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Il primo impianto è stato installato in via dei Mille. Sarà acceso entro un mese

SICUREZZA ELETTRONICA
Ingressi della città controllati con le telecamere

a pagina 3

A rriva la telecamera in via dei
Mille, si tratta della prima del-
le sette previste agli ingressi
del territorio comunale, che

permetteranno  di controllare in ogni
momento l'afflusso di veicoli in en-
trata e in uscita dal nostro territorio.
Un modo quindi per monitorare co-
stantemente i passaggi di macchine e
mezzi pesanti ma soprattutto per in-
dividuare, grazie alla rilevazione del
numero di targa,  possibili delinquen-
ti che si trovano a circolare a Brughe-
rio. Lo spiega il comandante della
Polizia locale di Brugherio Pierange-
lo Villa che ci sottolinea l'importanza
di un'installazione di questo tipo: «Si
tratta precisamente di un portale di
ingresso e per il momento è il primo
ad essere installato. Voglio rassicura-
re i cittadini che la telecamera in que-
stione non avrà scopo sanzionatorio
ma unicamente di controllo». In-
somma, niente multe.

a pagina 14 - 15

Oratorio estivo
Per la prima volta
il San Giuseppe
apre anche alle bambine

Il pastore 
e le pecore

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L a relazione tra
Gesù pastore e
noi, sue pecore,

ha l’esemplare nel rappor-
to tra il Figlio e il Padre.
Una relazione d’amore e di
conoscenza profonda, più
forte di qualsiasi cosa, an-
che la peggiore, portata
contro la comunione.

continua a pagina 13

Io sono il buon pastore. 
Il buon pastore offre la vita per le pecore.

Il mercenario invece, 
che non è pastore e al quale le pecore
non appartengono, vede venire il lupo,

abbandona le pecore 
e fugge e il lupo le rapisce e le disperde;

egli è un mercenario 
e non gli importa delle pecore. 
dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Atti degli Apostoli 4,8-12.

Salmi 118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29. 
Prima lettera di san Giovanni apostolo

3,1-2. 
Dal Vangelo di Gesù Cristo 
secondo Giovanni 10,11-18.  

a pagina 13

Don Moscotti
Addio al prete
brugherese

a pagina 6-7

L’ex vicesindaco 
«Ecco i problemi
del centrodestra»
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XXV Aprile in formato ridotto
Cancellato il corteo per la città
Quest’anno le celebrazioni

del XXV Aprile si sono
svolte a Brugherio in “for-
mato ridotto”. Il comune

commissariato infatti ha organiz-
zato la cerimonia di commemo-
razione davanti al monumento
dei caduti ma non il corteo lungo
le vie della città. Secondo il Pd
«un’occasione sprecata» che la-
scia «l’amaro in bocca».
Alla celebrazione ha preso parte il
commissario prefettizio Carmen
Nuzzi e il rappresentante dall’An-
pi Monza e Brianza Maurizio Lai-
ni (nella foto qui a destra con al
centro il comandate della Polizia
locale Villa e quello dei Carabinie-
ri Borrelli). Foto R. Fontana

nCRONACA

Rubano 500 kg di grondaie di rame
Arrestati dai carabinieri
Ladri di rame di nuovo in azione. Questa volta, però, i re-
sponsabili del furto sono stati colti con le mani nel sacco.
O meglio, sul volante.
M.A., 28 anni, e S.G., 32 anni, sono infatti stati fermati dai
carabinieri di Brugherio mentre scappavano con un cari-
co di 500 kg di grondaie di rame. Il valore stimato della re-
futriva supera i 10.000 euro. Il furto era avvenuto poco pri-
ma ad Arcore, ma gli agenti di via Dante hanno intercetta-
to i due fuggiaschi mentre si trovavano in territorio bru-
gherese e recuperato il bottino. Entrambi gli uomini sono
stati arresti per furto.

Cerimonia di commemorazione al monumento dei caduti in via Vittorio Veneto

Ma i costruttori chiariscono: mai dette le parole riferite da Gilardoni
Sarimari annuncia querele contro i Rogari

La querelle urbanistica di via Mon-
te Cervino potrebbe arrivare in
Tribunale. Non solo nelle aule del
Tar, dove si sono già svolte diverse
puntate, ma anche in quelle di un
processo penale. Per presunta dif-
famazione. 
Il tutto per mano dell’ex direttore
generale del comune Claudio Sari-
mari che ha ravvisato frasi diffama-
torie nei propri confronti all’inter-
no di un esposto presentato dal di-

rigente del settore Territorio Luca
Gilardoni. Quest’ultimo ha infatti
fatto verbalizzare che in una riu-
nione tenutasi a febbraio in Comu-
ne i fratelli Andrea e Paola Rogari,
noti costruttori, avrebbero usato
un tono minaccioso . In particolare
quest’ultima, rivolta a Gilardoni, lo
avrebbe apostrofato definendolo
persona «posta a tutela degli inte-
ressi di Daniele Liserani e Claudio
Sarimari». 

Parole che però i fratelli Rogari
smentiscono, spiegando di avere
inviato un documento informati-
vo anche al commissario prefetti-
zio nel quale parlano di «assoluta
infondatezza di quanto dichiarato
da Gilardoni». Ammettono che vi
fu una «discussione animata» ma
mai trascesa in minacce o insulti. I
due costruttori assicurano anche di
avere alcuni testimoni a sostegno
della propria versione dei fatti. 
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Telecamera in via dei Mille
Solo di controllo e non per sanzionare

Comandante Villa: «Con ogni probabilità entrerà in funzione entro un mese»

L a telecamera installata in
via dei Mille avrà il compi-
to esclusivo di monitorare
la circolazione dei veicoli

nella nostra città e non effettuerà
rilevazioni a scopo sanzionatorio.
Certamente la telecamera per-
metterà alla Polizia locale e alle
Forze dell’ordine di avere un qua-
dro reale e più dettagliato sul nu-
mero di veicoli in ingresso e in
uscita.
«Occorre sottolineare - ammette
il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - che Brugherio
si trova in una posizione molto

favorevole per la circolazione dei
mezzi perché si trova vicino alle
tangenziali di maggior accesso
con un flusso di mezzi giornalie-
ri di dimensioni elevate e quindi
la posizione, per certi versi stra-
tegica della città, è presa di mira
da coloro che effettuano traffici
non troppo legali. Quindi lo sco-
po primario delle telecamere, ol-
tre a quello di monitorare la cir-
colazione dei veicoli, sarà  pro-
prio l’individuazione di situazio-
ni per cui vale la pena effettuare
dei controlli più approfonditi». Il
comandante Villa, parlando del-

POLIZIA LOCALE/1

Nel corso dei controlli che la Polizia locale effettua
quotidianamente sul territorio brugherese, in setti-
mana, è stato sequestrato un veicolo, sprovvisto di
copertura assicurativa, ad un funzionario di banca, il
quale dal 1995 non rinnovava la polizza dell’auto.
Spesso Noi Brugherio si è occupato di evidenziare
casi in cui i fermati non effettuavano il pagamento
della polizza assicurativa per motivi economici e per
situazioni difficili dovute alla crisi attuale; ma in que-
sto caso la crisi non c’entra! 
«Vista la situazione - spiega il comandante della Po-
lizia locale Pierangelo Villa - abbiamo sequestrato
immediatamente il veicolo perché la persona in que-

stione circolava senza copertura assicurativa da an-
ni; fortunatamente senza aver fatto incidenti e non
causando danni ad altri».
All’interno sempre dei controlli, la Polizia locale
ha fermato anche un uomo che viaggiava senza pa-
tente perché revocata dal 2008. «Si è trattato di un
uomo italiano di 61 anni - chiarisce il comandante
Villa - ». 
Proseguono pertanto i monitoraggi del territorio per
garantire ai cittadini la massima sicurezza e per
scongiurare nuovi episodi simili a quelli capitati in
settimana. La Polizia locale invita sempre i cittadini
ad effettuare segnalazioni.                                                     A.L.F.

Funzionario di banca fermato in auto dai vigili
Era senza assicurazione da oltre 15 anni

POLIZIA LOCALE/2

Fermato e arrestato
Un rumeno di 21 anni
La Polizia locale ha fermato un conducente di un
auto per effettuare un controllo e ha chiesto i do-
cumentianche il passeggero e quest’ultimo è
stato immediatamente arrestato perché aveva
un mandato di cattura da Bari. 
Il rumeno di 21 anni aveva alle spalle un’esecu-
zione con ordine di carcerazione ed è stato arre-
stato.
L’uomo è stato trasferito in carcere. La Polizia lo-
cale ha effettuato controlli anche sul conducente
del mezzo per  escludere ogni tipo di coinvolgi-
mento.

A.L.F.

la città di Brugherio e dello svi-
luppo che ha avuto in questi ulti-
mi anni, conclude dicendo:
«Brugherio è oramai una cittadi-
na di grandi dimensioni e oggi la
Polizia locale e le Forze dell’ordi-
ne si trovano ad affrontare situa-
zioni che spesso minano la sicu-
rezza dei cittadini. Il nostro
compito è quello di continuare a
garantire la sicurezza e oggi ab-
biamo anche gli strumenti che
possono aiutarci nel migliore dei
modi a svolgere egregiamente il
nostro lavoro».

