerà di riconoscerla tra mol-
te e si lascerà tranquillizzare da
quella nota. Aiutare le mamme ad
immaginare come vive il  bambi-
no per i primi mesi di vita dentro
di loro, le aiuterà a favorire, con
piccoli accorgimenti, il processo
di adattamento del bambino al
nuovo ambiente. 
L’obiettivo non è certo creare dei
piccoli geni, stimolando precoce-
mente i bambini ancor prima che
vengano al mondo, ma favorire
un precoce attaccamento tra i ge-
nitori e il bambino già prima della
sua nascita. 
Da qui nasce anche la collabora-
zione con le operatrici della Bi-
blioteca civica di Brugherio: Enri-
ca Meregalli, Barbara Giusto e
una lettrice volontaria, Nicoletta
Motta. Insieme abbiamo inserito
un incontro “carezze di voce”,
una vera e propria coccola che re-
galiamo alle pance e ai loro bam-
bini. Le mamme vengono stimo-
late a rivolgersi al loro bambino
nutrendolo con semplici filastroc-
che e  ninnananne, aiutandole a
recuperare nella loro memoria
quelle stesse che le loro madri o
padri cantavano loro, per nutrirle,
calmarle e contenerle. Lo scopo è
quello di fare sperimentare loro
l’utilizzo della voce come conti-
nuità tra il prima e il dopo nasci-
ta…e non ci dispiace, essendo noi
stesse appassionate di lettura, in-
vogliarle a stimolare quanto prima
il bambino alla lettura! 

Per avere informazioni e per
partecipare al corso 
Per avere informazioni sulle mo-
dalità per la frequenza del corso, le
mamme possono chiamare il nu-
mero 039 2897404 (segreteria del
consultorio), chiedendo dell'oste-
trica  che provvederà direttamen-
te ad offrire le spiegazioni neces-
sarie e ad iscriverle. 
Non c'è una scadenza per l'iscri-
zione ma il numero delle iscritte
non deve superare le 12 mamme
per gruppo.  Verranno raggrup-
pate in modo omogeneo  in base
alla data presunta del parto. 
Nei periodi di grande  affluenza,
possono partire  due gruppi con-
temporaneamente.

Anna Lisa Fumagalli

Comune

039 2893.1

Stazione carabinieri

039.870005

Emergenza carabinieri  

112

Polizia locale  

039.870168

Emergenza sanitaria 

118

Guardia medica

840 500 092

Taxi (pz.Battisti)

039.881081

NUMERI UTILI

Nella foto 
la dottoressa
Giovanna
Grasso
psicologa
psicoterapeuta
lavora dal
1998 presso 
il Consultorio
Familiare 
di Brugherio,
come
psicologa
dirigente.
Nelle
immagini 
in alto 
il percorso
nascita 
e accanto
l’iniziativa
“carezze 
di voce”
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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 

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Contatta per un preventivo Contatta per un preventivo 
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Vuoi fare pubblicità su Noi Brugherio?



[cronaca]
11 7 aprile 12

Un progetto rivolto alle scuole per sensibilizzare i piccoli al rispetto dell’ambiente

SPORT A SCUOLA

Il "Flag football" sbarca alla don Camagni. Si è con-
cluso presso la scuola primaria brugherese il corso
di alcuni mesi promosso da volontari dei Martesana
Deamon di Cernusco sul Naviglio (squadra di football
americano) per i ragazzi delle quinte elementari. 
Si tratta della  versione semplificata del gioco, che
non prevede contrasti. Si tratta di un'esperienza che
la società sportiva porta avanti con successo già da

alcuni anni anche con le scuole di Cernusco sul
Naviglio.
Il progetto si è concluso mercoledì scorso con un mi-
ni-torneo che vedeva impegnate le "prime scelte"
dell'Istituto brugherese con quelle dell'Istituto pari-
tario Maddalena di Canossa di Monza, dove viene por-
tata avanti il medesimo progetto formativo.
La vittoria è andata alla 5° A della don Camagni. 

