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PGT, IL COMMISSARIO CI PROVA
«Deve essere approvato entro la fine dell’anno»

alle pagine 3 e 4 

Il commissario prefettizio Car-
men Nuzzi intende portare avanti
l’iter per l’approvazione del Piano
di governo del territorio. L’ammi-

nistrazione tecnica della città potreb-
be insomma riuscire laddove il cen-
trodestra si è spaccato: le regole per il
futuro dell’urbanistica, le risorse per
garantire i servizi, i piani per gestire la
mobilità.
Il commissario ha illustrato le pro-
prie priorità in un incontro con gli ex
capigruppo dei gruppi consiliari di
maggioranza e le ha ribadite in un co-
municato-intervista diffuso dall’uffi-
cio stampa del Comune. Prima di tut-
to il bilancio e poi il Piano di governo
del territorio, la cui approvazione en-
tro fine anno è un obbligo di legge al
quale il commissario non si può sot-
trarre. Salvo proroghe.

a pagina 10 - 11

Dibattito
Cattolici e politica, tempo dell’impegno
Focus con alcuni fedeli della comunità
«Mesi preziosi per il confronto»

Parole 
di pace

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

G esù risorto porta
parole di pace.
Pace oggi neces-

saria più del pane e dell’ac-
qua. Dentro ognuno, in fa-
miglia e nel mondo. La pa-
ce di Gesù è per ogni per-
sona ed è la base di tutte le
altre.

continua a pagina 16

Allora aprì loro la mente 
all'intelligenza delle Scritture e disse:

«Così sta scritto: 
il Cristo dovrà patire e risuscitare 

dai morti il terzo giorno
e nel suo nome saranno predicati 

a tutte le genti la conversione 
e il perdono dei peccati,

cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni. 
dal Vangelo secondo Luca

Letture: 
Atti degli Apostoli 3,13-15.17-19. 

Salmi 4,2.4.7.9. 
Prima lettera di san Giovanni apostolo

2,1-5a. 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo 

Luca 24,35-48. 

a pagina 9

Lampada di Aladino
La prevenzione:
basta la “Parola”

a pagina 7

Lavoro
Sciopero in Candy:
no delocalizzazione

INDAGINI IN COMUNE
SI APRONO NUOVI FILONI

a pagina 4  
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Imu, si potrà pagare in tre rate
La prima entro il 18 giugno
La normativa sull’Imu, la

nuova imposta municipale
sugli immobili, è in conti-
nua evoluzione. Rispetto

alle informazioni che avevamo il-
lustrato la scorsa settimana è in-
fatti nel frattempo arrivata una
novità che riguarda i tempi per il
pagamento. In settimana con
l’ennesimo emendamento parla-

nCERIMONIA

Celebrazioni del XXV Aprile
con il commissario Nuzzi
Le celebrazioni cittadine per il XXV aprile saranno la pri-
ma uscita pubblica del commissario Carmen Nuzzi, chia-
mata dal Prefetto a reggere il Comune a seguito della ca-
duta del sindaco Ronchi. Per questo 67° anniversario del-
la Liberazione  i cittadini sono invitati a partecipare, alle
ore 11, al deposito di una corona presso il Monumento dei
Caduti di Via Vittorio Veneto.  Parteciperanno alla cerimo-
nia il Commissario Prefettizio e Maurizio Laini, rappre-
sentante dell’Anpi Monza Brianza.

nCLIMA

Impianti di riscaldamento accesi
fino a quando serve
La primavera tarda ad arrivare. E così slitta in avanti lo
spegnimento delle caldaie. Il Comune ricorda che non
serve nessuna ordinanza specifica. Gli impianti termici
possono essere attivati per un massimo di 7 ore giorna-
liere «in presenza di situazioni climatiche che ne giustifi-
chino l’esercizio».

Tutte le novità sull’imposta degli immobili che sostituisce l’Ici

mentare è stata introdotta la pos-
sibilità di spalmare il pagamento
su tre rate. Confermata la data del
18 giugno per l’acconto e quella
del 17 dicembre per il saldo, ma è
stata introdotta anche la scadenza
intermedia del 17 settembre che
porta a tre i versamenti. La regola
vale solo sulla prima casa e sulle
sue pertinenze, mentre per la se-
conda casa restano le due rate, ac-
conto a giugno e saldo a dicem-
bre.
Un’altra novità riguarda le moda-
lità di pagamento. Oltre all’ora-
mai tradizionale modulo F24 del-
l’Agenzia delle Entrate, da pagare
in banca e con il quale si versava
anche l’Ici, per l’Imu è stata intro-
dotta la possibilità di corrispon-
dere il dovuto anche tramite bol-
lettino postale, ma solo per la rata
di dicembre.
Confermate le aliquote sulla base
delle quali si pagherà l’acconto di
giugno: 0,4 per mille per la prima
casa (abitazione principale); 0,76
per le seconde abitazioni e al 2 per
mille per i fabbricati strumentali
all’attività agricola (stalle, cascine,
fienili). L’aliquota allo 0,4 per mil-
le si applica anche alle pertinenze
dell’abitazione principale (il caso
più comune è il box). Per l’abita-
zione principale inoltre prevista
una detrazione fissa di 200 euro.
La detrazione è maggiorata di 50

euro per ogni figlio di età non su-
periore a 26 anni che abbia resi-
denza e dimora abituale nella casa
abitata dalla famiglia, anche se
non a carico.
I cittadini però potranno sapere
definitivamente quanto pagare
solo dopo che i comuni avranno
stabilito se aumentare, lasciare in-
variate o diminuire le aliquote ba-
se stabilite dal Governo centrale.
La decisione deve essere assunta
dai municipi (nel caso di Brughe-
rio dal commissario prefettizio)
entro il 30 settembre. Ogni co-
mune può aumentare o diminuire
l’aliquota sulla prima casa dello

0,2 per mille (che quindi sarà da
un minimo dello 0,2 ad un massi-
mo dello 0,6). Per gli immobili di-
versi dalla prima abitazione l’ali-
quota può oscillare tra lo 0,46 e
l’1,06). L’eventuale differenza si
pagherà sul conguaglio del 17 di-
cembre. Eventuali riduzioni, di
fatto, saranno a carico delle casse
del Comune, perché i municipi
devono comunque versare una
quota fissa allo Stato centrale.
Il calcolo dell’imposta sull'abita-
zione principale si esegue così: si
deve moltiplicare la rendita cata-
stale (si desume dal rogito o dal ri-
go B1 del 730 o dal rigo RB1 del
modello Unico) per 1,05 e il risul-
tato va moltiplicato ancora per
160. Il risultato ottenuto va diviso
per mille e moltiplicato per 4. A
questa cifra si devono detrarre i
200 euro di base e i 50 euro per
ogni eventuale figlio sotto i 26 an-
ni che viva ancora in casa.
Gli immobili non residenziali
hanno un metodo di calcolo del-
l'imponibile diverso da quello
delle case: si parte sempre dalla
rendita catastale originaria rivalu-
tata del 5% ma i coefficienti mol-
tiplicatori sono diversi: ad esem-
pio per gli uffici si moltiplica la
rendita per 80, per i negozi per 55,
per i laboratori invece il coeffi-
ciente è 140.

Paolo Rappellino
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Il Commissario incontra i partiti
Per il Pgt si può tentare l’adozione

Priorità per l’approvazione del Bilancio 2012 e le entrate dell’Imu

Un incontro oltre gli schie-
ramenti politici per pen-
sare alle urgenze che ri-
guardano la città. Con un

primo interessante segnale: l’a-
dozione del Piano di governo del
territorio potrebbe procedere
anche nei mesi di commissaria-
mento.
Mercoledì sera il commissario
prefettizio Carmen Nuzzi ha in-
contrato in Municipio i capigrup-
po di tutti i partiti e le liste presen-
ti nel non più esistente consiglio
comunale. Sono intervenuti an-
che l'ex sindaco Maurizio Ronchi
e l'ex vicesindaco Carlo Nava. Si
tratta della prima riunione con i
rappresentanti dalla politica loca-
le da quando il commissario no-
minato dal prefetto si è insediato
a Villa Fiorita. Fino ad ora aveva
incontrato per una sola volta il
sindaco.
Partito democratico e Lista Chiri-
co, rispettivamente rappresen-
tanti al tavolo da Patrizia Gioac-
chini e Giancarlo Ottaviani, in un
comunicato congiunto hanno di-
chiarato di uscire dall'incontro
«molto confortati», descrivendo
il commissario come «persona at-
tenta, molto concreta, già docu-
mentata sulle tematiche più im-
portanti da affrontare e consape-
vole della delicatezza del compito
affidatole». I due esponenti del

centrosinistra chiariscono che la
dottoressa Nuzzi ha manifestato
l'intenzione di «non intervenire
su questioni già decise» e di lascia-
re invece aperta la porta all'ap-
provazione del Piano di governo
del territorio (Pgt), la cui prima
scadenza di legge è già stata supe-
rata lo scorso settembre e altre
«incombono entro l’anno». Se-
condo quanto riportato da Pd e
Lista Chirico «il commissario
confida nella possibilità di avere
oggettivi elementi di valutazione
per completare la procedura: in
ogni caso ha sottolineato che è
uno strumento che potrà essere
modificato nel futuro». Pd e Lista
civica hanno chiesto al Commis-
sario un successivo incontro con
tutti gli ex consiglieri dei due

gruppi. Da quanto trapelato dalla
riunione, tutti i partiti hanno ri-
cordato al commissario i tanti te-
mi aperti e urgenti rimasti incom-
piuti in Consiglio comunale e
Giunta: oltre al Pgt, il bilancio, le
decisioni sulle aliquote Imu, il
Piano del traffico, la nuova scuola
superiore e la nuova scuola me-
dia, le risorse e il personale dei
servizi sociali... solo per citare i
principali. 
Futuro e libertà, con il capogrup-
po Andrea Carafassi ha chiesto
alla dottoressa Nuzzi di  «mante-
nere altissima l’attenzione sulle
operazioni urbanistiche nell’ “oc-
chio del ciclone”  tenendo sem-
pre conto dei requisiti  di legalità,
trasparenza, efficacia ed efficien-
za» e ha auspicato che il Commis-

sario «possa ridurre gli sprechi ed
i costi di gestione della macchina
comunale peraltro incrementati
negli ultimi anni».
Sconsolato il commento del ca-
pogruppo della Lega Nord Stefa-
no Manzoni: «Dalla riunione è
emerso quanto sia stato irrespon-
sabile far cadere la maggioranza.
Tutti hanno raccomandato pro-
getti e iniziative che erano già sul
tavolo dell'amministrazione e po-
tevano andare avanti». Manzoni
ha aggiunto che «il commissario,
giustamente, si occuperà solo di
ciò che non si può rimandare.
Quindi si perderà un sacco di
tempo». 
E poi il nodo dell'Imu, la tassa che
sostituisce l'Ici (ne parliamo nella
pagina accanto): «È stato chiesto
da tutti di fare il possibile per
mantenere basse le aliquote –
spiega Manzoni -, ma il Commis-
sario ha dichiarato che ovviamen-
te la sua priorità è rispettare il pat-
to di stabilità». Infine dalla Lega
via libera all'ipotesi di mandare
avanti il Pgt sulla base della “se-
conda bozza”, quella elaborata da
novembre in avanti secondo le li-
nee di Carroccio, Pdl e Udc, in so-
stituzione della prima, giudicata
troppo improntata alla visione
dell'assessore azzurro Enzo Im-
perato.