Anna Lisa Fumagalli
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Le priorità per Brugherio
durante l'anno di commis-
sariamento secondo l'Udc
Raffaele Corbetta? «La

nuova scuola superiore, il Piano
di governo del territorio e il soste-
gno alle scuole materne parita-
rie». È lo stesso ex capogruppo
del partito di centro,  membro
della direzione provinciale e
coordinatore degli amministrato-
ri Udc di Monza e Brianza, a chia-
rire alla stampa quali sono state le
urgenze sostenute davanti al
commissario prefettizio Carmen
Nuzzi nell'incontro che si è tenu-
to la scorsa settimana con i rap-
presentanti di tutti i partiti pre-
senti nel vecchio consiglio comu-
nale. Corbetta spiega di aver evi-
denziato a Nuzzi «la necessità che
si segua in Provincia la pratica
della costruzione della scuola su-
periore, dopo la comunicazione
di Ronchi al Consiglio comunale
che finalmente si era sbloccata la
situazione delle risorse aggiuntive
necessarie». 
In secondo luogo per Corbetta
occorre attenzione al Piano di go-
verno del territorio, che il com-
missario ha spiegato di voler por-
tare a compimento entro la sca-
denza dell'anno in corso. Corbet-
ta propende per  «la seconda ver-
sione del documento d’indirizzo
che, rispetto alla prima, diminui-
sce il cemento, aumenta il verde,
esprime una certa continuità con
il Prg della precedente ammini-
strazione». «Alla definizione del
secondo documento di indirizzo

«Superiori, Prg e paritarie»
Le priorità di Corbetta per Nuzzi

Le richieste del consigliere centrista al Commissario prefettizio

approvato dalla Giunta – ricorda
il centrista - aveva partecipato an-
che l’Udc in fase conclusiva. Ma
poiché, successivamente, si era
entrati nello specifico, faccio pre-
sente che non sappiamo ancora
quanto e se sarà tenuto presente
delle nostre osservazioni politi-
co-tecniche». Ed entra nel meri-
to: «Ad esempio – spiega   voglia-
mo che a Baraggia ci sia il verde
fra la cascina Pareana e le prime
antiche case a nord di via San
Francesco e, se volumetria va at-
tribuita all’area comunale, questa
sia di “decollo” cioè utilizzabile
altrove ma non lì. Inoltre che la
piazza Virgo Fidelis a San Damia-
no, costata soldi al comune, non
sia invasa da costruzioni». In bal-
lo, lo ricordiamo, c'è il futuro del-

l'ex bocciodromo il cui progetto
di trasformazione in chiesa è defi-
nitivamente accantonato. Per
quell'area, sostiene Corbetta, «le
prescrizioni del Prg si possono
modificare ma si salvi tutta la
piazza». Altre questioni urbanisti-
che secondo la visione di Corbet-
ta: «Le volumetrie dello Sporting
in via Santa Caterina servano so-
prattutto per un eventuale am-
pliamento alberghiero, per porta-
re la struttura a una dimensione
ottimale secondo parametri ge-
stionali odierni e non per ennesi-
ma residenza. Infine ci si augura
minor espansione salvaguardan-
do la possibilità di interventi de-
stinati a portare lavoro con l’uti-
lizzo delle cosiddette aree strate-
giche a Nord e a Sud». In ultimo

Corbetta auspica che «non si met-
tano in difficoltà, in sede di bilan-
cio, le scuole materne paritarie». 
Corbetta commenta poi gli ultimi
giorni della Giunta Ronchi e la
propria decisione di non firmare
le dimissioni con il Pdl, come in-
vece ha fatto il resto dell'opposi-
zione, per decretare la caduta del
sindaco. «È noto che non ho con-
diviso quella decisione di scappa-
re dalla difficile situazione - spie-
ga Corbetta -, pur essendo io
uscito di maggioranza un minuto
dopo che il sindaco aveva annun-
ciato la felice conclusione della
pratica “scuola superiore”. Avrei
preferito si concludessero bilan-
cio e adozione Pgt o, quantome-
no, si chiedesse una riunione
straordinaria di Consiglio comu-
nale con mozione di sfiducia al
sindaco ed ampio dibattito pub-
blico e trasparente e non accordi
fra i due maggiori partiti seguiti
poi da altri. Non ci piace quest’at-
mosfera da “cupio dissolvi” (dal la-
tino: desiderio di auto-distruzio-
ne ndr), ma ci auguriamo che ora
si smetta di litigare e si incominci
a ragionare sul futuro della città».
Quanto alla scuola superiore il ca-
pogruppo Udc sostiene che, in
caso di effettiva realizzazione,
«sarebbe la più grande opera pub-
blica nella storia di Brugherio e
per di più a carico della Provincia
e non a spese del comune, opera
che era il principale motivo del
mio sostegno alla maggioranza
senza richiesta di poltrone».

Paolo Rappellino

CHI È?
Raffaele Corbetta nel corso dell’ultima am-
ministrazione comunale è stato capogrup-
po dell’Udc. Candidato sindaco per il suo
partito alle elezioni del 2009, è poi passato
dall’opposizione alla maggioranza del sin-
daco Ronchi per sostenere la realizzazione
del programma elettorale. È quindi uscito
dalla maggioranza (ma assicurando di ga-
rantire la governabilità) pochi giorni prima
della caduta di Ronchi.
69 anni, sposato, padre e nonno.  Ha lavorato
come insegnante e direttore dell’Istituto
Clerici.  Negli anni ‘60 è stato segretario cit-
tadino della Dc. Poi assessore e consigliere
con la Dc, il Partito popolare, la Margherita.
È stato vicesindaco nei 10 anni di ammini-
strazione Cifronti del censtrosinistra. Ha la-
sciato il Pd nel 2009.

Appello dei vendoliani al centrosinistra e ai cittadini «per un’alternativa credibile»
Per Sel a Brugherio è tempo di «voltare pagina»

«Voltiamo pagina». Gli esponenti
locali di Sinistra ecologia e libertà
hanno pubblicato un documento
con «idee, percorsi, progetti e
programmi per un’altra Brughe-
rio» all'indomani della caduta del
centrodestra. 
Nel documento Sel sottolinea in-
nanzitutto come il commissaria-
mento del comune sia un fatto 
«mai successo negli oltre ses-
sant’anni di storia democratica
della nostra città. L’ennesimo
danno, questa volta gravissimo,
inferto dal sindaco Ronchi a Bru-
gherio per aver voluto ostinata-
mente rimanere in poltrona, no-
nostante fosse ormai chiaro a tut-
ti che da troppo tempo non era
più in grado di tenere insieme la
sua maggioranza». Secondo Sini-
stra ecologia e libertà «i cittadini
hanno purtroppo avuto modo di
verificare che la politica del “fa-
re” di cui tanto si vantava Ron-
chi non era rivolta al bene di que-
sta città, ma a fare interessi di par-
te, di bottega, di multinazionali e
costruttori locali. Poco o nulla è
stato fatto per Brugherio e per i
suoi cittadini». Gli esponenti lo-
cali del partito di Niki Vendola
parlano di accanimento del sinda-
co a non voler riconoscere la
realtà e sua personale incapacità
nella gestione della maggioran-
za». Diversamente infatti, con di-
missioni anticipate solo di qual-

che settimana, si sarebbe potuti
andare al voto già nel maggio
2012, evitando il lungo commis-
sariamento.
Sel ricorda che «non esiste il Bi-
lancio per il 2012,  il Pgt e il Piano
del traffico sono rimasti incom-
piuti.  Il cantiere della scuola me-
dia superiore è ancora fermo alla
prima pietra, così come è solo sul-
la carta la nuova scuola media al

quartiere Ovest.  Preoccupante è
l’incertezza che grava sul futuro
del Centro Olimpia e della scuola
Piseri. Per non parlare della politi-
ca ambientale (parchi, piano
energetico, consumo di suolo,  in-
quinamento acustico, atmosferi-
co, elettromagnetico) che è scom-
parsa, non solo dalle priorità, ma
anche dalla gestione politica ordi-
naria del comune». Ed ecco allora
l'appello al Commissario perché
ascolti «anche le forze politiche
presenti sul territorio e attente ai
suoi bisogni», vale a dire quelle
non presenti in consiglio comu-
nale, come è il caso di Sel».
Il partito di sinistra guarda però
avanti e avanza le proprie propo-
ste «per cominciare a mettere le
basi per costruire un futuro diver-
so per Brugherio». Che iniziano
con «una inedita partecipazione
dei cittadini alla “casa comune”».
«Senza imbrigliare e condizionare
la discussione dentro gli steccati
dei partiti, ma costruendo una re-
te di partecipazione e di coinvol-
gimento attivi e mettendo in cir-
colo idee, percorsi, progetti per
un programma condiviso per
un’altra Brugherio». Ne consegue
il segnale lanciato «alle forze del
centrosinistra» e «ai cittadini che
credono nella buona politica»
per «iniziare a costruire un’alter-
nativa credibile per un’altra idea
di città».

Nella
immagine 
di repertorio
una festa 
di partito 
di Sel 
a Brugherio 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
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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 28 aprile Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 29 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Lunedì 30 aprile Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 1° maggio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Mercoledì 2 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 3 maggio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 4 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Sabato 5 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 6 maggio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

TURNI FARMACIE

CHI È?

Carlo Nava (Pdl) è stato l’assessore alle Po-
litiche sociali, sussidiarietà e famiglia del-
l’amministrazione Ronchi. Dal marzo 2011,
a seguito di uno dei rimpasti di giunta, gli è
stato affidato anche l’incarico di vicesinda-
co, prima del collega di partito Daniele Lise-
rani. Per Nava l’incarico da assessore nella
giunta Ronchi è stata la prima esperienza di
impegno amministrativo politico.
55 anni, è sposato e padre di due figli. Ha la-
vorato in Alcatel - Lucent per 34 anni dove è
stato messo in mobilità nel 2007. In azienda
era stato delegato sindacale Fim-Cisl.
Impegnato nel volontariato cattolico cittadi-
no, ha partecipato all’attività del Banco di
solidarietà, al Banco alimentare e alle atti-
vità caritative della parrocchia di San Paolo.

«L’amministrazio-
ne è caduta per
un continuo lo-
goramento fin

dall’inizio. E ciascuno dei protago-
nisti interni ed esterni penso si
debba prendere una percentuale di
responsabilità su quanto accadu-
to». Lo sostiene l'ex vicesindaco
Carlo Nava (Pdl) in questa intervi-
sta concessa a Noi Brugherio a
quasi un mese dalla fine dell'ammi-
nistrazione Ronchi. 
Sono i suoi primi commenti uffi-
ciali da quei giorni di marzo quan-
do proprio le dimissioni di  Nava
dalla Giunta (insieme alla collega
pidiellina Rossella Zaffino) furono
la spallata finale alla traballante
coalizione. Poi arrivarono le firme
d'addio dei consiglieri dell'intero
Pdl e dell'opposizione. 
A Nava non sono piaciute le paro-
le degli scorsi giorni pronunciate
dal sindaco quando ha dichiarato
che gli assessori del Pdl erano degli
«incompetenti». Secondo Nava,
piuttosto, erano come i fuochisti di
un transatlantico che in coperta
spalavano il carbone per far fun-
zionare le macchine, mentre in
plancia  «altri decidendo di volta in
volta la rotta. E alla fine siamo fini-
ti sullo scoglio». Ma non manca di
ammettere i problemi nel Pdl per
«gli equilibri di rappresetanza».