riciclo «perché fare bene all’am-
biente è fare bene a se stessi».
Detto fatto: gli studenti  hanno
immediatamente appreso che gli
elettrodomestici inutilizzati non
sono rifiuti, ma un autentico teso-
ro da cui ricavare risorse naturali
per proteggere l’ambiente e ga-
rantirsi un futuro migliore.
Ragazzi, genitori, nonni hanno
perlustrato le proprie ed altrui
cantine alla ricerca dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche come piccoli elettro-
domestici, videogiochi, cellulari,
ferri da stiro da portare a scuola e
deporre  in  appositi contenitori.
Questi, trasportati in un centro di
smistamento, sono stati conferiti
poi alla destinazione finale: la pla-
stica in Austria, le schede elettro-
niche dei computer in Belgio, il
ferro e l’alluminio a Brescia.
Risultato: in tre mesi è stato rac-
colto il 50% in più del materiale

Le scuole elementari Fortis e
Corridoni sono state pre-
miate con computer porta-
tili e materiali per fotoco-

piatrici al termine del progetto
“Un tesoro in cantina”. 
Le cerimonie di conclusione del-
l'iniziativa si sono tenute la scorsa
settimana nei rispettivi plessi sco-
lastici di via Sauro a Brugherio e
via Corridoni a San Damiano.
L'iniziativa faceva parte dei pro-
getti rivolti alle scuole di
Brugherio ed inseriti nel Piano di
diritto allo studio a.s. 2011/12.
Ideata dal sistema dei Consorzi
Ecoped-Ridomus in collabora-
zione con Cem Ambiente, era ri-
volta a docenti, famiglie ed alunni
delle scuole primarie.
Obiettivo sensibilizzare i  bambi-
ni e trasformarli in piccoli amba-
sciatori sensibili al rispetto del-
l’ambiente, contrari allo spreco
delle risorse naturali ed attenti al

Premiate la Fortis e Corridoni
Alunni piu’ attenti al riciclo  

recuperato dal resto d’Italia.
L’impegno è stato così premiato e
gli alunni delle scuole primarie
Fortis e Corridoni, nei giorni
scorsi, hanno ricevuto dai re-
sponsabili di Ecoped computer
portatili e materiali per fotocopia-
trici. Un premio quindi meritato
soprattutto per l’impegno e la
sensibilità dimostrata per il no-
stro pianeta e le risorse naturali.

Alla don Camagni il “mini football americano”

Ringraziamo
per le foto
Alessandro
Campi

nSERVIZI

Uffici comunali chiusi per Pasqua
Sospesi i certificati on line
Sabato 7 aprile, vigilia di Pasqua, gli uffici comunali reste-
rano chiusi al pubblico. Il servizio di Stato civile sarà ga-
rantito per le denunce di morte in scadenza termini di
legge. La Biblioteca Civica invece seguirà i consueti orari
di apertura al pubblico. Il personale in servizio presso la
Polizia locale, nelle festività, sarà in servizio secondo l’or-
ganizzazione del lavoro stabilita dal comando.
Segnaliamo inoltre che a seguito delle dimissioni del sin-
daco, il servizio di certificazione online è stato tempora-
neamente sospeso in attesa del cambio di titolarità della
firma digitale. Al momento è possibile ottenere solamen-
te certificazioni cartacee rilasciate dalle sezioni Servizi
demografici e Tributi. 
Per quanto riguarda i mezzi pubblico, Brianza
Trasporti comunica che per il periodo pasquale, da gio-
vedì 5 a martedì 10 aprile, il servizio esercitato da
Autoguidovie  verrà svolto secondo le modalità indicate
nella tabella disponibile on line sul sito del Comune.