Paolo Rappellino

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Il commissario
Carmen Nuzzi

Il capogruppo Pd
Patrizia Gioacchini

Il capogruppo leghista
Stefano Manzoni
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Carabinieri ancora in Comune
Verifiche su un atto di Ronchi
La lente di ingrandimento

degli investigatori è ancora
puntata sul Comune di
Brugherio. E le questioni

sono sempre dello stesso ambito:
l'urbanistica. Anche questa setti-
mana, lo scorso mercoledì matti-
na, i Carabinieri e la Polizia giudi-
ziaria si sono recati in Municipio
per visionare e sequestrare docu-
menti presso gli uffici del sindaco
e quelli dell'Urbanistica e dell'E-
dilizia privata. Secondo indiscre-
zioni, gli scenari d'indagine  si sta-
rebbero allargando ad almeno tre
diversi filoni, in uno dei quali sa-
rebbe al vaglio anche la posizione
dell'ex sindaco Maurizio Ronchi. 
L'ex borgomastro non risulta in-
dagato, né è stato sentito dagli in-
quirenti. La notizia di un suo pos-
sibile coinvolgimento in indagini,
non confermata da fonti della
Procura, è stata pubblicata gio-
vedì dalle pagine locali di un quo-
tidiano, e per questo Ronchi ha
voluto incontrare i giornalisti e
chiarire la propria posizione.
«Non sono al corrente di indagini
che mi riguardino» ha spiegato.
«Dico invece quello che so e cioè
che i filoni di indagine sono tre:

l'operazione urbanistica di via
Calvi (per la quale ha ricevuto
l'avviso di garanzia un consigliere
del Pdl, Vittorio Cerizza ndr); il
Pav (la vendita di un terreno pub-
blico ndr) di via Andreani, risa-
lente all'amministrazione di cen-
trosinistra, per questioni di pro-
cedure amministrative, che non
riguardano l'impresa proprietaria
dell'area e infine l'impianto foto-
voltaico all'interno della centrale

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

elettrica Terna». E sarebbe que-
st'ultima la vicenda per la quale è
al vaglio la posizione di Ronchi.
«Nell'agosto 2010 – ricorda l'ex
sindaco – ho firmato un atto che
mi è stato sottoposto dagli uffici.
Nessuno ha tratto vantaggi dal-
l'operazione». L'attenzione degli
inquirenti è scattata, sulla base di
un esposto, perché pare che l'atto
fosse di competenza del dirigente
comunale e non del sindaco. Si

potrebbe insomma trattare di una
mera questione formale o vice-
versa di abuso d'ufficio. La visita
dei Carabinieri di mercoledì sa-
rebbe da ricollegare proprio a
questo filone delle verifiche giu-
diziarie. 

Gli altri filoni
Intanto proseguono le indagini
sul caso di via Calvi che vede in-
dagato per abuso d'ufficio l'ex
presidente della Commissione
urbanistica. Oltre al voto in con-
siglio comunale sull'operazione,
espresso in conflitto d'interesse,
sono emerse delle presunte irre-
golarità anche nella procedura
amministrativa, che avrebbe con-
cesso più volumetrie del dovuto.
Sotto indagine, come anticipato,
anche la procedura amministrati-
va del Pav di via Andreani, un ter-
reno che il comune ha messo in
vendita all'epoca dell'amministra-
zione Cifronti e la cui asta si è te-
nuta a pochi mesi dall'insedia-
mento di Ronchi. Si starebbero
verificando le procedure che por-
tarono alla vendita dell'area. Nes-
suno risulta indagato. 

Paolo Rappellino

Riflettori puntati anche sul Pav Andreani, dell’epoca del sindaco Cifronti

Per la prima volta parla il com-
missario prefettizio Carmen
Nuzzi. Non ha ancora voluto in-
contrare giornalisti ma ha rila-
sciato alcune dichiarazioni trami-
te un comunicato diffuso dal-
l'Ufficio stampa di Villa Fiorita.
Non parole di circostanza, per-
ché il Commissario anticipa con
chiarezza quali saranno gli atti
amministrativi che intende af-
frontare. E non sono decisioni
scontate, visto che tramite il co-
municato annuncia che la prio-
rità sarà «l'approvazione del Bi-
lancio, che è l'atto fondamentale»
e «poi – chiarisce - l'altra scaden-
za importante che sicuramente
dovremmo affrontare entro la fi-
ne dell'anno è l'approvazione del
Piano di governo del territorio».
Altro insomma che “ordinaria

Martedì
mattina
l’uscita dei
Carabinieri
dal Comune

Il primo comunicato stampa della dottoressa Nuzzi. Le priorità per l’anno di gestione “tecnica”

Parla il Commissario: «Priorità a Bilancio e Pgt»
«I servizi non ne risentiranno, anzi potranno migliorare»

amministrazione”, visto che il
Pgt è il disegno del futuro della
città. Tuttavia il commissario
chiarisce che non si tratta di una
propria scelta, ma «di un obbligo
di legge» poiché «l'approvazione
definitiva», «se non viene effet-
tuata una proroga», deve avveni-
re entro il 31 dicembre di que-
st'anno. «Una scadenza che rica-
drà nel mio mandato, per cui do-
vrò portare a compimento que-
sto obbligo».
La dottoressa Nuzzi assicura poi
che non vi saranno contraccolpi
negativi per la vita amministrati-
va. «La presenza del Commissa-
rio – spiega - deve proprio garan-
tire la continuità di tutti i servizi e
del perfetto funzionamento della

macchina burocratica ammini-
strativa. Sono certa, anzi, che la
presenza del Commissario può
dare alla struttura un contributo
di sicuro effetto positivo». 
Il “sostituto” del primo cittadino
parla poi dello stato d'animo con
cui affronta il compito di com-
missario (già svolto a Motta Vi-
sconti nel 2004, a Cologno Mon-
zese nel 2009 e, da ultimo, a De-
sio). «Si sente molto la responsa-
bilità dell'impegno che è sicura-
mente grande – spiega -, anche
se, in ogni caso, per un Commis-
sario l’impegno va affrontato da
un'ottica che è certamente diver-
sa da quella che può riguardare
un organo elettivo. È un lavoro
istituzionale che viene affrontato

con grande senso di responsabi-
lità, sempre nell'ottica di fornire
alla cittadinanza tutta un servizio
soddisfacente». Nuzzi parla an-
che degli uffici comunali: «Ho
trovato una buona struttura, an-
che se numericamente, come or-
ganico, mi risulta che negli ultimi
anni c'è stata una riduzione del
personale. Mi sembra tuttavia be-
ne organizzata e può funzionare
molto bene. Ho chiesto a tutti i
miei collaboratori una grande di-
sponibilità, che avranno anche da
parte mia, in un rapporto di col-
laborazione continua per poter
far sì che tutto l'apparato non su-
bisca assolutamente alcun ritar-
do nel suo funzionamento. Io
purtroppo non posso nominare
assessori che mi aiutino nella mia
attività. Ho però i responsabili
dei servizi che sono tecnicamen-
te molto preparati per affrontare
e risolvere quelli che sono i pro-
blemi dei cittadini. Laddove ci
fossero problematiche particola-
ri che il funzionario non è in con-
dizione di poter risolvere, c'è la
mia più ampia disponibilità a ri-
cevere i cittadini».
Il commissario Nuzzi conclude
con un messaggio alla città. «Ri-
volgo un cordiale saluto alla citta-
dinanza di Brugherio che mi
onoro di rappresentare sino alle
nuove elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale. Il mio im-
pegno è teso a soddisfare i biso-
gni del territorio, nella certezza di
poter contare sia sulla collabora-
zione del personale di questa
Amministrazione sia sull’aiuto e
sul contributo della società civile
in senso lato».

Carmen
Nuzzi,
commissario
del Comune 
di Brugherio
fino alle
prossime
elezioni
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Si sveglia l’orgoglio leghista
«Abbiamo governato bene»

E domenica il Carroccio in piazza con raccolta firme e comizio

L’orgoglio leghista sbotta
come un vino con le
bollicine cui sia stato tol-
to il tappo. Giovedì

scorso il gruppo degli ex consiglie-
ri comunali della Lega Nord ha or-
ganizzato una conferenza stampa
per dar voce ai sentimenti fino a
qui tenuti a bada dopo la caduta del
centrodestra cittadino per mano
degli ex alleati del Pdl. Ed è un mi-
sto di rabbia per il “tradimento”
degli azzurri, affetto per il «capo
carismatico» Maurizio Ronchi, de-
lusione per l'opera amministrativa

lasciata incompiuta, orgoglio «per
le tante cose fatte» «senza nessun
interesse personale», preoccupa-
zione per il futuro di Brugherio.
Al tavolo si sono presentati i quat-
tro ex consiglieri padani: Danilo
Radaelli (che è anche segretario cit-
tadino del Carroccio), Enrico San-
galli, Stefano Manzoni (ex capo-
gruppo in consiglio) e Massimilia-
no Tagliani. Assente giustificato
Alessandro Burati. Assente anche
Ambrogio Biraghi, il consigliere
che ha abbandonato la Lega qual-
che mese fa per passare al gruppo
misto, stufo «di sottostare ai ricatti
del Pdl». 
Radaelli ha esordito rispondendo
all'opposizione che aveva bollato i
leghisti come «obbligati a tacere
per fedeltà al sindaco». «Abbiamo
fatto tutto il possibile per rispettare quella che consideriamo “la costi-

tuzione” di un comune, il pro-
gramma elettorale per il quale sia-
mo stati scelti dai cittadini. Non
siamo stati “succubi”: nelle nostre
riunioni c'è stato acceso dibattito,
ma poi si è sempre arrivati a deci-
sioni condivise». «Purtroppo - ha
ammesso il segretario - non è finita
come avremmo voluto, anche se
molte cose del programma sono
state realizzate e molte altre non
previste sono state fatte grazie alla
volontà del sindaco, come il bonus
bebè e i voucer per le persone sen-
za lavoro». E proprio a smentire il
sospetto di divergenze con l'ex sin-
daco ha aggiunto: «Esprimiamo
piena solidarietà a Maurizio Ron-
chi, fondatore e capo carismatico
della Lega a Brugherio». «Ora - ha
concluso - non siamo in campagna
elettorale. È il tempo di continuare
a lavorare per la città. Quando sarà
il tempo sceglieremo se andare da
soli o con chi ha davvero a cuore
Brugherio».
E il «voler bene a Brugherio» è sta-
to anche il motivo continuo dell'in-