Carlo Nava, lei è stato assesso-
re e poi vicesindaco per il Pdl
fin dall'inizio dell'amministra-
zione del sindaco Ronchi. Per-
ché è caduto il centrodestra do-
po due  anni e mezzo di manda-
to?
Ricercare in tutti i modi solo un
“motivo” per la caduta dell'ammi-
nistrazione di centrodestra è trop-
po riduttivo. E capisco, per chi leg-
ge, anche una eventuale fatica nel-
l’individuare quali possono allora
essere le vare ragioni. Dobbiamo
però (e non voglio ripetere quello
che è già stato detto da altri) ritor-
nare all’inizio. E lo dico sapendo
che anch’io sono stato indicato co-

me assessore esterno dal Pdl, in
quanto non candidato in lista. 
Mi spiego: un conto è concordare
e proporre un nominativo e discu-
terne, come è stato il mio caso, un
altro conto è imporre un nominati-
vo per un posto di comando di
non poco rilievo e visibilità come
quello che può essere il ruolo di Di-
rettore generale solo per aver con-
tribuito alla vittoria elettorale (il ri-
ferimento è l'incarico da City ma-
nager concesso da Ronchi a Clau-
dio Sarimari ndr). Su questa faccen-
da mi permetto di fare un piccolo
inciso. La coalizione che ha porta-
to alla vittoria il centrodestra (con il
50,71% dei voti al primo turno,
non dimentichiamolo) era formata
da Pdl, Lega, Lista civica Gatti, Li-
sta civica Fumagalli e La Destra.
Realtà che avevano tutto il diritto di
vedersi riconoscere una certa posi-
zione. Altri che oggi sostengono
che con il loro voto o spostamenti
di voti sono riusciti a far vincere
l’ex sindaco Ronchi dove erano in
campagna elettorale? Per amor di
verità devo anche dire che sono
stato forse uno degli ultimi e dei
pochi a sostenere le capacità mana-
geriali del city manager fino alla fi-
ne. Alcuni fatti, avvenimenti e at-
teggiamenti però mi hanno fatto
poi ricredere su questa posizione.
Non voglio dimenticare nemme-
no l’episodio che ha coinvolto il
nostro caro amico Amleto Fortu-
nato perché sicuramente alcune
cose non sarebbero successe con
la sua presenza ed esperienza.
Ci sono stati quindi fin dall’inizio
alcune situazioni volute e altre no
che pian piano hanno iniziato a lo-
gorare il percorso di questa Ammi-
nistrazione. Per esempio tutta la
storia all’interno del mio partito
(che non voglio nascondere). E mi
riferisco alla faccenda dei ribelli ed
ai vari equilibri di rappresentanza
che ad alcuni non andavano bene.
Il fatto che il coordinatore di allora
(Matteo Carcano ndr) per impegni
di lavoro si sia a trasferito all’estero
e il vice coordinatore (Andrea Ca-

rafassi ndr) è come non fosse esisti-
to. Certe scelte, fatte a volte con
troppo entusiasmo, necessitavano
forse di maggior ponderazione
nell’attuarle. 
Infine anche tutti i problemi che
hanno occupato spazio ultima-
mente sui vari giornali in merito ad
interventi della Procura su presun-
ti errori e/o presunti abusi che
sembra non riguardino solo l’am-
ministrazione appena passata ma
anche quella precedente (così ri-
portano alcuni organi di stampa).
Vari aspetti che a poco a poco han-
no appunto logorato il clima, so-
prattutto in certi settori che non
erano di mia competenza ma che
hanno prodotto fatiche e disagi.
Chiaro che un clima di questo tipo
mina alla base la fiducia reciproca,
per cui diventa poi ogni volta sem-
pre più difficile condividere le scel-
te importanti. L’amministrazione è
caduta quindi per un continuo lo-
goramento fin dall’inizio e ciascu-
no dei protagonisti interni ed ester-
ni penso si debba prendere una
percentuale di responsabilità su
quanto accaduto.

L'ex sindaco l'ha citata esplici-
tamente in dichiarazioni alla
stampa. Sostiene che la giustifi-
cazione: «L'amministrazione è
caduta perché il sindaco era
troppo decisionista» non regga
un gran che... In effetti pare che
i problemi siano stati ben più
complessi, come del resto ha
appena spiegato anche lei. E al-
lora perché il Pdl ha offerto ai
cittadini solo questa "spiega-
zione"?
Ritengo che una delle cose non ab-
bastanza valutate dal Pdl, al di la
delle buone intenzioni, sia stata
quella di non aver spiegato di volta

in volta quello che stava accadendo,
lasciando libera iniziativa di singoli
che settimanalmente comparivano
sui giornali a commentare e rilascia-
re interviste che non hanno fatto al-
tro che ingarbugliare la situazione.
Non è in questo spazio che mi con-
cedete che io possa descrivere ed
elencare cosa vuol dire l’afferma-
zione “Sindaco decisionista”. Ma
quello che voglio evidenziare è il cli-
ma che si era venuto a creare e - lo
ripeto - in modo particolare in certi
settori, dove a volte ci sono stati in-
terventi senza che l’assessore ne
fosse a conoscenza o fosse sempli-
cemente informato - se non a volte
scavalcato -, mettendo poi in diffi-
coltà gli stessi uffici comunali nel-
l’affrontare e risolvere i problemi.
Quando dico "decisionismo", non
metto in dubbio il ruolo della mas-
sima autorità. Ma ad un sindaco si
chiede l'arte della mediazione, che è
la caratteristica principale di un po-
litico, la capacità di mediare su più
interessi per il bene di tutti. Ciò che
è venuto meno mi sembra proprio
questo, non tanto un decisionismo
sconnesso, che ha fatto emergere
solo la parte negativa.

Come Pdl avete dovuto digerire
parecchi pasti indigesti. A parti-
re da alcune delibere "padane"
volute dal sindaco (residenza
degli immigrati per dirne solo
una): pura propaganda priva di
utilità pratica e semmai con
qualche risvolto discriminato-
rio. Ne valeva la pena?
Si sa che in una alleanza è necessa-
rio concedere qualcosa ai propri al-
leati, lavorando magari per limitare
e smussare certe loro posizioni
estreme; basta pensare nella prece-
dente amministrazione quando la
Margherita votò per l’inserimento

Ad un mese dalla caduta di Ronchi parla anche l’ex assessore del Pdl

La caduta del centrodestra
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«Il sindaco si dovrebbe vergognare delle tante promesse non mantenute»

“

“

secondo il vicesindaco Nava
Vari problemi
a poco a poco hanno
logorato il clima.
E un clima 
di questo tipo 
mina alla base 
la fiducia reciproca, 
per cui diventa 
ogni volta s
empre più difficile 
condividere 
le scelte importanti.
L’amministrazione 
è caduta quindi 
per un continuo 
logoramento.

delle coppie di fatto nello Statuto
Comunale e di sicuro non lo fece
per una propria iniziativa ma per
ragioni di alleanza. 
In ogni caso, alcune delibere segui-
vano un percorso che le leggi na-
zionali in merito consentivano di
potere attuare. Il tema della sicu-
rezza (e voglio precisare sicurezza
non vuol dire per forza aver paura
del diverso) è un tema che tante
amministrazioni di ogni colore de-
vono affrontare quotidianamente
(vedi sindaco Pd di Cavenago).
Certo con il senno di poi ora alcu-
ne delibere le affronterei comun-
que in modo diverso. E non solo
come ha detto l’ex sindaco per
mancata esperienza.
Al sindaco - e non può negarlo -
più volte avevo consigliato pru-
denza e umiltà su alcuni temi im-
portanti per la nostra città. Molto
probabilmente aveva altri che sug-
gerivano in modo diverso.

È innegabile il fallimento poli-
tico del Pdl: ha iniziato a spac-
carsi appena ottenuta l'ammi-
nistrazione della città. Dimo-
strando di non avere un vero
collante politico e d'idee. La
parte cui lei appartiene, quella
dei cattolici  espressione di Cl, è
l'unica che ha dimostrato disci-
plina politica e che ha evitato
polemiche e scontri pubblici,
ma avete dovuto sopportare
forse un po' troppo facendo
buon viso a cattivo gioco. Delu-
si dal resto del Pdl?
Ho già anticipato prima tutte le dif-
ficoltà, ma non parlerei di fallimen-
to politico del Pdl. Ci sono ancora
tante persone che credono nei va-
lori che hanno portato questo par-
tito, non dimentichiamolo, ad ave-
re all’ultima tornata amministrativa
il 35% dei consensi. Chi come me,
e ce ne sono tanti all’interno del
Pdl, credono sia ancora possibile
fare politica per il bene comune e
amministrare la cosa pubblica per
il bene di tutti, non devono sentirsi
delusi o abbattuti. Da anni dico che
questa realtà del Pdl di Brugherio
(Forza Italia prima) non poteva
permettersi il lusso di avere così
tanto consenso senza una classe
dirigente in continua evoluzione. È