nCRONACA

Controlli sulle strade
Fermi e denunce nel fine settimana
Ancora automobilisti trovati al volante senza patente op-
pure sotto l’effetto dell’alcool, incuranti del pericolo che
possono costituire per se stessi e per gli altri.
Dopo le segnalazioni pervenute nelle scorse settimane
dagli uffici della polizia locale, anche i carabinieri hanno
confermato quella che sembra essere una tendenza in
forte crescita.
Durante una recente operazione di controllo del territorio
che ha visto impegnate diverse pattuglie in vari punti del-
la città, gli agenti al comando del luogotenente Giuseppe
Borrelli hanno infatti fermato due giovani: il primo si era
messo alla guida senza patente, in quanto il documento
gli era stato precedentemente revocato; il secondo è in-
vece stato trovato al volante con un tasso di alcool 5 volte
superiore al limite consentito dalla legge. È stato quindi
denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata se-
questrata l’auto.
Il comandante Borrelli ha confermato che nel corso delle
operazioni di controllo, che si sono svolte nella sera di do-
menica, sono state controllate una cinquantina di veicoli,
per un totale di circa un centinaio di persone.
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

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

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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L’AMORE PIU’ FORTE DELLA MORTE
RISPLENDE NEL GIORNO DI PASQUA

annuncio cristiano è
dentro questo tempo di
chiesa e di società, dentro

la mia vita, dentro speranze e de-
lusioni, dentro precarietà affetti-
ve e sociali, dentro sogni di una
vita nuova.
Gesù il crocifisso sembra racco-
gliere e coagulare tutto ciò che va
contro, che si scaglia, che sembra
ingoiare per sempre il desiderio di
vita vera, stampato nei nostri cuo-
ri.
Gesù il crocifisso non è dentro
quest'umanità ferita, la nostra,
come colui che vuole essere l'im-
magine definitiva dello smacco,
del desiderio umano, quasi a con-
fermare una volta di più l'affer-
mazione di Jean Paul Sartre “l'uo-
mo è una passione inutile”.
Gesù il crocifisso sta dentro in
questa umanità, la nostra, «per-
dendo sé stesso», cioé nella forma
di chi mette la sua vita perché noi
abbiamo a vivere. La sua vita data
è amore che vince la morte, che
vince tutto ciò che attiene al cuo-
re dell'esperienza umana, rovi-
nandolo: il peccato.
Il crocifisso pare sia anche lui uno
dei tanti sognatori illusi o dram-
matici eroi in uno scontro contro
il male che siamo tentati di pensa-
re perso in partenza.
Quella pietra rotolata a chiusura

del sepolcro sembra confermare
tutto ciò: un altro giusto ha dovu-
to piegare la testa all'inesorabile
vittoria del male, ma quel crocifis-
so è risorto: Dio risuscitato Gesù
dai morti, l'umanità del figlio di
Dio, morto in Croce, è segno e
luogo di quell'amore che è di Dio
più forte della morte.
Il mattino di Pasqua ci dice che il
vivente ci fa vivere, mi fa vivere se
riconoscendolo “nostro contem-
poraneo” non più prigioniero dei
legami del tempo e  dello spazio si
fa nostro compagno in quel cam-
mino che è quello della nostra vita.
Credere nel crocefisso risorto si-

SARÀ PADRE PATRIZIO GARASCIA IL VICARIO EPISCOPALE DELLA ZONA PASTORALE DI MONZA

NUOVE NOMINE NELLE ZONE PASTORALI
SCOLA RIDISEGNA LA DIOCESI DI MILANO

LA MEDITAZIONE DEL PARROCO DELLA COMUNITÀ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE DON ZOJA:
«L’ANNUNCIO CRISTIANO DELLA RESURREZIONE È DENTRO QUESTO TEMPO DI VITA  E DI PRECARIETÀ»