tervento del capogruppo Manzo-
ni. «Siamo gente che non ha nes-
sun interesse privato. Fare i consi-
glieri comunali ha voluto dire ri-
metterci di tasca propria anche in
termini di denaro. Per non parlare
del tempo offerto a lavorare per la
città, il luogo dove ci sentiamo a ca-
sa. Non come altri che a Brugherio
ci abitano ma evidentemente non
vogliono il bene del loro Paese».
Frecciata rivolta a «Pdl e Pd», cui
«avevamo chiesto la disponibilità a
chiudere almeno le questioni più
urgenti, come il bilancio e il Pgt». E
ottenendo in risposta dal Pdl un «ci
penseremo, ne parleremo. E poi
senza dire niente hanno firmato la
sfiducia al sindaco. Senza motivi
validi per andare a casa».
A Sangalli, presidente della com-
missione Lavori pubblici, è toccato
l'elenco delle opere realizzate.
«Ronchi è partito dagli interventi
per le periferie, sempre trascurate
da tutte le amministrazioni. Ricor-
do i 100 chilometri di strade e mar-
ciapiedi asfaltati, le vie della Vitto-
ria e Sant'Anna sistemate, l'inter-
vento in via Manara, dove i cittadi-
ni si lamentavano da 10 anni senza
ottenere risposte e noi in tre mesi
l'abbiamo rifatta. Non siamo riu-
sciti a lavorare come avremmo vo-
luto anche per il quartiere Ovest,
ma se saremo rieletti sarà la prio-
rità». Sangalli ha risposto anche alle
accuse di immobilismo sul Piano
del traffico: «L'ho avuto per due
mesi pronto in macchina, ma non
poteva andare avanti perché era
fermo il Pgt per i continui tenten-
namenti dell'assessore». E conclu-
de: «Ronchi e la Lega avevano delle
idee. Gli altri no e hanno capito che
se avessimo votato tra due anni sa-
remmo diventati il primo partito
della città. Per questo ci hanno fer-
mato».
Già, il trend elettorale. I leghisti non
nascondono la preoccupazione
per la bufera che ha investito il livel-
lo nazionale del partito e le dimis-
sioni di Bossi. «Avremmo fatto vo-
lentieri a meno di questo caos» di-
chiara Radaelli. «Ma la forza della
Lega sono le idee e i militanti - ag-
giunge - e questi non c'entrano nul-
la con quelle vicende. La Lega rima-
ne forte per questo. E se qualcuno
ha sbagliato si farà chiarezza».
Intanto domenica alle 11 la Lega
di lotta e non più di governo sarà
in piazza Roma per una raccolta
firme e un comizio del sindaco.

Paolo Rappellino

In  alto la
conferenza
stampa dei
consiglieri
comunali
della Lega:
da sinistra
Danilo
Radaelli, 
Enrico
Sangalli,
Stefano
Manzoni e
Massimiliano
Tagliani

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 21 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Domenica 22 aprile Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 23 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 24 aprile Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 25 aprile Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 26 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 27 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 28 aprile Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 29 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058

TURNI FARMACIE

SCENARI FUTURI

«Alle prossime elezioni intende ricandidarsi?». La
domanda di Noi Brugherio a Maurizio Ronchi è diret-
ta, la risposta insolitamente cauta: «Un anno è lungo
- allarga le braccia l’ex primo cittadino -: ci sono
grandi cambiamenti in ballo nel sistema politico na-
zionale. Tutto è possibile. Inoltre bisognerà vedere
cosa succederà a livello provinciale e se la maggio-
ranza regionale di Formigoni durerà fino al 2015. In
caso contrario Brugherio sarà inserita in un contesto
più generale di scelte. E poi dipende anche dalla Le-
ga, da chi diventerà segretario federale. Se la linea
maroniana seguirà l’ipotesi di alleanze con il Pdl...
Ma davvero, nel frattempo può succedere di tutto...».

Ronchi si ricandida?
«Vedremo a suo tempo»

nLEGA NORD

Sindacato padano, il vicesegretario
Tremolada abita a Brugherio
Vive a Brugherio il vicesegretario del Simpa, il sinda-
cato padano al centro del presunto scandalo sull’uso
delle finanze del partito che vede coinvolta la vicepre-
sidente del Senato e segretaria del sindacato Rosi
Mauro. Si tratta di Emiliano Tremolada, residente in
città ma di fatto senza collegamenti con la Lega locale.
«Non è iscritto alla nostra sezione e non lo conoscia-
mo» spiega il segretario Radaelli. Lo conosce invece
Maurizio Ronchi che spiega: «Di fatto vive a Brugherio
solo per dormire, come molte altre persone. È molto
impegnato a Milano con il sindacato». E l’ex sindaco
tiene a precisare che il Simpa «non è affatto un sinda-
cato fantasma come è stato detto in questi giorni». 
Il legale del Simpa ha ricordato che il sindacato «non
ha nulla a che fare con l’indagine avviata dalla Procura
di Napoli» né Tremolada risulta coinvolto.



7 21 aprile 12

C’ è apprensione tra i la-
voratori della Candy
di Brugherio. Lo spet-
tro si chiama deloca-

lizzazione. Trasferimento cioè
di una parte delle produzioni al-
l’estero, dove la manodopora
costa molto meno che in Italia.
Per questo venerdì dell’altra set-
timana la Rsu aziendale ha orga-
nizzato due ore di sciopero e un
presidio davanti ai cancelli della
fabbrica. 
Il gruppo Candy recentemente
ha chiuso lo stabilimento di Santa
Maria Hoè, in alta Brianza, per

Sciopero e presidio in Candy 
«La produzione resti in Italia»

CRONACA

Non accennano a fermarsi i furti di rame compiuti sul
territorio brugherese. 
Dopo il colpo messo a segno ai danni della onlus Bru-
gherio Oltremare nel weekend di Pasqua, è toccato alla
Omc di viale Europa. Sottratti 500 chili di rame lavorato,
vari utensili e un veicolo commerciale. La stima provvi-
soria dei danni ammonta a circa 15mila euro. 
Per introdursi nell'officina i malviventi sono passati at-
traverso la ditta “Bertuzzi”, attualmente dismessa, ab-
battendo parte del muro di confine.
In entrambi i casi nessuno si è accorto di nulla e i furti
sono stati scoperti quando ormai era troppo tardi e i la-
dri, probabilmente dei professionisti specializzati in col-
pi che riguardano il sempre più prezioso e ambito “oro
rosso”, erano già lontani con il bottino.                                      A.O.

Furto di rame 
15mila euro di danni

Allarme per la possibile delocalizzazione in Estremo oriente

trasferire la produzione di lava-
stoviglie in Cina. 
Per la storica sede e quartier ge-
nerale brugherese, dove si as-
semblano le lavatrici, l’azienda ha
sempre assicurato l’intenzione di
mantenere le linee produttive e
anzi di incrementare l’attività, an-
che grazie all’ampliamento dei
capannoni concordato con il Co-
mune.  Alcune indiscrezioni delle
ultime settimene hanno però fat-
to scattare il campanello d’allar-
me tra i dipendenti. Sembra in-
fatti che l’azienda abbia proposto
ad un importante cliente di testa-

[cronaca]

LETTERE IN REDAZIONE

Parco Increa /  Decathlon
Perché «Si riapre il dibattito?»
Leggo con sorpresa nell’ultimo numero un articolo inti-
tolato “Si riapre il dibattito su Decathlon”. Ora, a parte il
fatto che neanche nell’era del sindaco Ronchi - che for-
temente voleva costruire quel centro commerciale nel-
l’area del Parco Est delle cave -  si è potuto svolgere un
vero dibattito, non mi sembra che in città si sia riaperta
questa funesta questione.
E’ vero che la giornata di pasquetta ha riportato alla at-
tenzione i disastri di un’utenza esagerata, non controlla-
ta, automunita,lasciando l’impressione di una calata di
barbari. Questo è il risultato di un totale disinteresse del-
la giunta passata ad occuparsi dei problemi del parco In-
crea, destinato secondo loro a diventare  una dependan-
ce della multinazionale francese.
Il parco è invece una creatura bellissima, utile e apprez-
zata; e va difesa. E’ evidente che non può ospitare un nu-
mero illimitato di persone , e che non può diventare un ri-
storante all’aperto, ma per questi problemi ci sono nu-
merosi provvedimenti  a disposizione, sia repressivi (non
si può pensare al parco senza una sorveglianza che re-
goli l’accesso e i comportamenti), sia infrastrutturali (è
utile permettere il barbecue ?) , sia di mobilità (comple-
tare le piste ciclopedonali dal centro, navette da brughe-
rio) . Il fatto che  siano prevedibili  le giornate   (penso alle
domeniche dei mesi estivi, e ad alcune festività infraset-
timanali)  in cui il sistema parco può andare in crisi, può
aiutare a trovare le soluzioni giuste.
Insomma, il parco va gestito e non abbandonato a se
stesso, allo scopo di dimostrare la necessità che un’a-
zienda  se lo annetta e lo usi come il proprio giardinetto.
Basta conoscerne e ripettarne i limiti. Ho quindi l’im-
pressione che il dibattito lo avete riaperto voi, e non capi-
sco perché. Gilberto Mari

Noi Brugherio non intente prendere posizione sul pro-
getto Decathlon né rilanciare “ad arte” l’argomento di
discussione. Ci siamo limitati a raccontare che negli
spazi di dibattito sul caos a Increa (su vari blog e siti lo-
cali), più di un commentatore riprendeva il filone di di-
battito sulla possibilità o meno per il  cosiddetto “Parco
della forma” di risolvere o comunque alleviare i proble-
mi di accessibilità alla ex cava. Per completezza abbia-
mo anche riportato che c’è  chi sostiene che in realtà
l’arrivo di Decathlon potrebbe invece incrementare e
rendere più “aggressivo” l’uso del parco e quindi la sua
congestione. P.R.

Degrado al parco Increa: conseguenza
di regole troppo permissive
Leggo con piacere l'articolo sul degrado e sul caos che
è ormai di casa al parco Increa. Un parco pensato per
tutti e ormai dominio di pochi. Il perché è presto detto:
non esiste altro luogo nei dintorni dove si possano ac-
cendere fuochi in tutta tranquillità e comportarsi come
se si fosse nel giardino di casa propria. Non mi risulta
che si possano tenere simili comportamenti al parco di
Monza o nei parchi di Cernusco, tanto per fare qualche
esempio.
La mia proposta è semplice: impedire l'accesso al par-
co ai veicoli a motore nei giorni festivi, chiudendo il can-
cello nei pressi del cavalcavia e bloccando l'accesso
dalla cascina Torriana. Quindi, controlli e sanzioni, san-
zioni e controlli. Alla fine la capiranno? In alternativa la-
sciamo tutto così com'è, senza però più fare pulizia e
manutenzione: quando il parco sarà completamente
distrutto la gente smetterà di andarci, poi lo sistemere-
mo di nascosto, senza dire niente a nessuno... Almeno
avremo risparmiato qualche prezioso soldino delle
casse comunali. Buona grigliata a tutti. Paolo Mariani

Il parco Increa rovinato da vandali
ma pagato dalle tasse dei cittadini
Scrivo in riferimento all’articolo riportato nell’ultimo
numero, che condivido pienamente, dove si denuncia
un fatto ormai vecchio da anni riguardo al parco In-
crea. I cittadini che stanno pagando di tasca loro sotto
forma di tasse quello che altri rovinano e anch’io, do-
po avere fatto intervenire la Polizia Municipale, mi so-
no reso conto che non è assolutamente cambiato
nulla. 
A questo proposito mi chiedo se non è il caso di de-
nunciare questi emeriti vandali che arrivano anche
dai paesi limitrofi e non dare più la possibilità all’in-
gresso dello stesso con una diffida sul territorio. So di
essere un pò troppo severo sull’argomento, ma è di-
ventata insostenibile un situazione che sotto gli occhi
di tutti senza che nessuno possa fare niente. 
Penso che i cittadini tutti vogliano avere un loro spa-
zio, pagato per anni con le varie giunte, dove passare
qualche ora in tutta tranquillità, senza avere sempre
la paura di avere a che fare con gente poco raccoman-
dabile. Premetto che la segnalazione era già stata fat-
ta dal sottoscritto negli anni precedenti, purtroppo
senza avere nessun riscontro, anche se il Sindaco
aveva cercato in tutti i modi di  rendere le zone molto
più accoglienti creando delle aree picnic. 