giunto anche per noi il momento
di fare i conti con la realtà che ci stà
davanti. O si va avanti in questo
modo (e io non voglio) oppure si
va subito o in tempi almeno certi
ad un congresso cittadino dove
vengano definiti gli organi direttivi
e le linee guida del partito al quale
tanti ancora credono.
Per quanto riguarda alcune perso-
ne che fanno riferimento come me
al movimento di Cl e che da anni
sono impegnate in politica, lo sono
in quanto impegnate personal-
mente nello stesso modo con cui
altri amici si occupano di lavoro,
educazione, cooperazione, volon-
tariato. Ho iniziato ad occuparmi
di politica “brugherese” a 16 anni
quando ero in Azione cattolica.
Dopo l’oratorio alla sera si andava
in sede dell’allora Democrazia cri-
stiana presso il circolo San Barto-
lomeo. Non ricordo, anche negli
anni successivi, che qualcuno fa-
cesse riferimento ed evidenziasse il
fatto che tanti giovani oratoriani di
Azione cattolica prendessero parte
all’attività politica e per questo tac-
ciati di appartenere ad un certo
ambiente diciamo “religioso”.
Educato alla fede, allora dall’Ac
ora da Cl, ho vissuto e voglio vivere
la politica come vivo la vita, in tutte
quelle circostanze dove a volte devi
fare un passo avanti e uno indietro
senza pero mai perdere la tua di-
gnità. Per questo aggiungo che so-
no amareggiato quando sento dire
che mi dovrei vergognare di aver
partecipato a questa esperienza
amministrativa. Vergognare di che
cosa? Qualcuno me lo spieghi.
Per quanto riguarda la disciplina di
partito dico solo che o si rema tutti
insieme verso un'unica direzione o
si fanno danni. Sono stati evitati
scontri pubblici e polemiche per
senso di unità e quando non si è
potuto evitarli abbiamo chiesto più
volte di risolverli all’interno del
partito. A volte ci siamo riusciti al-
tre volte no. Non sono deluso dai
miei amici di partito: ho incontrato
persone che non conoscevo e che
ora stimo, persone con tanta voglia
di fare per il bene di Brugherio, ma
sicuramente un’analisi di quanto è
successo bisognerà al più presto
farla.
Facendo un passo indietro. Più che
deluso dal resto del Pdl, sono con-
sapevole che oggi le ragioni e gli
ideali che dovrebbero sostenere
chi fa politica sono venuti meno in
modo trasversale, purtroppo, in
tutti i partiti. Per chi crede in un im-
pegno politico serio deve purtrop-
po fare i conti con tale situazione e
operare per il bene comune con al-
tri politici, indipendentemente dal
loro schieramento partitico (l’e-
sempio viene proprio da Roma
con  l’intergruppo sulla sussidia-
rietà promosso dall’on. Maurizio
Lupi e che vede molte persone di
vari schieramenti interessati a que-
sta esperienza).

L'ex sindaco sostiene che no-
nostante tutto l'amministrazio-
ne abbia governato la città. Per
quanto riguarda l'ordinaria
amministrazione senz'altro.
Un po' meno vero per quanto
riguarda però scelte strategiche
e innovazioni. Salvo singoli
aspetti - frutto però più dell'im-
pegno o del "pallino" di singoli

assessori piuttosto che di una
strategia condivisa - non è che
sia cambiato molto in questi
due anni e mezzo. Non pensa
sia così?
Amministrare appunto, questo era
il compito al quale eravamo stati
chiamati. Alcuni di noi hanno resi-
stito ai vari tsunami di questi tre an-
ni avendo ben chiaro che non era-
vamo più in campagna elettorale
ma dovevamo gestire e ammini-
strare al meglio i soldi pubblici dei
cittadini brugheresi (pochi a causa
dei continui tagli) garantendo ser-
vizi e facendo quadrare i conti. Ve-
di patto di stabilità.
Governare, appunto, con le risorse
economiche ed umane che sono a
disposizione di un amministratore
pubblico e non privato. Per quanto
riguarda le risorse umane non fi-
nirò mai di ringraziare i dipendenti
del comune che hanno dovuto
sopportare tutti i disagi che in parte
hanno rallentato gli interventi della
macchina comunale. L’immagine
che mi viene in mente come para-
gone è questa: alcuni di noi è come
se fossero stati nella sala macchina
di un grande transatlantico a met-
tere continuamente carbone per
andare avanti mentre altri erano in
sala comando decidendo di volta
in volta la rotta. Alla fine siamo fi-
niti sullo scoglio. 
Non è servito più e più volte a ri-
chiamare e a richiamarci; fermia-
moci e guardiamoci in faccia per
capire dove stiamo andando e cosa
stiamo facendo. Per amor di verità
questa era una proposta che veniva
anche dal rappresentante della lista
civica per Brugherio Adolfo Gatti.

Ronchi dice: «Assessori e con-
siglieri del Pdl non possono
avere il coraggio di ricandidar-
si». Cosa ne pensa? Per lei per-
sonalmente vede un possibile
proseguimento dell'impegno
politico locale? Quali alleanze
vedrebbe lei per il futuro?
Cosa devo fare nella vita e cosa de-
vo fare della mia vita non lo decide
l’ex sindaco Ronchi. Lo decido con
mia moglie, con i miei figli e con i
miei amici più cari. Perché non do-
vrei continuare? All’inizio del mio
mandato in un breve commento

dicevo che non abito in Brugherio
ma vivo a Brugherio. Voglio dare
ancora tanto alla mia città perché
c’è ancora molto da fare. Come?
Con quali alleanze? È ancora pre-
sto e il momento che stanno viven-
do tutti i partiti nazionali non è dei
migliori. Bisogna vedere cosa acca-
drà nei prossimi mesi. In molti co-
muni l’esperienza delle liste civiche
sembra stia dando buoni risultati,
mentre in altri no. Non vedo per-
ché non prendere in considerazio-
ne questa opportunità, purché non
sia una “mascherata”.
Infine concedetemi di togliermi
qualche sassolino in merito all’in-
tervista dell’ex Sindaco di Brughe-
rio.  

Prego, si accomodi...
Ho sempre pensato che prima o
poi uno potesse accorgersi del ruo-
lo importante che aveva ricevuto
dai cittadini di Brugherio ma devo
dedurre che forse ad essere impre-
parati non siamo stati noi “neofiti”
assessori del Pdl. All’ex sindaco
Ronchi il Pdl, pur dentro alle tur-
bolenze di questi tre anni, aveva
sempre garantito il sostegno alla
maggioranza anche quando forse
poteva benissimo staccare al spina
molto prima (ricordatevi il caso Pi-
rola). Sentirsi dire che diciamo solo
«banalità», non fa’ onore alla sua ra-
gione ma dopo le sue affermazioni
penso che difficilmente la si possa
trovare da qualche parte. Caro ex
Sindaco sai benissimo quando e
perché alcune giunte le abbiamo
rinviate, come sai benissimo quan-
do e quante le abbiamo posticipate
in attesa del tuo rientro pomeridia-
no dopo il pranzo. Le giunte imba-
razzanti caro ex sindaco le abbia-
mo vissute noi .
Ma quante delibere hai dovuto si-
stemare in giunta perché gli asses-
sori non erano in grado ? Se devi
dire delle bugie almeno prima pen-
sale bene.
La debolezza del Pdl caro ex sinda-
co c’e’ stata ed è stata quella di ac-
cettare la tua canditatura. Caro ex
sindaco di Brugherio il Pdl ti ha
consegnato i suoi voti. Caro ex sin-
daco di Brugherio noi del Pdl ci
facciamo l’esame di coscienza ma
non vogliamo essere i soli. Caro ex
sindaco di Brugherio nessuno è
scappato, abbiamo solo preso atto
che non era più possibile continua-
re in questo modo. Caro ex sinda-
co di Brugherio ho sempre sop-
portato a fatica le tue minacce an-
che le ultime su questo giornale.
Chiediamo ancora scusa ai cittadi-
ni di Brugherio ma è qualcun altro
che si deve vergognare di tante
promesse non mantenute.

E da oggi in avanti?
Per il futuro occorre usare questo
periodo, di forzato commissaria-
mento, per rilanciare alcuni temi
fondamentali, recuperando, so-
prattutto fra i chi crede ancora in
certi valori (i cattolici ma non solo),
le ragioni di un impegno, rilanciare
temi che non devono rimanere
astrattamente richiamati in politica
in primis i temi legati alla famiglia,
alla sussidiarietà, e su questi capire
quali strumenti un'amministrazio-
ne locale ha a disposizione anche in
periodi di difficoltà come quello
che stiamo vivendo.

Paolo Rappellino

“

“

La debolezza del Pdl 
caro ex sindaco 
c’e’ stata ed è stata quella 
di accettare la tua canditatura. 
Caro ex sindaco di Brugherio, 
il Pdl ti ha consegnato 
i suoi voti. 
Caro ex sindaco di Brugherio
noi del Pdl ci facciamo l
’esame di coscienza 
ma non vogliamo essere i soli. 
Caro ex sindaco di Brugherio 
nessuno è scappato, 
abbiamo solo preso atto 
che non era più possibile 
continuare in questo modo. 
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Domenica 22 all’oratorio San Giuseppe, bambini, genitori e insegnanti insieme all’insegna del divertimento

Grande partecipazione per la
Festa della Gioia, organizzata
dalla scuola dell’infanzia parita-
ria parrocchiale Maria Ausiliatri-
ce domenica 22 aprile in orato-
rio San Giuseppe. Mamme,
papà e bambini hanno condivi-
so diversi momenti della giorna-
ta. Alle 11,30 la S. Messa nella
chiesa di San Bartolomeo cele-
brata da don Vittorino Zoia,
parroco della Comunità pasto-
rale, il quale ha accolto con entu-
siasmo piccoli e grandi e ha sot-
tolineato «l’importanza, per le
famiglie, di mantenere viva la
speranza soprattutto in questo
periodo di forte crisi economi-
ca. L’accoglienza di una nuova
vita - ha poi aggiunto don Vitto-
rino - nonostante le difficoltà, le
incertezze del momento ci per-
mette di guardare al futuro per-
ché i nostri bambini sono il futu-
ro e noi dobbiamo, con l’aiuto di
Gesù, trasmettere la speranza ai
nostri bambini. 
Ogni vita che nasce è un dono
che non è mai frutto del caso».
Dopo la Messa i bimbi con le in-

segnanti hanno eseguito un can-
to rivolto a tutta la comunità pre-
sente. I festeggiamenti si sono
poi spostati in oratorio San Giu-
seppe e dopo il pranzo condivi-
so, complice anche la bella gior-
nata, i piccoli hanno partecipato
ai laboratori creativi organizzati
dalle insegnanti della scuola e
hanno pescato al pozzo di San

Patrizio. Diversi i genitori, oltre
alle docenti della materna, che si
sono dati da fare per l’allestimen-
to della festa. Alcune mamme e
volontarie si sono occupate dei
banchi per la vendita di fiori, dol-
ciumi e torte fuori dalla chiesa
San Bartolomeo e poi le inse-
gnanti hanno partecipato all’or-
ganizzazione della giornata, dei

giochi e del pranzo svolgendo un
superlavoro che va loro ricono-
sciuto. Una bella festa dunque
offerta a tutti i presenti. Il ricava-
to della giornata verrà intera-
mente utilizzato per la sistema-
zione dell’area giochi nel giardi-
no della scuola dell’infanzia Ma-
ria Ausiliatrice.