Fin dall’arrivo a Milano lo aveva
annunciato l’arcivescovo Ange-
lo Scola: le prime nomine che
avrebbe fatto sarebbero state
quelle dei vicari  episcopali in cui
sono divise le sette zone pasto-
rali della diocesi.
Oltre a quella del vicario gene-
rale.
L’annuncio è dunque avvenuto
al termine della Messa crismale
del giovedì santo a cui hanno
partecipato i presbiteri della dio-
cesi più grande del mondo.
Scola ha voluto ribadire come
queste nuove nomine siano il
frutto di questi mesi di cono-
scenza della realtà ambrosiana,
ma anche della consultazione
avviata tra più di duecento sa-
cerdoti diocesani, religiosi e reli-
giose.
E ha voluto ribadire come le
nuove otto figure che andranno
a ricoprire incarichi importanti
all’interno della diocesi, ma
sempre al servizio della comu-
nità, siano tutti stati condivisi

con i sacerdoti consultati.Vica-
rio generale della diocesi di Mi-
lano sarà dunque monsignor
Mario Delpini, che fino ad oggi
era vicario di zona 6 a Melegna-
no. La zona pastorale 1, quella di
Milano, passa invece sotto la cu-
ra di monsignor Carlo Faccendi-
ni, che fino ad ora era vicario per
la scuola  e per la zona pastorale

“
”

Pasqua di rinnovata speranza
Pasqua di rinnovata scommessa
sul senso della vita
Pasqua di resurrezione

L’

più evidente: la vanità della vita.
Pasqua di rinnovata speranza, Pa-
squa di rinnovata scommessa sul
senso della vita. Pasqua di resur-
rezione, Pasqua di rinnovamento,
Pasqua di speranza, Pasqua di un
senso che dà luce, futuro ai nostri
passi, Pasqua per la nostra città in
una rinnovata consapevolezza di
un cammino condiviso per quel
bene che non è di qualcuno, ma di
tutti. 
Pasqua: accade la novità, indi-
struttibile di Dio in Gesù crocifis-
so risorto: possiamo guardare
avanti con fiducia, con coraggio.

don Vittorino Zoja

gnifica riconoscere e accogliere la
relazione che Lui stabilisce nei se-
gni concreti della comunità cri-
stiana e della vicenda umana e
mettersi, come dice molto bene la
lettera di Pietro sulle sue orme, fa-
cendo concretamente esperienza
di un amore più forte della morte
dentro la sempre ricorrente tenta-
zione di cedere a ciò che ci sembra
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7, di Sesto San Giovanni. Pro-
prio in quest’ultima va invece
monsignor Carlo Maria Redael-
li, che era vicario generale della
diocesi dal 2004.
Per quanto riguarda la zona pa-
torale V,  in cui è compresa Bru-
gherio, l’arcivescovo ha nomina-
to padre Patrizio Garascia. 
Nato a Bernate Ticino il 14 feb-

braio 1960, ordinato prete il 9
giugno del 1984, dal 1990 è tra
gli oblati missionari di cui dal
2006 è superiore.
Fino al 29 giugno i nuovi vesco-
vi affiancheranno gli uscenti che
rimarranno in carica. Poi in que-
sta data ci sarà l’effettivo passag-
gio di ruolo.

(F.Loz.)

Arcabas,
Resurrezione

Padre Patrizio
Garascia
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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e difendi la vita la difen-
di sempre. In ogni luo-
go, in ogni situazione e

soprattutto in quelle più fragili,
dove la difficoltà ti si mostra in
tutta la sua carne.
Sono i volti di due piccole crea-
ture quelle che porterà sempre
nel cuolre Manuela Ribaudo,
monzese, impegnata negli scout
a Brugherio e nell’oratorio di
Maria Bambina.
Manuela ha trascorso un perio-
do di lavoro in Ecuador, dove
ha fatto l’infermiera volontaria
presso l’ospedale Claudio Bena-
ti di Zumbhaua.
Una struttura interamente fi-
nanziata con i soldi dell’opera-
zione Mato Grosso, una realtà
di volontariato italiana che ha
una sua presenza forte anche
nella nostra zona.
Per condividerla anche con il re-
sto della comunità pastorale
brugherese questa forte espe-
rienza, Manuela ha deciso di
raccontarla il prossimo 14 aprile
in un incontro pubblico che si
terrà presso l’oratorio Pier
Giorgio Frassati della parroc-
chia di San Carlo dalle 20.30
A cui sono invitati tutti coloro
che vogliono raccogliere, incu-
riositi, questo invito.
«E’difficile raccontare in poche
parole che cosa è stata questa