Marco Agrati 

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

nPOLITICA

Il finanziamento ai partiti?
Ronchi favorevole: «Come la Bindi»
Anche l’ex sindaco Maurizio Ronchi dice la sua nel di-
battito sul finanziamento pubblico ai partiti, innescato
tra l’altro dagli scandali che stanno travolgendo il par-
tito dell’ex borgomastro. «Io sono favorevole al finan-
ziamento ai partiti,sono d’accordo con quanto ha detto
anche la Bindi» dichiara Ronchi, con riferimento alle
posizioni assunte dalla presidente nazionale del Pd. 

nCARABINIERI

Inseguimento con sparatoria
alle porte di Brugherio
Inseguimento fin quasi alle porte di Brugherio per i Cara-
binieri di Cernusco sul Naviglio. I militari sono intervenuti
per catturare due uomini pregiudicati. 
Nelle scorse settimane erano stati denunciati una venti-
na di furti di attrezzature presso altrettanti laboratori ar-
tigiani di Cernusco. Per questo i militari hanno svolto una
serie di perlustrazioni mirare a hanno colto in flagrante i
ladridurante la pausa pranzo. I due hanno tentato di fug-
gire per le vie di Cernusco e l'inseguimento si è concluso
in via Resegone in prossimità di Brugherio. Durante l'in-
seguimento il furgone con a bordo i fuggitivi ha tentato di
speronare l'auto dei carabinieri che ha sparato colpendo
alla gomma l'auto dei fuggitivi.Si tratta di due nomadi del
campo di via Idro a Milano, di 21 e di 58 anni.

re il livello dele lavabiancheria
prodotte in Cina, considerate da-
gli acquirenti europei di minore
qualità. Proposta che andrebbe
contro l’assicurazione dichiarata
di utilizzare gli stabilimenti dell’e-
stremo oriente solo per il merca-
to locale. Da qui la richiesta da
parte dei sindacati di un chiari-
mento. P.R.

Si trova attualmente agli arresti
domiciliari in attesa di essere pro-
cessato il 67enne pensionato bru-
gherese accusato di avere impor-
tunato e molestato una bambina
di 9 anni.
I fatti risalgono alla scorsa estate,
quando la piccola si trovava a Cer-
nusco sul Naviglio assieme al
nonno e al fratellino. 
Il presunto molestatore sarebbe
un conoscente del nonno e il tutto
si sarebbe svolto nel giro di pochi
minuti, durante i quali l'uomo sa-
rebbe rimasto da solo con la bam-
bina mentre il nonno si occupava
del nipotino che si era nel frattem-
po allontanato. 
La piccola vittima, dopo essere
riuscita a scappare e a raggiungere
il nonno e il fratello minore, non
avrebbe detto nulla al momento,
ma una volta rientrata a casa

Pensionato accusato di avere molestato una bambina di 9 anni
Violenza: ai domiciliari in attesa di processo

avrebbe riferito quanto accaduto
ai genitori, i quali hanno subito
sporto denuncia presso la procura
di Milano, che ha immediatamen-
te dato il via alle indagini.
L'accusato, raggiunto la settimana
scorsa dall'ordinanza di custodia
cautelare, consegnatagli dai cara-
binieri di Brugherio, non può
quindi lasciare la propria abitazio-
ne, dove rimarrà fino alla data di
inizio del processo. 
Una misura restrittiva decisa dal
giudice di Milano e messa in atto
anche considerando la natura
estrememente delicata dell’accusa
nei confronti del pensionato.
L’uomo è incensurato, ma al mo-
mento risultano in corso altri
procedimenti giudiziari suo cari-
co. Dovrà ora affrontare un pro-
cesso con l'accusa di molestie su
minore. A.O.
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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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Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese

Ogni settimana puoi 
scaricare gratis tutte 
le pagine del giornale

su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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I l centro  “Parola” (Preven-
zione Assistenza Riabilita-
zione Oncologica  Lampada
Aladino) che si trova in via

Dante 108 a Brugherio è uffi-
cialmente operativo dal 1 gen-
naio 2012. 
La palazzina di 600mq è stata
inaugurata il 3 dicembre dello
scorso anno dall’associazione
brugherese La Lampada di Ala-
dino, che da più di 11 anni si oc-
cupa di malati di cancro; ed è di-
sposta su tre livelli, con spazi per
le visite oncologiche, aree riser-
vate ai medici e una zona dedica-
ta alla sede dell’associazione
stessa. 
All’interno della struttura si svol-
gono attività di prevenzione, as-
sistenza, riabilitazione di pazienti
oncologici e consulenza. 
L’edificio, che il Comune di Bru-
gherio ha messo a disposizione
dell’associazione La Lampada in
comodato per 30 anni, è oggi un
punto di riferimento per la città,
soprattutto per coloro che desi-
derano fare prevenzione con
possibilità di effettuare visite al
seno, ai nei e controlli oncologici
in genere a carattere preventivo;
ma trovano anche un supporto
professionale di alto livello colo-
ro che necessitano di assistenza
nella fase acuta della malattia e
per la riabilitazione psico-fisica e
sociale nel periodo post-malattia. 
Nel centro plurispecialistico so-
no presenti medici che sono in
grado di rispondere al meglio alle
diverse necessità presentate da
coloro che giungono nella strut-
tura e sono: tre psicologi, tre on-
cologi (due che effettuano visite
e un oncologo che si occupa di ri-
spondere on line alle diverse ri-
chieste di informazioni relative
alle malattie tumorali), due nutri-
zionisti, un osteopata, un opera-
tore socio-assistenziale, su richie-
sta (che si reca a domicilio ma
non effettua servizi sanitari ma
che riguardano invece l’igiene
personale, l’accompagnamento,
la mobilizzazione, l’assistenza ai
pasti) e un chirurgo. Una persona
che intende fare prevenzione e

Centro Parola di via Dante 108
Punto di prevenzione oncologica 

La struttura voluta dalla Lampada di Aladino è operativa da gennaio 2012

desidera prenotare una visita nel
centro o richiedere semplice-
mente informazioni può chiama-
re la segreteria al numero 039-
882505 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12 oppure presen-
tarsi personalmente in via Dante
108 dal lunedì al venerdì sempre
dalle ore 9 alle ore 12 senza la ne-
cessità di impegnativa del medico
e deve comunque specificare se
intende effettuare una visita on-
cologica di controllo oppure se è
un malato oncologico. 
Il centro è aperto a tutte le fasce
di età e quindi anche ai bimbi per
visite di controllo “nei” e per
consulti in ambito oncologico a
carattere preventivo sempre su
prenotazione. 

Il presidente Petruzzelli:
«Anche un primario oncologo»
«Rivolgendomi ai cittadini - spie-
ga Davide Petruzzelli, presidente
dell’associazione La Lampada di
Aladino Onlus - desidero sottoli-

neare che nel centro La Lampada
non fa solo quello che faceva pri-
ma e cioè “assistenza a chi adesso
è malato” ma fa anche preven-
zione e riabilitazione grazie alla
presenza di oncologi a disposi-
zione per le diverse esigenze. Ab-
biamo pertanto strutturato un
percorso di questo genere:  per la
prevenzione chiediamo un con-
tributo di 25 euro a visita (sia per
la visita alla mammella, che per i
nei, ecc.) con regolare ricevuta e il
denaro che noi raccogliamo dalla
prevenzione ci servirà per eroga-
re le prestazioni gratuite ai malati
che arriveranno nella nostra
struttura. 
Chi viene quindi a fare preven-
zione presso di noi farà due cose
positive: si controllerà e poi ci
permetterà di fare le stesse cose
che noi facciamo ai sani anche ai
malati, però, gratuitamente. 
L’assistenza nella fase acuta della
malattia - ribadisce ancora il pre-
sidente - è gratuita. 

Vorrei poi sottolineare che uno
dei nostri oncologi è un primario
per cui la professionalità degli
specialisti che si trovano in via
Dante 108 è davvero elevata. Un
altro aspetto importante che vie-
ne trattato presso il centro “Paro-
la” è la “riabilitazione». 

Sopravvivere alla malattia 
Secondo i dati forniti dalla Lam-
pada, in Italia vivono circa
2.250.000 persone che hanno
avuto una diagnosi di cancro,
1.300.000 sono lungo sopravvi-
venti (diagnosi da più di 5 anni),
800.000 sono vive dopo 10 anni
dalla diagnosi. Quindi l’evoluzio-
ne delle terapie medico-chirurgi-
che e farmacologiche ha com-
portato un significativo incre-
mento di pazienti che sopravvi-
vono alla malattia tumorale. Die-
tro a chi sopravvive alla malattia
ci sono un mare di bisogni riabili-
tativi; tolto di mezzo il cancro sei
sempre una persona che ha avuto
il cancro e quindi la scommessa
per chi sopravvive al cancro è il
recupero della qualità di vita che
aveva prima della malattia. «Il no-
stro intento è proprio quello di
lavorare su queste persone - con-
clude Davide Petruzzelli - in mo-
do tale che possano rientrare, do-
po un certo percorso, a pieno ti-
tolo nella società dei sani. 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». 

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto in
alto l’esterno
del Centro;
accanto uno
degli spazi
dedicati alle
visite e sotto
la segreteria,
sede anche
della
Lampada di
Aladino con la
responsabile
Ufficio stampa
Cecilia
Proverbio

Davide
Petruzzelli
presidente
della
Lampada di
Aladino

LA LAMPADA DI ALADINO ONLUS

Tutti i cittadini possono continuare ad aiutare
l’associazione La Lampada di Aladino Onlus a so-
stenere i costi per ultimare alcune parti struttu-
rali del centro Parola e ogni persona che vorrà
aiutare l’associazione, lo potrà fare anche con po-
chi euro. Le donazioni possono essere effettuate
tramite bonifico bancario: su BCC Banca di Cre-
dito Cooperativo di Carugate - Fil. di Brugherio
(MB) - IBAN IT39 T084 5332 6400 0000 0171 403
oppure su C/C postale n. 26619213, intestato a
“Associazione La Lampada di Aladino” cod. fisc.
94582640150. Per informazioni: email info@lam-
pada-aladino.it, sito http://www.lampada-aladi-
no.it.                                                                                                A. L. F. 