Anna Lisa Fumagalli

La scuola di danza classica si classifica prima tra 50 partecipanti

Primo premio a Studio danza
al concorso nazionale di Carugate
U n riconoscimento pre-

stigioso è stato attri-
buito all’associazione
culturale Studio danza

di via Fermi 14 a Brugherio. Il
22 aprile, le allieve del corso
avanzato 1 hanno partecipato
al concorso nazionale “New
crazy dance contest 2012 VI
edizione” a Carugate al quale
erano presenti più di 50 scuole
provenienti da tutta Italia, con-
quistando, per la categoria dan-
za classica, il primo premio as-
soluto per migliore coreogra-
fia, migliore tecnica, migliore

LA STORIA

L’Associazione culturale studio danza oggi conta
circa 80 allievi e Daniela Gentile, che ha fondato la
scuola nel 1987, ha assunto la direzione artistica
della stessa ed è anche insegnante: «Noi lavoriamo
sulla qualità non sulla quantità infatti i nostri corsi
sono a numero chiuso - ci racconta - e gli insegnanti
che collaborano sono tutti diplomati e professionisti.
Scopo del nostro insegnamento - continua -  non è
solo quello di creare ballerini professionisti nel
campo della danza, ma di avvicinare gli allievi sin da
piccoli a questa disciplina così rigorosa particolare e
artistica. La nostra associazione si propone di far co-
noscere loro i concetti fondamentali sui quali si basa
lo studio della danza classica e moderna. L'associa-
zione studio danza, grazie all'esperienza acquisita
negli anni e agli insegnanti altamente qualificati è in
grado di far raggiungere a pieno ai suoi allievi tutti i
requisiti necessari per far sbocciare e alimentare
questa passione che, per i più motivati potrà trasfor-
marsi in una scelta di vita». 
Presso la scuola si effettuano corsi di propedeutica,
danza classica, movimento libero, modern-contem-
poraneo, passo a due. Per info: Associazione cultu-
rale danza classica e moderna via Enrico Fermi 14,
Brugherio tel. 339 2799647 oppure ass.studio.dan-
za@teletu.it.                        A.L.F.

La scuola attiva in città
con i suoi corsi dal 1987 esecuzione. Menzione speciale

poi per la coreografia di Modern
eseguita dalle stesse allieve. En-
trambe le coreografie sono state
create dall'insegnante Daniela
Gentile, che si occupa anche della
direzione artistica della scuola,
che ha accolto con grande entu-
siasmo la notizia. 
Ma altre sono le soddisfazioni
che si vanno ad aggiungere per-
ché  «Martina Tradati,  allieva dal-
l'associazione Studio danza -
spiega Daniela Gentile - è stata
ammessa alla scuola di ballo del
Teatro alla Scala di Milano». 
La scuola di danza di via Fermi ha
diversi motivi per cui festeggiare
e per allietare tutti gli appassionati
del bel ballo. C’è infatti un appun-
tamento che non si può perdere.
Il 9 giugno alle ore 20,45 andrà in
scena al teatro San Giuseppe lo
spettacolo conclusivo dei corsi
professionali.  Gli allievi della
scuola accademia Studio danza si
esibiranno in: prima parte, acca-
demico classico, “Serenade” co-
reografia ripresa dal repertorio da

Daniela Gentile, insieme alle al-
lieve dei corsi professionali e par-
teciperanno 3 ballerini ospiti pro-
fessionisti diplomati al Teatro
alla Scala di Milano; seconda par-
te coreografie da famosi balletti,
terza parte Modern.  Il 10 giu-
gno alle ore 16,45 sempre presso
il teatro San Giuseppe di Brughe-
rio sarà la volta dei piccoli allievi
che si esibiranno oltre alla parte
accademica, in una bellissima fa-
vola “Il costruttore di giocat -
toli”.  
Per questi due spettacoli è possi-
bile acquistare i biglietti presso la
sede in via E. Fermi, 14 da lunedì
al venerdì dalle 17 alle 19. Il costo
dei biglietti è 12/15 euro.  

Anna Lisa Fumagalli

Daniela
Gentile è la
fondatrice e
direttrice
artistica della
scuola

Accanto: due
allievi
impegnati in
un “passo
a due”

CULTURA

Grande emozione per la trentina di ragazzi di quinta elementare che lo scorso 21 aprile hanno
trascorso un’intera notte nella Biblioteca civica. L’iniziativa è stata organizzata in occasione
della “Giornata del libro”. I giovani lettori sono stati condotti dai bibliotecari in un’avventura ispi-
rata al romanzo “La storia infinita” poi hanno dormito nei locali di Palazzo Ghirlanda.

L’emozione di una notte in Biblioteca

Scuola Maria Ausiliatrice in festa, una giornata di condivisione
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Sanda volley promossa in C
Diavoli rosa in retrocessione

Alti e bassi della pallavolo locale. Basket: bene i piccoli della Sandamianese

Per la Sanda volley la mate-
matica non è un’opinione.
La squadra femminale di
pallavolo con base a

Sant’Albino ha conquistato la
certezza della promozione in se-
rie C.  Sabato della scorsa settima-
na a Busto Arsizio  Sanda ha bat-
tuto 0 a 3 la Yamamay futura
Busto e ha raggiunto la certezza
matematica del salto di categoria.
La prima squadra della Sanda vol-
ley l’anno scorso militava già nel
campionato B2, ma aveva rinun-
ciato al passaggio sul palcosceni-
co nazionale della B1 a causa della
mancanza di sponsor e dell’im-
possibilità di reggere i costi del
campionato cadetto. Con lo scio-
glimento della squadra neo pro-

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.

IV TROFEO PAULLESE

Soddisfazioni per l’associazione sportiva di-
lettantistica Judo Club Brugherio che ha
partecipato a Settala al IV Trofeo Paullese
Judo con quindici atleti, per la maggior par-
te alla prima esperienza agonistica. I ragaz-
zi accompagnati dal maestro 6° dan
Gianpiero Brigatti e dall’atleta Ermes
Bertolini hanno conquistato il quinto posto
nella classifica generale per società.
Da segnalare nella categoria bambini
Giosuè Maino nei 35 kg primo e Leonardo
Bartoli nei 27 kg terzo posto,  Alessandro

Volponi nei 24 kg quinto. Nella categoria ra-
gazzi Giulia Fossati nei 48 kg prima nella
sua categoria. Nelle categorie agonistiche
esordienti: Lorenzo Ruffo ha ottenuto l’oro
nei 66 kg come Klady Marku nei 73 kg, che
ha supera tutti gli avversari con tecniche
spettacolari. Lorenzo Piazza negli 81 kg,
non in perfette condizioni fisiche, ha conqui-
stato l’argento. Bene  anche Michele
Nosari, nei 40 kg il secondo posto; Riccardo
Salaris, nella categoria 50 kg con il quarto
posto.

Lo Judo club Brugherio si difende a Settala

mossa e la partenza di tutte le gio-
catrici tranne due (che sono pas-
sate a società con maggiori dispo-
nibilità economiche), di fatto la
rosa di quest’anno era interamen-
te composta dalle atlete della pre-

cedente seconda squadra, neo
promossa dalla Promozione alla
D. Tenendo dunque conto di
questi elementi l’ottimo risultato
in campionato era tutt’altro che
scontato e costituisce una doppia
promozione in due anni per la
compagine. 
Ora la società si prepara a festeg-
giare: sabato 28, in occasione del-
la partita casalinga al palazzetto di
S. Albino in via Mameli,18. La
partita inizierà alle ore 21, mentre
la festa è prevista per le ore 22,15.

Diavoli verso l’inferno
Decisamente meno voglia di fe-
steggiare in casa dei Diavoli rosa.
La prima squadra maschile della
società brugherese infatti ha per-

so ogni speranza di salvezza, do-
po un anno di campionato sem-
pre sul fondo della classifica di
B1. Ora l’ultima speranza resta
ancorata all’ipotesi ripescaggio,
come già avvenuto lo scorso an-
no.

Volano alto gli aquilotti
Soddisfazioni infine alla
Sandamianese per gli aquilotti del
basket. I ragazzini della classe
2001 hanno infatti conquistato la
ventesima edizione del torneo
Ciccarelli organizzato dalla
Montepaschi in quel di Siena. I
giovanissimi cestisti, allenati dal
coach Ezio Monfrini avevano già
vinto un torneo a Trento e lo
scorso anno il titolo provinciale.

Le ragazze
del Sanda
Volley
promosse in C
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IL PROGRAMMAI l Memorial Denis Inno centin
diventa maggiorenne. È infatti
giunto alla 18° edizione il tor-
neo di basket dedicato al gran-

de giocatore del Cantù, originario
di Brugherio e prematuramente
scomparso 21 anni fa. 
Anche quest'anno la manifestazio-
ne sportiva si presenta come un
palcoscenico di primo piano per le
promesse del basket di domani.
Dal 27 aprile al 1° maggio saranno
infatti a Brugherio alcune delle mi-
gliori squadre Under 13 (classe
1999), selezionate in base ai risulta-
ti ottenuti di recente. 
Membri di diritto gli ospitanti del
Cgb e i ragazzi delle due squadre
dove giocò Denis: il Cantù e il
Desio. Quest'anno sul parquet del
Centro Paolo VI, dove mosse i
primi palleggi anche Innocentin,
si sfideranno il Cgb Brugherio, il
Cantù, l'Armani Junior, la
Leonessa basket Brescia, la
Benetton Treviso, la Scavolini
Pesaro, la Blu Orobica Bergamo,
l'Aba Legnano, la Crabs Rimini,
l'Aurora Desio, la Gerardiana
Monza e la Virtus Isola. Le 12
squadre sono state divise in quat-
tro gironi da tre. 
Le qualifiazioni si giocheranno
dal 27 al 29 aprile, le femifinali il
30 e infine le finali il 1° maggio,
con la cerimonia di premiazione
conclusiva alle 17 presso il palaz-
zetto di via Manin. Anche que-
st'anno parteciperanno i familiari
di Denis Innocentin e alcuni suoi
amici e compagni di squadra. In
particolare sono attesi l'amico di
sempre, l'americano Dan Gay e
Pierluigi Marzorati che oggi è pre-
sidente del comitato regionale del
Coni.  Interverrà anche il presi-
dente della Federazione italiana
pallacanestro (Fip) Lombardia
Enrico Ragnolini.
«Per la squadra del Cgb il
Memorial Innocentin è un palco-
scenico che sicuramente potrà
portare i ragazzi a esibire tutte le
ottime qualità dimostrate comun-
que fino ad ora» spiega Corrado
Marci, del Cgb. «I ragazzi hanno
disputato un campionato Elite, va-
le a dire altamente competitivo,
dove però i risultati non sono stati
particolarmente esaltanti e con
una classifica che di conseguenza
ci vede al penultimo posto. Il
Memorial Innocentin è un'occa-
sione per aquisire stimoli nuovi. I
nostri ragazzi sono allenati da coa-
ch Fabio Cipollini, che è anche l'al-
lenatore della nostra prima squa-
dra, la quale nel campionato di
Prima divisione si trova fin dall'ini-
zio al primo posto». 
Il torneo non è solo un'esperienza
di alto livello sportivo per i giovani
cestisti. È anche un'occasione di
scambio e ospitalità. Gli atleti del
Cgb infatti ospiteranno nelle loro
case, con le loro famiglie, un'intera
squadra proveniente da lontano.