MANUELA RIBAUDO, ORIGINARIA DI M0NZA, SCOUT A BRUGHERIO SABATO 14 APRILE A S.CARLO
RACCONTERÀ L’ESPERIENZA DI ALCUNI MESI DA  INFERMIERA VOLONTARIA IN AMERICA LATINA

SE LA VITA NON SI ARRENDE
MANUELA E I BIMBI IN ECUADOR

S esperienza - ammette Manuela
- troppe sono le implicazioni
forti che ha avuto.. Ho deciso
di andare lì per fare il mio lavo-
ro, quello di infermiera, ma an-
che per aiutare gli altri. E’ una
vocazione? - si chiede -non lo
so ancora».
Nella sua vita di ospedale ha co-
sì incrociato questa giovane e
coraggiosa donna due storie
che l’hanno particolarmente
toccata: quella delle due bimbe
che vedete nelle foto di questa
pagina e che Manuela raccon-
terà in maniera più approfondi-
ta durante la serata.
E per cui chiederà ai brugheresi
di fare una sorta di operazione
di adozione simbolica, per loro
e per tutti i piccoli che hanno un
destino meno fortunato di quel-
li che nascono in situazioni di
comodo e di agio: «Occorre
comprare un respiratore artifi-
ciale per questi piccoli e per tutti
coloro chenati poverissimi e in
condizioni di salute precarie so-
no in difficoltà. Durante la sera-
ta spiegherò meglio il progetto».
Manuela ha voluto condividere
la sua esperienza incontrando
anche la comunità del posto e
ha potuto capire dunque come
«Noi abbiamo tanto alle volte e
loro  davvero poco»

Francesca Lozito

LA TESTIMONIANZA DA GERICO DI NINO CIRAVEGNA, IN QUESTI GIORNI NEI LUOGHI SANTI
IN CAMMINO  IN TERRE E DESERTI DI GESU’
Quasi 300 km a piedi nella terra
dei Vangeli, siamo quattro pelle-
grini, siamo partiti da Akko, nel
Medio Evo conosciuta come San
Giovanni d'Acri, città con splen-
dide testimonianze dei Crociati.
Camminiamo sotto il Sole co-
cente gia' in aprile, in mano una
guida piuttosto generica che s'o-
stina a farci imboccare (e quasi
sempre sbagliare)  sentieri o stra-
de di campagna senza quelle
frecce gialle che ti accompagna-
no (e rassicurano) sul Cammino
di Santiago. 
Fili spinati dappertutto, recinzio-
ni con i cartelli: Pericolo, terreno
minato.
Abbiamo dormito per terra in
conventi francescani o in Kibbutz
con la piscina sforacchiata dalle
mitragliatrici e centinaia di bossoli
nell'erba. Check point con scarsi
controlli, accoglienza generosa in
villaggi o città. 
Consigliavano di non esibire se-
gni religiosi, ma le croci al collo
non hanno urtato sensibilità di
israeliani o palestinesi, il tricolore
sugli zaini ci ha fatto trovare sim-
patia, tra i palestinesi molto tifo
per il Barcellona contro il Milan.
Siamo passati per Nazareth, con
le vecchiette che dagli orti di peri-
feria ci donavano erbe profumate,
abbiamo fatto lo slalom tra disca-
riche a cielo aperton siamo passati