Per ultimare il centro
«Servono contri buti» 

Si possono chiedere pareri agli oncologi presenti e chiarire dubbi
Nella struttura si fanno visite e controlli 

Come si prenotano le visite al
Centro Parola?
Una persona che intende fare
prevenzione e desidera prenota-
re una visita nel centro o richie-
dere semplicemente informa-
zioni può chiamare la segreteria
al numero 039-882505 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
oppure presentarsi personal-
mente in via Dante 108 dal lu-
nedì al venerdì sempre dalle ore
9 alle ore 12 senza la necessità di
impegnativa del medico e deve
comunque specificare se intende
effettuare una visita oncologica
di controllo oppure se è un mala-
to oncologico.
Quali sono le prestazioni che
si effettuano?
All’interno della struttura si

della malattia tumorale (ascolto e
orientamento; sostegno e sup-
porto psicologico; trasporto e
accompagnamento dei malati da
e verso i centri di cura; analisi dei
diritti, chiarimenti, secondi pare-
ri, letture di approfondimento;
gruppo di auto-mutuo aiuto) e
riabilitazione psico-fisica e so-
ciale nel periodo post-malattia
che ha come obiettivo quello di
aiutare il paziente che sopravvive
alla malattia a recuperare attra-
verso un percorso di supporto la
qualità di vita che aveva prima
della malattia.
A chi si rivolgono i servizi del
centro?
A tutte le fasce d’età, dai bambini
ai più anziani. 

A. L. F.

svolgono attività di prevenzione
(visite al seno; nei e visite onco-
logiche a carattere preventivo e
viene richiesto un contributo di
25 euro); inoltre attività di assi-
stenza gratuita nella fase acuta
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«Se per nessuno è
possibile l’assentei-
smo sociale, per i
cristiani è un pec-

cato di omissione». Sono parole
del cardinale Angelo Bagnasco,
pronunciate dal presidente dei ve-
scovi italiani lo scorso autunno al-
l'assemblea di Todi, l'assise orga-
nizzata dal Forum delle persone e
delle associazioni di ispirazione
cattolica impegnate nel mondo
del lavoro. Sullo stesso argomento
si era soffermato anche il Papa
nell'omelia per il Corpus Domini
del 2011, ribadendo l'origine sa-
cramentale dell'impegno nella so-
cietà: «Dal dono di amore di
Cristo – diceva il pontefice - pro-
viene la nostra speciale responsa-
bilità di cristiani nella costruzione
di una società solidale, giusta, fra-
terna».
Un richiamo insomma perché si
rinnovi l’impegno nella vita so-
ciale e politica che assume ulte-
riore significato alla luce degli av-
venimenti di questi ultimi mesi: il
fallimento di una generazione
politica commissariata dal
Governo “tecnico”; la crisi eco-
nomica che non accenna a mi-
gliorare, la riforma del mondo del
lavoro, il dibattito sul finanzia-
mento ai partiti, la pericolosa de-
riva “antipolitica” che sembra af-
fascinare parti significative dell'o-
pinione pubblica... Nel frattem-
po anche a livello locale è termi-
nata in anticipo l'amministrazio-
ne comunale di centrodestra e si

apre un lungo periodo di com-
missariamento anche del
Comune. 
Ma cosa significa un rinnovato im-
pegno dei cattolici per la politica?
Noi Brugherio ha deciso di parlare
con alcune persone che fanno par-
te della comunità cristiana di
Brugherio. Per questo abbiamo
organizzato un gruppo di discus-
sione cui abbiamo invitato intor-
no ad un tavolo Paolo Dell'Orto,
51 anni dirigente d'azienda,
Peppino Pozzebon, 58 anni im-
piegato in una multinazionale,
Maria Luisa Zanoli, insegnante al-
l'istituto Clerici, Gaspa re
Fumagalli, 38enne imprenditore e
il parroco della comunità pastorale
don Vittorino Zoia. Ecco il dibat-
tito che ne è emerso.

Zanoli: Vent’anni dopo la scom-
parsa del “partito dei cattolici” è
riemersa la domanda se non sia
necessario, in qualche misura, che i
cattolici si ricollochino in una pre-
cisa formazione. Personal mente
ritengo positiva la collocazione in
spazi politici privi di esplicita de-
nominazione “cristiana”, anche se
- e mi riferisco a questi ultimi anni -
i cattolici non sono riusciti a mo-
strare la loro “differenza” ed avere
una voce chiara e capace di gestire
la cosa pubblica: alcuni cattolici
sembrano poi aver costituito
gruppi dove prevalgono intransi-
genza e arroganza. L’autonomia
tra Chiesa e Stato è un dato ormai
assodato, anche se la laicità dello

In una fase di crisi e grandi cambiamenti a livello nazionale e locale abbiamo discusso dell’impegno nella società civile con alcune persone della comunità cristiana brugherese

Stato viene costantemente ridefi-
nita in virtù dei nuovi contesti eco-
nomico-culturali. In Italia solo il
20% dei cittadini partecipa alla vita
cristiana (spesso solo con la prassi
domenicale). Teniamo poi conto
del pluralismo delle religioni e del-
le culture  differenti, sempre più
presenti nelle nostre città,  ma che
spesso che portano ad atteggia-
menti di chiusura, rifiuto, intolle-
ranza anche tra i cristiani (fenome-
ni dettati sicuramente dalla paura).
Inoltre ogni volta che la chiesa en-
tra con proposte nella sfera politi-
ca, di fatto si creano divisioni an-
che tra la comunità cristiana.
Capita anche che i cristiani fatichi-
no a far percepire a quanti non
condividono la fede lo spessore e
la qualità dei valori propri della fe-
de. Non è sicuramente facile far ri-
conoscere che la chiesa “serve” al-
la società, che è presente nella vita
del nostro Paese e che società e
chiesa spesso sono unite di fronte
ai grandi temi. Il messaggio cristia-
no deve distinguersi per “grandez-
za” e credo che il compito della

Chiesa sia quello di essere presenti
con umiltà, intelligenza, senza pre-
giudizi. La “differenza cristiana”
può  scuotere l’indifferenza, dive-
nire vera testimonianza.

Don Zoia: La laicità vuol dire che
ciascuno ha il diritto/dovere di
esprimersi in riferimento alla carta
costituzionale che deve fare da
guida. Inoltre il cristiano, per
esempio,  quando prega il Padre
nostro dice la cosa più rivoluzio-
naria del mondo: ma occorre che
tutto questo non resti nella sfera
privata, deve andare anche nelle
piazze... Questo per dire che  il
contenuto della fede cristiana por-
ta alla piena maturazione l’espe-
rienza umana nelle sue diverse di-
mensioni.

Pozzebon: Partirei dalla necessità
e importanza della politica, prima
come cittadino che non ancora
come cattolico. Da Paolo VI che
parlava della politica come forma
più alta di carità. Penso che oggi sia
urgente recuperare la politica co-
me “costo”: vuol dire che chi ci si
impegna investe tempo, pensiero,
preoccupazione. Ma come impe-
gno verso gli altri. Invece oggi la
politica da molti è intesa come op-
portunità di guadagno e come tale
è giustamente rifiutata dalla mag-
gior parte dei cittadini. 
Il “rifiuto” della politica da parte di
tante persone deluse fa sì che poi il
potere si concentri nelle mani di
chi se ne approfitta per interessi
personali. Quindi occorre che co-
me cittadini torniamo a interessar-
ci alla “gestione della città”, cioè al-
la  politica. Ecco un compito per
tutte le istanze “educative”: scuo-
la, strumenti di informazione, fino
ai partiti e anche alla Chiesa: fare in
modo che la gente torni ad appas-
sionarsi della politica, in un mo-
mento difficilissimo, nel quale il
sentire comune è invece “faccia-
moli fuori tutti” e non senza ragio-
ne, perché i comportamenti della
classe politica attuale (facile, ma
pericolosa generalizzazione) sono
inaccettabili. Per fare tutto questo
occorre attivare un percorso di
moralizzazione, anche attraverso
nuove regole.

Fumagalli: Quando torna il di-
scorso sui cattolici in politica c'è il
rischio di pensare ai cattolici dell'e-
poca di Guareschi, alla don
Camillo e Peppone. La Chiesa è
cambiata, sono cambiati i creden-
ti, le nostre comunità sono com-
pletamente diverse. Quindi come
primo aspetto mi domando: chi

intendiamo per cattolici in politi-
ca? Parliamo del 70% che è battez-
zato, del 20% che viene in chiesa?
Lo dico perché non mi identifico
molto nei cattolici della politica
nazionale. Poi distinguerei tra poli-
tica nazionale e locale. Ci sono
problemi della nostra città che so-
no diversi da quelli del Paese.
Perché sulla nostra città non si
possono fare ragionamenti che
vadano al dì la degli schieramenti
politici nazionali? 

Dell'Orto: L'uomo non può fare
a meno della politica. Il punto è in-
tendersi su cosa vuol dire politica.
Tutti parliamo di bene comune:
ma cosa significano queste due pa-
role? Il bene comune è fomentare
il desiderio dell'uomo. Il desiderio
di significato della propria vita. Il
politico che non fa questo, che
non opera con questa visione di-
venta schiavo del potere. Occorre
passare dall'individualismo al fon-
damento dei valori non discutibili:
la persona, la vita, la famiglia...
Valori senza i quali è disumano vi-
vere.
Perché il cattolico allora “deve”
impegnarsi in politica? Perché co-
lui che ha vissuto l'incontro con
Chi questo umano lo ha portato
alla massima potenza non può esi-
mersi dal dirlo agli altri, dal render-
lo fruibile per tutti gli altri... La crisi
che stiamo vivendo è la conse-
guenza del calo del desiderio di vi-
vere realmente, la conseguenza
dell'essere focalizzati da parte delle
persone sul proprio immediato e
piccolo tornaconto. Il cattolico
quindi ha il dovere, l'obbligo, di
operare in questo senso, perché
essere cattolici non è solo andare
in chiesa e dire le preghiere. Il mi-
stero che hai incontrato ti apre al
mondo, a tutte le dimensioni del
mondo. Poi il cattolico non ha in
mano per rivelazione se a
Brugherio è bene o male fare venti
grattacieli o se in Italia si deve fare
la riforma del lavoro: è il confron-
to che aiuterà a capire come è bene
agire, ma tenendo sempre presen-
te questo fondamentale obiettivo. 

Don Zoia: Nella politica il cristia-
no è una persona che “non è mai a
casa sua” perché nessuna apparte-
nenza politica può esaurire i valori
di cui è portatore. Ciascuno sce-
glierà chi votare e con chi impe-
gnarsi, ma sarà comunque sempre
una mediazione da verificare e
perfezionare alla luce di quanto
sopra. L’importante è che l’uomo

e il bene comune siano sempre al
centro del suo impegno politico.
Tutto questo non è contro ma a fa-
vore della laicità della politica.
Passando invece ad una conside-
razione sulla “politica locale”, ri-
tengo di poter affermare che sa-
rebbe auspicabile una vivacità cul-
turale e progettuale da parte di tut-
ti e in particolare dei cattolici, non
per una sorta di aggregazione più
o meno fondamentalista, bensì
come richiamo a saper concretiz-
zare quel patrimonio di valori e di
cultura che ci vengono dall’espe-
rienza di fede vissuta nella storia.
Basti far riferimento, per esempio,
alla dottrina sociale della Chiesa.