Paolo Rappellino 

In campo il basket di domani
Il torneo Innocentin compie 18 anni

La manifestazione sportiva in memoria del grande cestista

LA BIOGRAFIA

Denis Innocentin, classe 1961, è
stato un grande campione del ba-
sket, spentosi prematuramente il
12 gennaio 1991. Nato a Fossalta
(Ve) ma cresciuto a Brugherio,
mosse i suoi primi passi nella
pallacanestro sul campo del Cgb
di via Manin. Debuttò in serie A1

nel 1977 con il Cantù, dove rimase
fino al 1986, per giocare quindi
una stagione, sempre nella mas-
sima serie, con il Desio. Ha vinto
uno scudetto, tre Coppe delle
coppe, due Coppe dei campioni e
una Intercontinentale con la
squadra di Cantù. 

Danis Innocentin in campo

Qui sopra gli ex compagni di squadra 
a Cantù Dan Gay e Pirluigi Marzorati.
Accanto e sotto due immagini di precedenti
edizioni del Memorial Innocentin
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Venerdì 27 aprile - Centro sportivo Paolo VI
Ore 20,30 alla presenza del papà di Denis: un minuto di silenzio a ricordo
e poi la prima partita dei turni di qualificazione.

Sabato 28 e domenica 29  aprile - Centro sportivo Paolo VI
Dalle 10 alle 21 turni di qualificazione.

Lunedì 30 aprile 
Centro sportivo Paolo VI e Palestra Parini (via XXV aprile)
Dalle 10 alle 21 semifinali.
Ore 21 musica dal vivo con “Anthem no future” live + guest

Martedì 1° maggio 
dalle 9,30 alle 16: finali
9-12 posto presso la palestra Parini
1-8 posto presso il Centro sportivo Paolo VI
ore 17: premiazioni
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TORNA LA DOMENICA INSIEME
ALL’ORATORIO DI SANT’ALBINO

uattro famiglie che si
sfidano, cinque prove
da superare, un solo vin-

citore. E' questo il tema di “X-
Family” il pomeriggio di giochi
che si terrà domenica 6 maggio
presso l'oratorio di Sant'Albino
e che coinvolgerà tutti e quattro
gli oratori della comunità pasto-
rale Epifania del Signore.
Prendendo spunto dall'incontro
mondiale delle famiglie che si
svolgerà a Milano dal 31 maggio
al 3 giugno, gli organizzatori
hanno pensato di proporre an-
che ai ragazzi un momento di
giochi che mettesse al centro il
tema della famiglia, in modo
semplice e divertente.
Quattro squadre, ognuna abbi-
nata ad una famiglia dei cartoni
animati, dovranno sfidarsi supe-
rando prove e giochi per rico-
struire la propria foto di fami-
glia.
Ad animare il pomeriggio ci
penserà un gruppo di adole-
scenti provenienti da tutte e
quattro le parrocchie, che si so-
no già messi all'opera per prepa-
rare l'ambientazione, i giochi e
tutto l'occorrente per offrire ai

ragazzi un'occasione di diverti-
mento e di festa. Questo tipo di
proposta, che coinvolge per due
pomeriggi all'anno tutti gli ora-
tori della comunità pastorale, è
diventata a tutti gli effetti una
formula collaudata, sia a livello
organizzativo, sia dal punto di
vista della partecipazione dei
bambini e delle loro famiglie,
che diventa di anno in anno
sempre maggiore.

E’ STATA UNA DELLE PRIME VOCAZIONI ADULTE DI BRUGHERIO ALLA METÀ DEGLI ANNI ‘50

ADDIO A DON GIUSEPPE MOSCOTTI
UNA VITA PER I FEDELI DI LISSONE

IL 6 MAGGIO SARANNO QUATTRO «FAMIGLIE» DI PICCOLI  A FARE UN GIOCO A TEMA SFIDANDOSI:
LA SCELTA PER  ENTRARE AL MEGLIO NEL CLIMA DELL’ORMAI IMMINENTE INCONTRO MONDIALE

È morto lo scorso 24 aprile don
Giuseppe Moscotti. Aveva 85 an-
ni. Nato a Brugherio nel 1926, fu
ordinato sacerdote nel 1957. A ce-
lebrare le esequie nella chiesa di
Pietro e Paolo a Lissone è stato
l’arcivescovo emerito di Milano, il
cardinale Dionigi Tettamanzi, suo
compagno di ordinazione.
Don Giuseppe ha vissuto il suo
ministero sacerdotale sempre a
Lissone, prima come vice parroco,
poi come  parroco. Una vita, la sua
dedicata con passione all’educa-
zione dei ragazzi dell’oratorio ma-
schile san Luigi. Tra le sue “creatu-

re” il campeggio estivo, che ha ap-
pena compiuto 50 anni. Fu poi il
primo parroco della parrocchia
Madonna di Lourdes, che guidò
per 35 anni, fino al 2009.
È stata quella di don Giuseppe,
una delle prime vocazioni adulte di
Brugherio, assieme a quella di don
Antonio Gerosa. Entrambi  creb-
bero alla scuola educativa di don
Camillo Giavini, responsbile del-
l’oratorio maschile di Brugherio
all’inizio degli anni ‘50. Dopo aver
lavorato come meccanico alle offi-
cine di Baraggia entra nel semina-
rio diocesano di Venegono, dove,

Serntita dunque, come un’occa-
sione di aggregazione bella, che
possa unire e far conoscere nuo-
ve persone in  un clima fraterno
e di allegria. Il programma del
pomeriggio prevede l'accoglien-
za alle ore 14.30, un momento di
preghiera e, a seguire, i giochi in-
sieme. La domenica insiemei
concluderà con la merenda in-
sieme alle ore 16.45.

Jessica Fossati

Q

segue dalla prima pagina

È una conoscenza che porta Gesù a dare la
vita non perché le pecore lo meritino, ma
proprio perché sono scappate dal recinto e si
son fatte nemiche del pastore, fino a metterlo
a morte! C’è un amore più grande di questo?

Tutto quello che il Signore vive col popolo
d’Israele si dilata nella relazione e nella
salvezza che, nel Figlio, Dio stabilisce con
l’umanità, comprensiva di tutte le pecore,
comprese quelle fuori dal recinto del cortile
del tempio di Gerusalemme. L’amore
salverà non perché le pecore sono buone, ma
perché lo è il pastore che dà la vita per loro. Il
vero pastore ama intensamente le sue pecore.
Questo amore lo fa “buono”, anzi “bello” e
forte da vincere il lupo che è il Serpente
antico, il nemico di Dio e dell’uomo.

Io sono il buon Pastore, il pastore definitivo
promesso da Dio alla discendenza di
Davide, il Messia che regnerà deponendo
l’anima a favore delle pecore, dando la vita
per loro perché Gesù ama l’umanità. Chi è
pagato, invece, non si espone al pericolo per
salvare il gregge che non è suo. I capi

d’Israele si sono comportati da mercenari,
come ladri e briganti, come lupi che
sbranano; per questo Dio strapperà loro di
bocca le sue pecore. Anche quelle che non
sono del recinto ebraico: tutta l’umanità
diventerà un solo gregge sotto l’unico vero
pastore Gesù.

Tenera e drammatica, l’immagine del Buon
Pastore è in assoluto la più antica dell’arte
paleocristiana. Dopo il tabù ebraico contro
le immagini, sulle pareti delle catacombe
romane - prima di Priscilla e poi di san
Callisto - comparve la rappresentazione di
un Cristo dai delicati tratti apollinei, con la
pecorella smarrita, sulle spalle.

“Un pastore. Uomo della solitudine e del
silenzio; un uomo che veglia giorno e notte a
difesa da mercenari e ladri, per amore dei

suoi agnelli. (...) Sempre assorto in calmi e
infiniti pensieri; forse ultimo esemplare di
una civiltà lontanissima: una civiltà fatta di
contemplazione, di senso dell’eterno; e
quindi di una civiltà che garantiva tutta una
realtà di vita: la tenuta degli affetti, la
consistenza delle promesse, il peso delle
parole, la resistenza degli amori... Dio non
poteva non paragonarsi a un pastore. Noi
abbiamo un pastore che non solo si
accontenta di aspettare che tornino da sole o
che altri le riconducano all’ovile, ma... si
avventura alla ricerca del suo bene perduto...
Così è la vita del pastore innamorato, che già
sente nelle sue carni gli artigli delle fiere e gli
pare di udire l’urlo del lupo. Riusciremo mai
noi a penetrare dentro il cuore di un simile
Dio? Riusciremo a capire come Dio ama?”.
(Turoldo)

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il filo
conduttore
saranno
i cartoni 
animati a cui
le squadre
saranno 
abbinate

Torna anche quest’anno “In-
sieme è più bello”, il torneo
sportivo che coinvolge grandi e
piccini. Partito da San Carlo,
l’esperienza è ormai allargata
alla Comunità pastorale tutta.
Sul sito internet:  http://san-
carlobrugherio.homeip.net/t
orneo2012/ è possibile rice-
vere tutte le informazioni, co-
me nella pagina facebook de-
dicata.
Le iscrizioni si raccoglieranno
nei pomeriggi del 13 e del 20
maggio per bambini e adulti.
Per ado e giovani il 29 aprile.
Tre le sezioni: bambini, adulti e
adolescenti, diciottenni e gio-
vani. Beach volley, calcetto e
basket le tre discipline in cui ci
si potrà cimentare.
Il torneo, giunto alla Quinta
edizione vedrà la serata con-
clusiva il 27 maggio.
La cerimonia di apertura il 5
maggio alle 20.