tra campi israeliani con tecnologie
d'avanguardia e piccoli alleva-
menti di capre o cammelli nelle
zone palestinesi.
Sul Monte Tabor splendida lezio-
ne sul significato della Trasfigura-
zione, il lago di Tiberiade, con Ca-
farnao e il Monte delle Beatitudini
ci e' sembrato piccolo. Come pic-
colo è  il Giordano (dove Giovan-
ni Battista ha battezzato Gesù),
più stretto e più inquinato del
Lambro. Terre piccole quelle del-
la Terrasanta, Gesù non ha avuto
bisogno di grandi fiumi o monta-
gne maestose per la sua testimo-
nianza che supera ogni confine.
Abbiamo camminato quattro
giorni nel deserto torrido della
depressione del Giordano, a me-
no 200 metri sotto il livello del
mare, per arrivare a Gerico, ricca
di testimonianze storiche.
Il Venerdì santo e' dedicato alla
salita a Gerusalemme, tappa di 30
km con un dislivello di oltre mille
metri, poi la Pasqua nella città
santa, una puntata a Betlemme, il
ritorno a casa.
Esperienza massacrante dal pun-
to di vista fisico, ma stimolante ed
entusiasmante, non e' da tutti i
giorni camminare nelle terre di
Gesù, leggere qui i Vangeli e' stra-
no. Li senti più vicini, più veri. Più
tuoi.   

Nino Ciravegna
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SE L’ARCIVESCOVO ANGELO 
TOCCA IL CUORE DEGLI «ADO»
UNA TRENTINA DI BRUGHERESI HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO CON SCOLA:
UN RICHIAMO AD ESSERE CERCATI, DESIDERATI, AMATI, COME CREATURE UNICHE, DA DIO

er un gruppo di una
trentina di Adolescenti
della Comunità

pastorale il pomeriggio della
domenica delle Palme è stato
caratterizzato da una nuova
esperienza: l’Incontro
diocesano adolescenti a
Cinisello Balsamo. Questo
evento, che vede ogni anno la
presenza di migliaia di ragazzi in
una città della Diocesi, vuole
radunare attorno a un tema di
incontro e a diverse realtà
presenti sul territorio i ragazzi
dei primi anni delle scuole
superiori. Un momento di
incontro per rendersi conto che
non si è da soli e per vivere
insieme un’esperienza di Chiesa. 
Quest’anno il titolo scelto per
l’evento è stato “Mio Signore e
mio Dio”, dalle parole
dell’apostolo Tommaso che
riconosce, otto giorni dopo la
Risurrezione di Gesù, il suo
Maestro, mettendo da parte la
sua incredulità e affidandosi a
quell’Amore crocifisso che lo
aveva chiamato ad una nuova
vita. 
I ragazzi, accompagnati dai loro
educatori, cartina di Cinisello
alla mano, hanno attraversato le
vie della città per giungere in
luoghi in cui hanno potuto
ascoltare diverse testimonianze
di volontariato. Verso sera,
l’arrivo in città dell’arcivescovo
Angelo è stato accompagnato da
una calorosa accoglienza dagli
oltre cinquemila adolescenti che
per la prima volta, in maniera
ufficiale, incontravano il
cardinale. Ma l’incontro non si è
limitato ai saluti e all’applauso:
in un clima sincero di ascolto
l’Arcivescovo ha chiesto a tutti i
ragazzi un grande impegno di

serietà per quel momento così
importante di preghiera davanti
al Crocifisso e li ha esortati,
senza sconti, a volare alto nella
vita e nel vivere una fede
coraggiosa, anche da
adolescenti: un “silenzio
assoluto” per dire col cuore
“mio Signore e mio Dio”, tu sei
la verità della mia vita!
Nel suo intenso discorso ha
parlato del grande debito che
ogni essere umano ha nei
confronti di chi gli ha donato la
vita (l’amore di Dio che si è fatto
concreto nell’amore di mamma
e papà); del non pensare di
credere in Gesù come ad
un’idea, perché un’idea non
sarebbe capace di fare le cose
prodigiose che sempre il Signore
compie nella vita di chi crede in