Pozzebon: L'agire sul locale è na-
turalmente un superare lo schiera-
mento fine a se stesso. C'è un pro-
blema culturale di fondo: passare
dall'individualismo all'interesse
per l'altro. Pur essendo parte di
ciascuno schieramento occorre
che le persone si parlino, si con-
frontino. 

Rappellino: Per riassumere.
Emerge il tema del rilancio dell'in-
teressamento collettivo nei con-
fronti della politica, quello della
specificità della politica locale e in-
fine quello del potere che può por-
tare a perdere di vista il bene co-
mune a favore dell'interesse perso-
nale. Sul primo aspetto, quello
educativo, per aiutare i cittadini a
riappropriarsi della “cosa pubbli-
ca”, cosa proporreste? Cosa do-
vrebbe fare la comunità cristiana?

Don Zoia: Ben venga l'anno del-
la fede (l'anno indetto da
Benedetto XVI dall’ottobre 2012
al novembre 2013 con l'obiettivo
di riscoprire che «la fede cristiana
è l’incontro con un avvenimento,
con una Persona che dà alla vita
un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva» ndr).
Dobbiamo avere il coraggio di
andare al centro di tutto. Di ini-
ziative ne sono state fatte tante in
questi anni, anche nella direzione
dell'impegno sociale e politico dei
credenti. Ma se non riscopriamo
e rifondiamo il senso del tutto
non andiamo da nessuna parte.
L'anno della fede non sarà l'anno
del dire più preghiere. Sarà l'anno
nel quale non dare per scontata la
fonte, il centro. Per guardare a
Gesù, colui che dà senso alla tua
vita. E se la tua vita ha senso, desi-
deri che anche quella degli altri ne
partecipi.

Non per dare vita a fondamentali-
smi e integrismi, ma per un’uma-
nità di più vera, reale. 

Dell'Orto: Leggo un testo.
«Nell’appiattimento del desiderio
ha origine lo smarrimento dei gio-
vani e il cinismo degli adulti; e nel-
la astenia generale l’alternativa
qual è? Un volontarismo senza re-
spiro e senza orizzonte, senza ge-
nialità e senza spazio, e un morali-
smo d’appoggio allo Stato come
ultima fonte di consistenza per il
flusso umano». È don Giussani in
un discorso fatto ad un’assemblea
di politici nel 1987. Ora io non so
che iniziativa fare, ma so che dob-
biamo vivere la vita mantenendo
vivo il desiderio originale.
Quando ci impegniamo raccon-
tiamo ciò che noi stessi siamo e
cosa ci muove. 

Pozzebon: Al cattolico già impe-
gnato in politica oggi si chiede un
segno di rottura rispetto al siste-
ma. Ma non è un problema solo
dei cattolici: chiunque vive la po-
litica come servizio non può ta-
cere e sottostare ad un sistema
oramai inaccettabile. Deve uscire
allo scoperto e denunciare.
Galantuomini che possono fare
questo penso vi siano in tutti gli
schieramenti. Scriveva padre
Turoldo: «Dall'indifferenza na-
scono le dittature».

Fumagalli: Chi fa politica ed è
cattolico oggi deve dimostrarlo
dai fatti. Ma anche i comuni citta-
dini devono impegnarsi a giudica-
re, a cercare di capire se ciò che vie-
ne proposto va bene. Al credente
non può andare tutto bene. E poi
c'è una questione di stile: i cattolici
si distinguano anche nel modo di
parlare: che non sia gettare fango,
ma entrare nel merito delle que-
stioni. 

Dell'Orto: La situazione naziona-
le e locale offrono un'opportunità
incredibile. Che i politici cattolici
dicano quello che pensano e si
confrontino intorno ai temi fon-
damentali che garantiscono il be-
ne comune. Gli schieramenti forse
rimarranno gli stessi, non è questo
il problema. Ma in questa fase ab-
biamo di fronte un anno in cui
confrontarci su cosa desideriamo
per noi e per la gente che vive a
Brugherio, in fondo quale visione
abbiamo per questa città.

A cura di 
Paolo Rappellino
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13 21 aprile 12[comunità pastorale]
WOJTYLA E L’UMANITÀ DELLA VITA
IL RACCONTO DELLA «BOTTEGA»

e parla con passione
Aglaia Zannetti dello
spettacolo “La Bottega

dell’orefice” che il prossimo 24
aprile la compagnia Khorakhané
rappresenterà a Brugherio nel-
l’ambito del percorso di avvicina-
mento a Family 2012 il prossimo
24 aprile alle 21 al Teatro San
Giuseppe.
Le abbiamo rivolto alcune do-
mande.
Come mai con la compagnia
Khorakhané avete messo in
scena questa opera giovanile
di Wojtyla?
“La bottega dell’orefice” è il pri-
mo spettacolo con il quale la mia
Compagnia teatrale debuttò nel
2003.
L’idea nasce da me e fu supportata
dal parroco del mio quartiere e dal-
l’ufficio famiglia della Diocesi di
Milano che promosse l’iniziativa. 
Da allora, pubblicità a parte, ha
funzionato soprattutto il passa-
parola: l’interesse nei confronti
di quest’opera di Giovanni Paolo
II da parte della comunità eccle-
siale e del pubblico non è mai di-
minuito e “La bottega dell’orefi-
ce” resta, per noi, lo spettacolo
più rappresentato in 9 anni di at-
tività.
Ho scelto questo testo per più
motivi: rimasi colpita dalla mo-
dernità del linguaggio e dall’attua-
lità del testo, che resiste nel tempo
grazie alla forza di un messaggio
“universale” che attraversa tutta
l’opera e connota le vicende nar-
rate.

Qual è il valore aggiunto di
questo testo?
Senza dubbio si tratta di un testo
ricco di significati, capace di par-
lare a tutti, al di là del messaggio
strettamente religioso. Wojtyla
utilizza un linguaggio semplice e
poetico raccontando dell’uomo,
delle nostre fragilità e dei nostri li-
miti; ciascun personaggio è deli-

neato con cura e attenzione per
gli aspetti psicologici; colpisce, ad
esempio, la capacità dell’autore di
comprendere a fondo la mente e
la sensibilità femminile, descri-
vendo situazioni e comporta-
menti nei quali possiamo identifi-
carci. Originariamente il testo è
piuttosto lungo, io ho optato per
una messinscena più “asciutta”,
essenziale, che stimolasse la ri-
flessione attorno alle tematiche
centrali sviluppate nel testo attra-
verso lo sguardo dei personaggi le
vicende narrate dalle tre coppie
protagoniste.

Come parla alle famiglie?
La capacità di Woytjla è stata
quella di parlare direttamente al
cuore delle persone: allo stesso
modo in questo testo, la forza
poetica e metaforica della Parola
si fa portatrice di significati
profondi, alti e, allo stesso tempo,
alla portata di tutti, in grado di sti-
molare riflessione e emozioni
profonde. La famiglia è al centro
dell’attenzione dell’autore, con
tutta la sua complessità , le diffi-
coltà, la gioia , le soddisfazioni, la
responsabilità che costituire un
nucleo famigliare comporta.

INCONTRO CON LA REGISTA AGLAIA ZANNETTI CHE IL PROSSIMO 24 APRILE AL SAN GIUSEPPE
METTE IN SCENA UNO SPETTACOLO CHE PARLA DI FAMIGLIA NEL PERCORSO VERSO FAMILY 2012

“
”

Colpisce la capacità di questo 
testo di raccontare storie e vissuti
reali di tutti noi anche nella 
sensibilità di noi donne

Come può il teatro dire qual-
cosa su temi così alti?
Il teatro, il suo linguaggio, può e
deve occuparsi di temi così alti,
questo è uno degli scopi del tea-
tro, interpretare la realtà e dare si-
gnificato; il teatro e la vita, in que-
sto senso, sono tutt’uno .
Raccontare storie di vita resti-
tuendone l’essenza: questo, cre-
do, sia, in ultima analisi, la forza
unica e insostituibile che il teatro
conserva, ancora oggi. 

Francesca Lozito
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La rappresentazione della “Bottega dell’ore-
fice” rientra nel ciclo di appuntamenti di
“Spazio alla famiglia”, iniziativa voluta dalla
Comunità pastorale Epifania del Signore in
preparazione all’Incontro mondiale delle fa-
miglie, appuntamento ormai imminente: si
terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
prossimi e vedrà nell’ultima parte la presen-

za del Santo Padre Benedetto XVI. E che ve-
drà un prologo cittadino nella festa delle fa-
miglie del 27 maggio. Per poter assistere allo
spettacolo della compagnia Khorakhané,
che si terrà il 24 aprile alle 21 al San Giuseppe
di Brugherio, occorre acquistare un biglietto
del costo di tre euro. La prevendita viene ef-
fettuata dalla libreria Amicolibro di via Italia.

BIGLIETTI IN VENDITA DA AMICOLIBRO
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it

www.zatteraviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 50,00 (MIN 40)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Ingresso Palazzo Reale
Guida alla mostra
Happy hour con prima bevanda
Accomp. Cerulli Nunzio cell. 335/6446638

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

MILANO:  PALAZZO  REALE

TIZIANO: NASCITA DEL PAESAGGIO MODERNO
DOMENICA 6 MAGGIO

LA MOSTRA
Il cinquecento è stato, nella pittura veneta, il secolo di Tiziano. A partire dalla lezione
di Bellini e Giorgione, Tiziano ha avuto il merito di elaborare una nuova idea dell’am-
biente naturale che evolvendosi attraverso varie fasi, lo portò a definire nella lingua
italiana il termine stesso di “paesaggio nella sua eccezione moderna”. La parola “pae-
saggio” compare infatti per la prima volta nel 1552, in una lettera dello stesso Tiziano
all’imperatore Filippo II, dando prova della consapevolezza di una novità piena e cla-
morosa.
La mostra è aperta da due capolavori – il Crocefisso di Giovanni Bellini e La prova
del fuoco di Mosè del Giorgione- poi un celebre dipinto giovanile di Tiziano, la
Madonna col Bambino. Il percorso si sviluppa attraverso le sale in cui le opere di
Palma il Vecchio, Cima di Conegliano, Bonifacio Veronese e Jacopo Bassano sono
accostate ad altri dipinti di Tiziano. 
La durata della visita è di circa un'ora e trenta minuti. Finita la visita, tempo libero in
centro Milano. 
Ore 18.15 trasferimento in bus alla zona dei Navigli, dove ci aspetta un fantastico
happy hour quasi una cena (già di vostra conoscenza). 
Ore 19.45 partenza per il rientro. Arrivo previsto 20.30/21.00

APPUNT. ORE 14.00 AMICI ARCORE (LARGO VELA COMUNE)

APPUNT. ORE 14.30 AMICI DI BRUGHERIO (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)

APPELLO GENERALE E PARTENZA IN BUS PER MILANO.