TORNEO A SAN CARLO

Insieme è più bello,
lo sport è per tutti

compiuti gli studi in teologia, cele-
bra la sua prima messa il 29 giugno
del 1957. «Per lui - ricorda la co-
munità di Lissone sul sito parroc-
chiale - ogni incontro era un’occa-
sione per ottenere qualcosa a be-
neficio degli altri. Personificava il
bisogno. Ne era testimone e prota-
gonista. Non ha mai taciuto di
fronte alle ingiustizie, gridando nel
deserto di una città che, negli anni,
è diventata sempre più egoista.
Per diverse generazioni di lissone-
si, compresa la nostra, il prete era
Don Giuseppe dell´Oratorio S.
Luigi. Stop». (Fra.Loz.)
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L’ORATORIO ESTIVO 2012:  
ratorio estivo, al San
Giuseppe cambiamenti
in vista. Si parte l’11 giu-

gno prossimo e  il tema scelto
quest’anno dalla Fondazione
oratori milanesi (Fom) è «Pas-
spartù».
La struttura di via Italia per la
prima volta apre le porte alla
formula “mista”, maschi e fem-
mine assieme. Sceglie di farlo,
però, distribuendosi su alcune
strutture del territorio per poter
migliorare la proposta educati-
va.
Alla scuola materna Maria Bam-
bina andranno i bimbi e le bim-
bedi prima e seconda elementa-
re.
In oratorio San Giuseppe reste-
ranno invece quelli di terza,
quarta e quinta elementare.
Alla polisportiva Cgb andranno
infine ragazzi e ragazze di prima,
seconda e terza media.
Per le parrocchie di San Carlo,
Sant’Albino e San Paolo non ci
sono sostanziali novità e in que-
ste settimane si stanno definen-
do date e modalità.

La proposta educativa
Gli oratori estivi della Comunità
pastorale Epifania del Signore di
Brugherio saranno tutti a tempo
pieno. 
Le iscrizioni andranno effettua-
te nelle rispettive parrocchie e
saranno raccolte dopo la metà
del mese di maggio.
Ogni struttura darà la comuni-
cazione necessaria per tempo at-
traverso i fogli delle messe e gli
avvisi in bacheca.
In ogni modo, ogni parrocchia è
il punto di riferimento per chi
voglia iscrivere il proprio figlio a
questo tipo di esperienza estiva.
Negli anni scorsi sono stati circa
1.200 i ragazzi brugheresi che

hanno partecipato all’oratorio
estivo. Una scelta, dunque, che
molti genitori dimostrano di
prediligere.

Cercasi animatori
C’è poi la possibilità anche per
gli adolescenti di vivere l’espe-
rienza educativa come animato-
ri.
Per questo, a San Bartolomeo è
già partita la “campagna recluta-
mento”.
Prendersi cura dei più piccoli è
anche una occasione di crescita.
Per molti, una restituzione di
quanto è accaduto loro negli an-
ni scorsi.
Al San Giuseppe, per quattro
martedì, l’8 maggio, il 15 mag-
gio, il 22 maggio e il 29 maggio
alle ore 21 si terranno degli in-
contri aperti a chi tra gli adole-
scenti intende fare l’animatore.

Francesca Lozito

COME OGNI ANNO PARTIRÀ AI PRIMI DI GIUGNO. IN QUESTI GIORNI SI STANNO DEFINENDO TUTTI I DETTAGLI:   
MASCHI E FEMMINE ASSIEME, DIVISI TRA L’ORATORIO SAN GIUSEPPE, MARIA AUSILIATRICE E LA POLISPORTIVA

O

L’oratorio è aperto anche d’estate
Anche d’estate l’oratorio ha un progetto,
una proposta per i ragazzi. Una proposta ar-
tigianale, senza effetti speciali, senza pro-
messe eclatanti, senza luci colorate. Non
promettiamo esperienze indimenticabili
che poi si rivelano parcheggi custoditi per
ragazzi. L’oratorio estivo ha luogo in spazi
interni ed esterni, adeguati alle esigenze
delle ragazze, funzionali e sicuri.

Una cura per ognuno
Una proposta artigianale, quella che l’ora-
torio  rivolge ai ragazzi e alle famiglie. Arti-
gianale, ovvero che esprime una cura tutta
particolare per ogni ragazzo, che vogliamo
considerare unico. Un’attenzione che nasce
dal desiderio di mostrare a tutti il volto del-
l’oratorio: una casa accogliente, uno spazio
solidale e fraterno, un luogo nel quale la co-
munione si rende visibile e possibile.
L’educazione alla vita cristiana passa anche
attraverso questo tempo di festa e di spen-
sieratezza e l’accoglienza rivolta a tutti di-
venta un insegnamento prezioso.

Imparare a vivere come Gesù insegna
Ai ragazzi che parteciperanno all’oratorio

estivo vogliamo insegnare come vivere con
gli altri e per gli altri, come Gesù ha inse-
gnato.
L’oratorio estivo sarà seguito da dai “don”
dagli animatori, dalle religiose e da un
gruppo di mamme. 
Aspettiamo i ragazzi allora: l’oratorio estivo
non è un modo come un altro per riempire
le giornate: è una proposta che richiede  il
massimo dell’impegno in tutti i momenti
della giornata: sia nel gioco che nella pre-
ghiera, nelle attività e nelle gite.

Non è un parcheggio custodito (a buon mer-
cato)
Non è un parcheggio custodito ad aspettare
i ragazzi ma una comunità. È  importante
che ogni ragazzo venga giustamente moti-
vato per partecipare all’oratorio estivo: ge-
nitori, non mandate i vostri figli in oratorio
contro la loro volontà. Sarà un’esperienza
che non gioverà a loro e graverà negativa-
mente sul clima complessivo dell’oratorio.
Per partecipare all’oratorio estivo occorre
voler condividere tutti i momenti proposti:  il
gioco libero con i propri amici;  il gioco orga-
nizzato di squadra; le attività ricreative; la
preghiera;  le uscite. 

[comunità pastorale]

Una proposta da vivere 
giorno per giorno insieme

ALCUNE REGOLE DA RICORDARE
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CAMBIAMENTO E TRADIZIONE

IL TEMA FOM  QUEST’ANNO VUOLE AIUTARE I RAGAZZI AD ASSAPORARE L’ESPERIENZA 

OGNI GIORNO UNA PAROLA «NUOVA»
ECCO IL «PASSPARTÙ» PER CONOSCERSI

       NOVITÀ IN VISTA A BRUGHERIO PER QUANTO RIGUARDA L’ORATORIO SAN GIUSEPPE CHE SI UNIFICA
CGB. TUTTO COME GLI ANNI SCORSI, INVECE, PER SAN PAOLO, SAN CARLO E SANT’ALBINO

L’Oratorio estivo 2012 sarà una
«scuola di umanità». Le parole sa-
ranno la chiave di accesso per di-
mostrare che le persone non sono
fatte per essere sole, rimanere mu-
te e chiudersi in se stesse ma per
aprirsi all’incontro con l’altro e
scoprire che ogni uomo o donna
desidera un «Tu» per cui vale la pe-
na vivere. Le parole svelano l’inte-
resse verso l’altro – nel bene e nel
male – e sono un «passaggio» che
inevitabilmente crea un contatto.
Dall’altra parte della nostra voce
c’è sempre chi ascolta e risponde.
L’altro ci «provoca» ad essere coe-
renti e a fare in modo che le nostre
parole corrispondano sempre alla
verità.

Parole per entrare
in relazione
L’Oratorio estivo 2012 si costruirà
attorno a parole che indicano
un’azione da compiere «per qual-
cun altro» o al fine di entrare in re-
lazione e crescere nell’amicizia,
nella fraternità e nella comunione.
Di giorno in giorno, ogni parola
arricchirà il «bagaglio di umanità»
dei ragazzi che sapranno cosa può
servire per realizzare una vita
«buona», anche mettendo al ban-
do quelle parole che ci allontano e
creano divisioni, litigi e tristezza.

L’Oratorio estivo 2012 lo chiamia-
mo «PassParTù – Di’ soltanto una
parola». «PassParTù» è una parola
composta e «inventata», che ri-
chiama esplicitamente il «passe-
partout», la chiave che apre molte
porte. Ma «PassParTù» va oltre,
perché - così come si legge - co-
struisce un percorso che dall’«io»
passa al «tu» attraverso il «per». Il
tema di quest’anno ci aiuterà a
comprendere che ogni parola, per
diventare qualcosa di reale, deve
essere vissuta per essere capita. Fa-
cendone esperienza, i ragazzi sco-

priranno che le parole fanno sem-
pre riferimento a qualcosa che
spinge ad agire verso l’altro e che –
dentro le parole – noi costruiamo
le nostre priorità, i nostri interessi,
le nostre attenzioni e i nostri desi-
deri, per diventare ciò che vorrem-
mo essere… non a parole, ma nei
fatti.
Quest’estate, fatta di parole, sarà
dunque un’estate in movimento
perché saranno le parole a dare la
carica giusta ai giorni dell’Oratorio
estivo 2012. 
Scegliere, donare, incoraggiare,
consolare, ricordare, promettere,
ringraziare sono solo alcune delle
parole «chiave» che accompagne-
ranno i ragazzi alla scoperta di se
stessi, delle proprie potenzialità e
di tutto quello che c’è in gioco per
essere delle persone vere e affida-
bili.
Una parola infatti può restare
«muta», e ancora peggio può rima-
nere «vuota», se non è riempita
dalla vita di ciascuno. Azione e re-
lazione sono le gambe su cui corre
ogni parola umana.