lui, un’idea non sarebbe in grado
di rendere nessuno unico. “Tu
sei unico, per questo vali. Senza
le tue azioni il mondo non è più
il mondo!”. Un richiamo forte e
preciso, paterno, a credere: a
credere in se stessi, come unici al
mondo, amati, desiderati,
cercati; a credere in Dio, nel Dio
di Gesù, nel Dio del Crocifisso.
Un richiamo a non avere paura o
vergogna nell’avere fede, quella
possibilità unica in grado di dare
senso alla vita. 
I ragazzi lo hanno capito.
Hanno compreso che di fronte a
loro c’era un uomo che credeva
in loro e che gli stava
proponendo un impegno vero.
Per questo si sono lasciati
guidare nella preghiera. Per
questo, come solo alla loro età
sono in grado di fare, lo hanno
salutato e voluto incontrare, tra
due ali di folla, prima di ripartire.
Anche gli adolescenti di
Brugherio erano presenti e si
sono lasciati guidare verso Gesù
dal loro nuovo vescovo. 
La speranza è che, anche grazie a
loro, molti altri loro amici e
compagni possano partecipare
al prossimo meeting diocesano. 

don Andrea Ceriani

Sopra: foto di gruppo per gli adolescenti 
di Brugherio a Cinesello
Sotto: L’arcivescovo saluta i brugheresi
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nCINECIRCOLO

Il grigio mondo
di “Non
lasciarmi” al
Bresson 
Kathy, Ruth e Tommy
trascorrono l’infanzia
nel collegio inglese di
Hailsham. Proprio qui
una tutrice rivelerà loro
un segreto che riguarda
il loro futuro. 
11 e13 aprile ore 21; 12 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 
La proiezione di mercoledì 11 aprile è in lingua origi-
nale con sottotitoli in italiano.

n INCONTRI

Il silenzio e la poesia
Ausilia Minasi al Lucignolo Café
Si intitola “Una voce nel silenzio degli ultimi” la raccolta di
poesie di Ausilia Minasi, siciliana di nascita ma brianzola
d’adozione, pubblicata a pochi mesi di distanza da “Arte,
poesia e profumo di Zagara”. L’autrice, che ha anche fon-
dato la compagnia teatrale amatoriale “Origano selvati-
co”, presenterà l’opera al Lucignolo Café di piazza To-
gliatti 11 giovedì 12 aprile alle ore 21.

nMOSTRE

Torna “La galleria del cinema”
negli spazi del San Giuseppe
Secondo appuntamento
con l'arte presso il teatro
San Giuseppe nell'ambi-
to dell’iniziativa “La gal-
leria del cinema”. 
Martedì 17 aprile, in oc-
casione dello spettacolo
"Tanti saluti”, gli spazi di
via Italia ospiteranno
opere dell'artista Paola
Moretti.

[cultura]
Ultimo appuntamento con “Fuori pista”. Spettacolo raccontato da tre clown 

“Tanti saluti” di Giuliana Musso
Affrontare la morte con un sorriso
Si avvia alla conclusione la

17^ edizione di “Fuori Pi-
sta”, la rassegna del teatro
San Giuseppe dedicata al

monologo teatrale. L'ultimo
spettacolo della stagione affronta
un tema che viene spesso voluta-
mente ignorato, quello della mor-
te, e lo fa in modo molto partico-
lare: alla base del testo c'è infatti
una ricerca condotta in ambito
medico, ma sul palco saranno
presenti tre clown, che accompa-
gneranno gli spettatori attraverso
le paure e le domande di chi è arri-
vato alla fine della propria vita in
modo buffo e divertente.
Giuliana Musso, protagonista e
autrice del testo, ci ha illustrato al-
cuni aspetti dello spettacolo.