ORE 15.15 ENTRA IL PRIMO GRUPPO DI 20/25 PERSONE

ORE 15.30 ENTRA IL SECONDO GRUPPO DI 20/25 PERSONE
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ono iniziate in questi
giorni nelle varie
parrocchie della

comunità pastorale le
benedizioni pasquali. Un
momento importante di visita e
incontro delle famiglie che
vivono nella città da parte dei
sacerdoti e dei laici incaricati.
Ultima in ordine di tempo è la
parrocchia di San Bartolomeo
che ha cominciato lo scorso 16
aprile con questa modalità: in
zona 1 passeranno i visitatori; in
zona 3 passeranno i sacerdoti
(nel riquadro la divisione delle
vie);  in zona 2  non passa
nessuno, i fedeli di questa zona
sono invitati a un momento di
preghiera in chiesa parrocchiale
venerdì 11 maggio alle 21 
«Durante il tempo pasquale,
come ogni anno - spiega la
Comunità pastorale - sacerdoti e
laici  visitano le famiglie delle
rispettive nostre quattro
parrocchie; il senso della
benedizione pasquale è quello di
per portare a tutti la gioia e la
pace di Cristo Risorto! Siamo nel
pieno del tempo pasquale e
abbiamo ancora vivo nel cuore le
parole del Vangelo: «La sera di

INIZIATE IN QUESTE SETTIMANE NELLE VARIE PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE:
UN MODO PER CONTINUARE A VIVERE LA RICCHEZZA DELLA PASQUA NELL’«INCONTRO»

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
LA RICCHEZZA DELLA «VISITA»

S quello stesso giorno, il primo
dopo il sabato, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, si fermò
in mezzo a loro e disse: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il costato. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore».
Non sulla soglia, dunque, un
fugace saluto di un momento
quello della visita alle famiglie,
ma un vero e proprio incontro:
«Desideriamo entrare nelle
vostre case - spiega ancora - per
condividere con voi la gioia della
nostra fede certi che la sua Parola
è lampada ai nostri passi e luce al
nostro cammino. Il saluto di
Gesù risorto vuole essere anche
il nostro saluto: “Pace a voi!”;
pace a tutta la vostra famiglia,
pace ai vostri cuori! La visita alla
vostra casa diventa un’occasione
per sentirci tutti partecipi della
vita della nostra comunità
cristiana; riallaccia un legame
forte tra la parrocchia e i suoi
abitanti; diventa per tutti
un’occasione per conoscerci di
più e sentirci così parte della
grande famiglia di Dio».

(Fra.Loz.)

ZONA 1
Via Archimede
Via Aristotele
Via Bassi G.
Via Belvedere
Viale Brianza
Via Doria A.
Via Eratostene
Via Esculapio
Viale Europa
Via Fermi E.
Piazza Giovanni XXIII
Via Leopardi G.
Via Manin D.
Via Marconi G.
Via don Mazzolari 
Via Moro A.
Via Oberdan G.
Via Pareana
Via Pascoli G.
Via Pitagora
Piazza Risorgimento
Via Rodari G.
Via S. Antonio
Via S. Domenico Savio
Via S. Giovanni Bosco
Via S. Margherita
Via S. Pio X
Piazza S.Caterina da Siena
Viale S.Caterina da Siena
Via S.Francesco d’Assisi
Via Talete
Via Temistocle
Piazza Veladini
Via Virgilio

ZONA 2
Via Baracca F.
Piazza Battisti C.
Via Carducci G.
Via Cavour C.
Via Cazzaniga A.
Via Cazzaniga P.
Via Dante
Via De Amicis E.
Via De Gasperi A.
P.zza Don.del Sangue
Via Filzi F.
Via Foscolo U.
Via Galvani
Via Ghirlanda
Via Gramsci A.
Via Italia
Via Kennedy
Via Manzoni A.
Via Mazzini G.
Via Pellico S.
Via Petrarca F.
Piazza Roma
Via S. Bartolomeo
Via S. Clotilde
Via Sabotino
Piazza Sangalli V.
Via Sciviero F.
Via Stoppani A.
Via Teruzzi L.
Via Tre Re
Via Vittorio Veneto

ZONA 3
Via Abba C.
Via Aspromonte
Via Bandiera F.lli
Via Bellini V.
Via Bindellera
Via Borsellino P.
Via Buozzi B.
Via Caduti del lavoro
Via Cajani M.
Via Calvino I.
Via Caprera
Via Cervi F.lli
Via Concordia
Via Dei Mille
Via Deledda G.
Via Edison T.
Via Falcone G.
Via Frank A.
Via Galbiati P.
Via Grandi A.
Via Increa
Via Leoncavallo

Via Mameli G.
Via Martiri della Libertà
Via Mascagni P.
Via Matteottii G.
Via Milani don L.
Via Minzoni don G.
Via Modesta
Via Monza
Via Nievo I.
Via Panzera L.
Via Pisacane C.
Via Puccini G.
Via Rossini G.
Via S. Giuseppe
Via S. Gottardo
Via S. Maria
Via Sauro N.
Via Sturzo don L.
Via Toti E.
Via Treves C.
Via Turati F.
Via Verdi G.

LE ZONE VISITATE A SAN BARTOLOMEO
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segue dalla prima pagina

Ad Emmaus Gesù si fa riconoscere nello
spezzare il pane, oggi agli apostoli mostra le
mani e i piedi, fa toccare le ferite della
passione. Anche oggi il pane spezzato e la
passione vissuta per gli altri sono i segni per
riconoscere il Signore in mezzo a noi.
Toccare le ferite sta per una conoscenza
reale, concreta. Altrimenti c’è il rischio di
scambiarlo per un fantasma, un sogno
evanescente. Invece, toccarlo dà fiducia che la
Risurrezione è la vita che sarà data a tutti.

C’è ancora stupore e spavento. I dodici
giungeranno alla gioia, ma sempre insieme
allo stupore, perché provano una gioia così
grande… quasi da non crederci! Anche le
donne avevano avuto paura; pure i discepoli
di Emmaus erano partiti pieni di tristezza.

A tutti, però, la presenza di Gesù porta
gioia. Questo vale anche per noi, per i dubbi
e i “ragionamenti” che si oppongono
all’evidenza, presumono di aver capito, ma
che non permettono di cogliere la novità del
risorto. Gesù risorto mette il dito nell’anima
e invita alla contemplazione.

Gesù si rifà alle Scritture. Senza la
comprensione delle Scritture si può essere
testimoni della Risurrezione e non capire
nulla. Anche la Messa, senza le Scritture,
rimane incomprensibile. E le Scritture
dicono che Cristo è morto e risorto: è la
sintesi di tutto il Vangelo e di tutta la
Scrittura. “Di questo voi siete testimoni”: il
cristiano semplicemente testimonia la
Pasqua e predica conversione e perdono. La
differenza tra noi e gli apostoli sta nel fatto
che essi contemplarono e toccarono la carne

di Gesù anche fisicamente; noi invece la
contempliamo e la tocchiamo solo
spiritualmente, attraverso la testimonianza
della Parola e la celebrazione
dell’Eucaristia. Gesù ha terminato la sua
missione. Noi la continuiamo nello spazio e
nel tempo, facendoci prossimi ai fratelli,
condividendo con loro la Parola e il Pane.

Gesù appare “in mezzo a loro”. Gesù
appare alla comunità, non al singolo; è la
comunità – il due o tre riuniti nel suo nome
– che lo mostra evidente. E quando si dice
che Gesù “aprì loro la mente per
comprendere le Scritture” è come se aprisse i
“sepolcri” della loro mente e del loro cuore.
In fondo, è anche la stessa Scrittura a
risorgere con Gesù, indossando finalmente la
pienezza del suo significato.

Angelo Sceppacerca

SETTANTA CHIERICHETTI
DA BRUGHERIO PER IL «RADUNO»
IL 22 APRILE PARTECIPERANNO CON ALTRE MIGLIAIA DI RAGAZZI E RAGAZZE IN DUOMO
SARÀ LA PRIMA VOLTA CHE INCONTRERANNO L’ARCIVESCOVO SCOLA. POI LA FESTA.

i saranno anche 70
ragazzi e ragazze della

comunità Pastorale
Epifania del Signore tra i le migliaia
di chierichetti e chierichette attesi
domenica 22 aprile nel Duomo di
Milano, in occasione del Meeting
diocesano chierichetti.
L'evento, che si tiene ogni uno o
due anni, vedrà per la prima volta
la partecipazione dell'arcivescovo
Angelo Scola, che presiederà la
messa delle 15.
Questa giornata s’inserisce
all'interno di un cammino che
ciascun gruppo chierichetti ha

potuto compiere all'interno della
propria parrocchia, con momenti
di incontro e di festa, a sottolineare
come il servizio all'altare non sia
solo un gesto limitato al momento
della messa, ma sia parte di un
percorso più ampio individuale e
di gruppo. A dimostrazione di
questo, dopo aver vissuto
l'incontro con i “colleghi” della
diocesi, i brugheresi ritorneranno
in oratorio per vivere insieme un
momento di festa che si
concluderà con la cena ed un
gioco.

Jessica Fossati

C

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 

Foto
d’archivio
dei
chierichetti
in occasione
della visita
a Brugherio
del card.
Tettamanzi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE 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

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.
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LA PARROCCHIA DI SAN PAOLO
IN PELLEGRINAGGIO AD ASSISI

n viaggio al cuore della
vita e delle opere di San
Francesco: quando la

terra e i luoghi parlano ancora
all’uomo e lo spingono a entra-
re in contatto con la vita di uno
dei santi più famosi della cri-
stianità e non solo.
Dal 21 al 23 settembre la par-
rocchia di San Paolo propone
un pellegrinaggio sulle tracce di
San Francesco. Tappe: La Ver-
na, Gubbio e Assisi.
Il cuore dell’Italia che ha un in-
credibile fascino.
Tre giornate che, secondo il
programma, avranno come
cuore proprio la città del «pove-
rello», dove verranno visitati la
basilica, il santo convento, ma
anche luoghi minori, come la
Cattedrale di San Rufino - dove
Francesco fu battezzato nel
1212, l’eremo delle carceri.
Non mancherà naturalmente la
sosta al convento di Santa Chia-
ra presso San Damiano, dove
venne composto il cantico delle
Creature.
Ovviamente non può mancare
la visita alla Porziuncola.
Le iscrizioni vanno effettuate in
segreteria parrocchiale a San
Paolo (tel. 0392873463). 
Il costo del pellegrinaggio è di
350 euro e la caparra da versare
al momento dell’iscrizione è di
100 euro. Per dare la propria
adesione c’é tempo fino al 15
giugno, mentre il saldo va dato
entro il 10 settembre.

IL PROSSIMO SETTEMBRE UN VIAGGIO NEI LUOGHI DI SAN FRANCESCO, ANCHE A LA VERNA E GUBBIO
ISCRIZIONI PER PRENDERVI PARTE APERTE IN QUESTI GIORNI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

U CINEFORUM

Adolescenti il 22 aprile
a San Carlo per un film assieme
Domenica 22 aprile all'Oratorio Pier  Giorgio Frassati
(parrocchia di San Carlo) ci sarà un nuovo appuntamen-
to con il “Cineforum Ado”, la rassegna di film dedicati
agli adolescenti della Comunità Pastorale Epifania del
Signore. 
Il ritrovo per tutti è alle 18.30 nei propri oratori, poi se-
guirà lo spostamento nell'Oratorio PGF.
Alle 19 la proiezione del film e alle 21 circa si conclu-
derà con la cena e le “votazioni” sul film appena visto. Il
titolo della pellicola è come sempre rigorosamente
top-secret! 