Com'è nata l'idea di dedicare
uno spettacolo proprio a que-
sto argomento così delicato?
I motivi sono essenzialmente
due. In primo luogo si tratta del-
l'ultima parte di una trilogia, un
progetto di indagine riguardante
tre momenti chiave della vita. Il
primo, affrontato nello spettaco-

nologhi intervallati da scenette
dei clown, figure che puntano a
farci ridere delle nostre paure e
fragilità. Portando in giro questo
spettacolo abbiamo notato che,
anche se parliamo di morte, alla
fine della serata siamo pieni di
gioia di vivere ed è questo che ci fa
andare avanti.
“Tanti saluti”, teatro San Giusep-
pe, 17 aprile ore 21. Ingresso 16
euro, riduzione over 65 e studenti
12 euro.

Alessandra Ocarni

lo “Nati in casa” era quello della
nascita, mentre con “Sexmachi-
ne” abbiamo parlato di sessualità.
La morte era l'ultimo tema che a
mio avviso andava affrontato. Il
secondo motivo è che tutte le
opere nascono da interessi perso-
nali dell'artista. Io in questo mo-
mento avevo bisogno di affronta-
re questo tema.

Perché è stato scelto un ap-
proccio clownesco?
Questa scelta nasce da una ne-

cessità di senso più che da vel-
leità artistiche ed estetiche. Pen-
siamo al modo in cui oggi venia-
mo accompagnati verso la fine
della vita: ne siamo terrorizzati,
abbiamo sempre più paura della
morte anche se abbiamo sempre
più strumenti a disposizione per
curare i malati. Il problema è
proprio la paura e noi volevamo
evitare di generare altra paura,
non volevamo che il pubblico la-
sciasse il teatro pieno di ango-
scia.

Cosa può aspettarsi quindi chi
viene a vedere lo spettacolo?
Innanzitutto una serie di testimo-
nianze e dati che vengono dal rea-
le: abbiamo parlato con medici e
infermieri dei reparti di terapia in-
tensiva e fine vita. Oggi sembra
che tutti abbiano qualcosa da dire
su argomenti come il testamento
biologico e l'accanimento tera-
peutico, anche chi non ha a che
fare con questi ambiti. Noi abbia-
mo voluto far parlare persone che
tutti i giorni lavorano in questo
settore. Si tratta di sei brevi mo-
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I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

CINECIRCOLO “ROBERT BRESSON”

Nei giorni 28, 29 e 30 marzo nel cor-
so delle serate d'essai del Bresson,
il pubblico del cinecircolo ha votato
per scegliere gli ultimi due film per
la rassegna. Ad aggiudicarsi le pre-
ferenze del pubblico, su una rosa di
sette proposte, sono stati il film ira-
niano vincitore al Festival di Berlino
“Una separazione” con 187 voti e
dall'America l'opera rivelazione

Il pubblico sceglie gli ultimi due film della stagione

DOMENICA15 

Torna "TeatroBus", iniziativa di
scambio fra il San Giuseppe e il
teatro Excelsior di Cesano Mader-
no. Dopo la partecipazione del
pubblico di Cesano a "Il senato
delle donne" l’8 marzo, saranno
ora gli spettatori brugheresi a re-
carsi nella vicina cittadina per as-
sistere a "Il gatto con gli stivali"
nell'allestimento della storica
compagnia marionettistica "Carlo

Colla e Figli". Lo spettacolo è in
programma per domenica 15
aprile e verrà presentato da un
operatore durante il viaggio in au-
tobus. Il ritrovo è alle ore 14:45 in
piazza Giovanni XXIII, partenza ore
15. Il costo è di 12 euro e compren-
de l'ingresso a teatro e il trasporto.
Per informazioni: info@sangiu-
seppeonline.it o 039/2873485 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

A teatro in autobus

“The help” con 181 voti. Certo è che
l'astensionismo non è un proble-
ma che affligge chi frequenta il ci-
nema di qualità: le schede raccolte
infatti sono state tantissime, oltre
cinquecento. Questo dunque il ca-
lendario finale della rassegna: 6, 7
e 8 giugno “Una separazione” e a
chiusura di stagione il 13, 14 e15
giugno “The help”.