RETTIFICA
Corso badanti al via a Brugherio
organizzato da Fondazione Clerici
La scorsa settimana abbiamo erroneamente attribuito
a pagina 14 del nostro giornale l’organizzazione del
corso badanti alla Caritas piuttosto che come realmen-
te è alla Clerici (in collaborazione con la Caritas). Ci
scusiamo per l’errore nel titolo.

CATECHISTE

Incontro il 28 aprile 
in Oratorio Maria Bambina
Prosegue il cammino di formazione delle catechiste
della Comunità pastorale Epifania del Signore. Un mo-
mento importante in cui crescere e confrontarsi alla
luce del Vangelo.
Il prossimo appuntamento sarà dunque il 28 aprile dal-
le 9,30 alle 12,30 in Oratorio Maria Bambina.
A guidare anche questa volta la meditazione sarà padre
dall’Orto.



1821 aprile 12



19 21 aprile 12

nCINECIRCOLO

Il potere e
l’ambizione 
raccontati da
Clint Eastwood  
J. Edgar Hoover viene
nominato direttore del-
l’FBI in pieno proibizio-
nismo. Ossessionato
dalla sicurezza, inizia
un’aspra battaglia con-
tro comunisti, gangster
e criminali, utilizzando
ogni mezzo per estir-
pare le minacce, vere o presunte, che costituiscono un
pericolo per la stabilità del Paese. 
Il mondo dipinto da Clint Eastwood è corrotto e imper-
fetto e il protagonista,  interpretato da Leonardo DiCa-
prio, diventa la personificazione delle ansie e delle pa-
ranoie di un’intera nazione.
25 e 27 aprile ore 21; 26 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 

n INCONTRI

“Il viaggio continua...”
Lettura creativa al Lucignolo Café
Il gruppo di lettura creativa del Lucignolo Café torna a
soffermarsi su un tema già affrontato qualche settimana
fa. Nella serata dal titolo “Il viaggio continua...”, i lettori
presenteranno infatti brani, propri o scritti da altri, pub-
blicati o inediti, incentrati sull’esperienza di viaggiatori
(non turisti) rievocando luoghi, persone ed esperienze
che, per i motivi più disparati, sono rimasti impressi in
modo indelebile nella loro memoria. Per non dimentica-
re «il viaggio continuo che la vita ci offre, lungo percorsi
stradali e spirituali, attraverso le storie delle persone e la
geografia dell’anima».
Appuntamento in piazza Togliatti 11 alle ore 21.

nBIBLIOTECA

“Prove d’artista”
L’arte per tutti
Nuovo appuntamento con “Zone di transito”, ospitato negli
spazi espositivi della biblioteca civica. 
Lo scaffale “Prove d’artista”, realizzato in collaborazione
con l’associazione culturale Atelier ProArt, è dedicato al
mondo dell’arte. Due i percorsi proposti: il primo incentra-
to sulla pittura, a cura di Ornella Rotundo, il secondo dedi-
cato alla musica e alla danza, guidato da Roberto Santoro.
Di seguito il calendario delle attività:
28/4, ore 11 - 11,45: “Giochiamo con la musica”, laborato-
rio di propedeutica musicale per bambini della materna
5/5, ore 15 - 16,30: “La scatola dei sogni di Miró”, laborato-
rio artistico per bambini delle elementari 
5/5, ore 17: “Un pomeriggio al cinema”, aperitivo musicale
con esibizione dei giovani allievi dell’Atelier ProArt
12/5, ore 15 - 16,30: “Una ‘Fontana’ di luce”: laboratorio ar-
tistico per ragazzi dai 10 ai 14 anni
12/5, ore 17 - 17,30: “Un microfono tra i libri”, aperitivo mu-
sicale con esibizione dei giovani allievi dell’Atelier ProArt 
19/5, ore 16,30 - 17,30: “Alta Tensione”, esibizione di tre
rock band musicali dell’Atelier ProArt
Per informazioni e prenotazioni: 039.2893.401 /.409.

[cultura]
Una serie di eventi culturali e sportivi dalla prossima settimana fino al 3 giugno

“LiberaMente a Brugherio”
La cooperativa 25 aprile in festa
La Cooperativa 25 aprile or-

ganizza per la primavera
una serie di iniziative cul-
turali dal nome "Libera-

Mente a Brugherio" a cui è invi-
tata tutta la cittadinanza.
Il primo appuntamento è in
programma proprio per merco-
ledì 25, con la presentazione uf-
ficiale dell'iniziativa, un aperiti-
vo di benvenuto e una mostra
fotografica sul tema della Resi-
stenza organizzata in collabora-
zione con la sezione cittadina
dell'Anpi.
In calendario eventi dedicati a te-
matiche variegate e culture an-
che molto distanti fra loro: si va
dalla conferenza sulla cultura ti-
betana alla giornata dedicata al-
l'hip hop e alla street art, dai tor-
nei di calcetto e ping pong a
quello di scopone scientifico,
passando per le danze tradizio-
nali campane, i dibattiti sul verde
pubblico e uno spettacolo tea-
trale interattivo. Nella giornata
del 12 maggio sarà inoltre pre-

popolo di via Cavour 1, con l'ec-
cezione del torneo di calcetto,
ospitato presso il centro sportivo
Paolo VI di via Manin. Molti ap-
puntamenti sono a ingresso gra-
tuito, per gli altri viene chiesto un
contributo di 5 euro. 
Per maggiori informazioni e pre-
notazioni è possibile rivolgersi ai
numeri di telefono 039/2872460
e  342/8220551, oppure contat-
tare la cooperativa all’indirizzo
email xxvaprile@alice.it.

Alessandra Ocarni

sente "L'angolo del baratto", de-
dicato a chi desidera scambiare
gratuitamente abiti e oggetti.

Il gran finale si terrà domenica 3
giugno. Tutte le iniziative si svol-
geranno negli spazi della Casa del

EVENTI 

La tammurriata arriva a Brugherio. La
palestra Energy di via Marsala 93 orga-
nizza per il pomeriggio di sabato 21 apri-
le uno stage gratuito aperto a tutti dedi-
cato proprio al popolare ballo campano
scandito dal ritmo del tamburo, la "tam-
murra". 
Simile alla più nota taranta salentina,
coinvolgente e molto apprezzata anche
dai più  giovani, la tammurriata è un ballo
trascinante emolto espressivo. I passi e i
movimenti di base sono semplici, con
l'aggiunta del ballo di coppia, che avvie-

ne all'interno del cerchio e si sviluppa at-
traverso un'improvvisazione basata su
una sorta di "canovaccio coreografico". I
danzatori reinterpretano questo cano-
vaccio di volta in volta, restando però
sempre fedeli al carattere originale di
questa danza dalle origine antichissime.
L’appuntamento è per sabato 21 a parti-
re dalle ore 15,30 e sarà condotto dal
maestro Massimiliano Pulcini del grup-
po “Canto Antico”.
Prenotazioni al numero telefonico
039/878485.

Stage di tammurriata alla palestra Energy

Lo spirito della Sicilia racchiuso nei versi presentati al Lucignolo Café
Incontro con la poetessa Ausilia Minasi
La serata del 12 aprile ha portato a
Brugherio una ventata di Sicilia. 
Il Lucignolo Café di piazza To-
gliatti, nell'ambito degli incontri
dedicati alla letteratura organiz-
zati dall'Angolo del lettore Au-
gusto Daolio e dall'associazione
culturale “Il Lucignolo”, ha in-
fatti ospitato la poetessa Ausilia
Minasi, residente da molti anni
in Brianza ma ancora profonda-
mente legata alla sua terra d'ori-
gine. 
La Minasi, originaria di Cesarò, in
provincia di Messina, e fondatri-
ce, tra l'altro, della compagnia di
teatro amatoriale “Origano selva-
tico”, ha presentato nel corso del-

la serata il suo ultimo libro “Una
voce nel silenzio degli ultimi”, ol-
tre che le sue due precedenti pub-
blicazioni, “Raccoglimi un fiore”
e “Arte, poesia e profumo di Za-
gara”. Raccolte di poesie che, nei
componimenti selezionati e letti
durante la serata, hanno evocato
nei presenti i profumi, i colori e la
natura tipiche della Sicilia e della
sua atmosfera unica e inconfon-
dibile. 
Presente all'incontro anche l'as-
sociazione “Amici di Resuttano”
nella figura del presidente Santo
La Rocca, del consiglio direttivo,
del collegio dei garanti e dei revi-
sori.                                                         A.O.

IL PROGRAMMA 

Mercoledì 25 aprile
Ore 17: presentazione della festa, mostra fo-
tografica in collaborazione con Anpi e aperitivo
di benvenuto
Mercoledì 2 maggio
Torneo di calcetto presso il centro sportivo
Paolo VI
Sabato 5 maggio
Ore 14: torneo di ping-pong
Sabato 12 maggio
Ore 16,30: laboratorio di costruzione tambu-
relli per bambini e genitori
Ore 18,30: aperitivo con stage di danze popola-
ri campane
Contributo 5 euro
Venerdì 18 maggio
Ore 18: aperitivo e conferenza sulla cultura ti-
betana condotta dal professor Chodup Tchi-
ring Lama
Contributo 5 euro

Martedì 12 maggio
Pomeriggio: torneo di scopa a coppia
Giovedì 24 maggio
Ore 20,30: proiezioni e dibattito sul tema “Il
verde a Brugherio patrimonio di tutti”
Sabato 26 maggio
Ore 16,30: laboratorio di danza hip hop
Ore 18,30: aperitivo, DJ-set, esibizione di dan-
za hip hop e performance di writing
Contributo 5 euro
Domenica 27 maggio
Ore 14: pomeriggio danzante.
Serata: finali torneo di calcetto
Sabato 2 giugno
Ore 18: spettacolo “Lavoro pronto cassa” della
compagnia “Teatro Precario”
Ore 19: aperitivo
Contributo 5 euro
Domenica 3 giugno
Ore 16: attività finali e  premiazioni
Serata: cena con paella su prenotazione

MEZZI PUBBLICI

Se avete intenzione di usare i mezzi pubblici, magari per visitare
un museo a Monza o a Milano, il 25 aprile o durante il ponte del 1°
maggio, fate attenzione agli orari, che saranno ridotti a causa
delle festività. Di seguito i dettagli per le date in questione.
AUTOGUIDOVIE - Linea Z203 (Cologno Nord MM - Monza)
29 aprile: orario festivo invernale scolastico
30 aprile: orario estivo / non scolastico
1° maggio: servizio sospeso

NET - Linee Z302, Z303, Z304, Z305 (Circolari Cologno Nord MM -
Brugherio e linea Cologno Nord MM - Carugate)
25 aprile: orario festivo 
30 aprile: orario del sabato (con soppressione corse scolastiche)
1° maggio: servizio sospeso

Da mercoledì 2 maggio riprenderà il normale servizio invernale
scolastico.

Orari ridotti per gli autobus nel ponte del 1° maggio