La novità della proposta
L’Oratorio estivo 2012 «Pas-
sParTù» porta con sé una novità
strutturale che qualificherà tutta la
proposta.
Ogni giornata inizierà con l’an-
nuncio di una parola nuova che
grazie ai giochi, alla preghiera, ai

racconti, ai canti e a tutte le attività
che riusciremo a proporre –  e a fa-
re insieme – diventerà la chiave di
lettura per vivere lo stile fresco e
originale del Vangelo. In questa
estate avremo la pretesa di aiutare i
ragazzi a riflettere e a pensare al
senso dei loro comportamenti.
Ma saremo noi per primi a eserci-
tarci nella coerenza perché chi
educa lavori innanzitutto su se
stesso per far corrispondere paro-
le e opere, pensiero e azione. Sarà
dunque un oratorio estivo che ci
impegnerà parecchio (come sem-
pre del resto). Ogni giorno infatti
sarà da costruire quasi come se
fosse l’unico. La scelta della «paro-
la del giorno» sarà affidata ai coor-
dinatori, educatori, animatori del-
l’Oratorio estivo che decideranno
di puntare su un termine – dei 25
proposti – che determinerà tutte le
attività di una giornata, per passare
poi ad un'altra parola nel giorno
successivo e così via. 
Ogni Oratorio estivo seguirà così
il suo andamento a «episodi» e sarà
diverso dagli altri proprio perché
«personalizzato». Entrano in gio-
co quest’anno da parte di educato-
ri e animatori la trasmissione del
proprio bagaglio umano e la testi-
monianza di un messaggio che
nelle parole usate ogni giorno sa
scorgere il «segreto» di una vita
orientata verso l’Altro o meglio
verso un «Tu».

“Dì soltanto una parola”
Il Signore Gesù è il riferimento
costante della proposta «Pas-
sParTù», perché ciò che possia-
mo imparare per essere persone
nuove lo possiamo imparare dalla
sua Parola. Gesù ha saputo usare
le parole nel modo giusto perché
le ha fatte sempre corrispondere
a un lieto annuncio di bene per
noi e per tutta l’umanità. Ecco un
altro segreto svelato da «Pas-
sParTù»! Quello che Gesù ha det-
to lo ha anche fatto: per questo di-
venta, per noi e per i ragazzi a noi
affidati, un modello credibile da
imitare nell’uso delle parole, per-
ché siano sempre vere, e delle
azioni pronunciate, perché siano
sempre efficaci e coerenti.
A lui possiamo dire – come ogni
volta che ci ritroviamo a celebra-
re l’Eucaristia, proprio come
quel centurione che ha dimostra-
to una fede «così grande» (cfr.
Matteo 8,5-13) - «di’ soltanto una
parola»! 
Le parole di Gesù hanno una lo-
ro consistenza che le rende «affi-
dabili» e «definitive». Quella che
potrebbe essere solo una «scuola
di umanità» diventa così «scuola
del vangelo» perché quelle parole
buone che abbiamo ascoltato da
Gesù sono il segno e la via di una
vita buona praticabile anche per i
nostri ragazzi, anche per la pros-
sima estate in oratorio.
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Un parco è fatto per essere vissuto
A Increa servono regole e manutenzioni

Parto da una provocazione: la pasquetta al Parco Increa
è un’esperienza bellissima! Vedere un parco pubblico
cittadino pieno di tante famiglie italiane e straniere, di
compagnie di amici di tutte le età, colori, religioni e tradi-
zioni che vivono una giornata nel verde mangiando, gio-
cando, chiacchierando e divertendosi condividendo spa-
zi e risorse è, secondo me, la dimostrazione del suo suc-
cesso! 
E’ logico: l’afflusso di tanta gente va gestito, e quindi: 
1) la presenza di soli due bagni per un’area così grande è
— quantomeno — poco civile; 
2) vedere mucchi di rifiuti sommergere i pochi cestini, ol-
tretutto rappresentati da portasacchi condominiali, non
è un bello spettacolo: ma non è possibile prevedere
qualcosa di più elegante e funzionale? 
3) da sempre si lamenta il parcheggio selvaggio, ma non
mi ricordo di aver mai visto messo in pratica alcun disin-
centivo (archetti, panettoni) che impedisca a pochi idioti
(non mi viene in mente nessuna altra definizione per chi
lascia la propria macchina in modo tale da non permet-
tere la libera circolazione di qualcun altro) di rovinare la
festa a tutti gli altri; 
4) un’area “grill” di piccole dimensioni, senza che nei
dintorni ci sia modo di sedersi ad un tavolo all’ombra,
non è stata un grande successo. Il Parco Increa è ormai

tradizionalmente un parco dove si fanno grigliate in
compagnia: perché non moltiplicare questi spazi in giro
per il parco, anche senza griglie in muratura (e senza re-
cinzioni! A cosa servono? La bistecca non deve fuggire?),
ma con la possibilità di scaricare la carbonella in zone
apposite? 
5) Serve, soprattutto in giornate “di punta” (si avvicina il
1° Maggio!), un minimo di vigilanza che scoraggi gli ec-
cessi di pochi (anzi, pochissimi) che rischiano di distur-
bare il piacere tanti (anzi, tantissimi); 
6) Un parco, soprattutto di quelle dimensioni, ha bisogno
di tanta manutenzione: dal taglio dell’erba alla potatura
degli alberi, dalla raccolta dei rifiuti alla gestione degli
arredi. Ci sono palizzate, panchine, giochi e attrezzi “gin-
nici” che hanno festeggiato il giorno dell’inaugurazione,
avvenuta ormai qualche decina di anni fa. Se non ci sono
(com’è presumibile, visti i tempi) risorse per rinnovarli,
quantomeno non incolpiamo immaginarie orde barbari-
che del loro degrado.
Credo che la volontà di un cittadino di passare la domeni-
ca in un parco pubblico vada premiata, e non sistemati-
camente messa in discussione da chi invece vedrebbe
questi luoghi come se fossero un giardino privato. Prefe-
risco vedere che qualche migliaio di persone brugheresi
(e non) di domenica vivono insieme con serenità uno spa-
zio pubblico come il Parco Increa, piuttosto che qualche
migliaio di potenziali consumatori “facciano festa” in un
centro commerciale.

Luca Varisco

Cattolici e politica: serve rinnovamento
guardando al movimento del Centro
Ho letto con interesse il resoconto sul dibattito “Cristia-
ni e politica” organizzato  da Noi Brugherio.  E’ argo-
mento di indubbia attualità. È oltremodo auspicabile
che persone oneste e capaci si  impegnino in politica,
altrimenti questa sarà sempre retaggio di coloro che
mirano, non al bene comune, ma al proprio interesse.
La speranza è che soprattutto i giovani tornino ad impe-
gnarsi  nell’attività politica, come accadde negli anni ’50
e ’60 del secolo scorso.Una condizione indispensabile

perché ciò avvenga, però,  è che coloro che governano i
partiti, sia a livello nazionale che a livello locale, diano
forti segnali di rinnovamento e stiano ben attenti a met-
tere nelle loro liste elettorali, come pure a capo di enti
pubblici, solo persone competenti ed oneste,  non per-
sone scelte semplicemente perché  amiche  di questo o
di quello. Se  ciò vale per qualsiasi partito, vale ancor
più per un partito che intende ispirarsi ai valori cristiani.
A tal proposito concordo in parte con quanto  affermato
da don Zoia, ossia che i cristiani non devono necessa-
riamente confluire in un unico partito che formalmente
li rappresenti.  Tra l’altro, oggi sarebbe difficilmente
proponibile una nuova Dc (anche se non va dimenticato
che la Dc fu il principale motore della rinascita italiana
nel dopoguerra, prima che la sua preziosa opera fosse
rovinata da una miriade di profittatori che più tardi ade-
rirono a quel partito unicamente per trarne vantaggi
personali).  Tuttavia ritengo che la grande maggioranza
dei cattolici impegnati in politica dovrebbe cercare di
convergere verso un solo partito in modo da costituire
una forza capace di incidere efficacemente sulle scelte
di quel partito; cosa che mi pare non avvenga oggi sia
nel Pdl che nel Pd in quanto, in entrambi gli schiera-
menti, specialmente a livello nazionale, i cattolici costi-
tuiscono una minoranza poco influente. Inoltre, anche
a livello locale, i cattolici non offrono una bella immagi-
ne di sé quando, schierati in coalizioni contrapposte, si
combattono, fino a litigare aspramente, su argomenti
che, per il bene comune, richiederebbero unità d’inten-
ti e spirito di collaborazione. I movimenti che attual-
mente agitano l’area di centro potrebbero costituire
l’occasione per un ricompattamento dei cattolici in po-
litica. Occorre però che qualche leader (o presunto ta-
le…), ricordandosi che l’umiltà è una virtù cristiana, la-
sci spazio ad altri.

Giuseppe Belli

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
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...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Concerti il venerdì e il sabato e dj-set il giovedì, ogni settimana fino a settembre 

Torna la musica al parco Increa
La stagione estiva del Masnada
Riparte la stagione estiva del

Masnada, il bar del parco
Increa che negli ultimi an-
ni è diventato un punto di

riferimento per gli amanti della
musica dal vivo.
Paolo, il gestore del locale, con-
ferma che il 2011 è andato molto
bene e spera in un 2012 altrettan-
to positivo.
«Le nostre serate sono sempre a
ingresso gratuito – spiega Paolo –
con dj-set il giovedì sera, mentre il
venerdì e il sabato sono dedicate
alla musica dal vivo. I primi live
sono in programma il 4 e 5 mag-
gio, mentre l'11 maggio abbiamo
già i primi ospiti internazionali:
The End Men, un duo rock'n'roll
americano. Più avanti ospiteremo
anche i Nema Problema, un
gruppo di musica folk e balcanica

no invece, soprattutto in giornate
festive, il parco è strapieno e diffi-
cilmente gestibile. Aspettiamo la
costituzione dell'Ente parco con
le guardie ecologiche. Servirebbe
un intervento coordinato di tutte
le forze dell'ordine: le guardie
ecologiche per fare prevenzione e
informazione, la polizia locale
per gestire l'accesso e i carabinieri
per controlli e sanzioni. Mi rendo
conto che si tratta un dispiego di
forze notevole, ma è davvero ne-
cessario».

Alessandra Ocarni

nel quale suona anche un brughe-
rese». Oltre agli amanti della mu-
sica dal vivo, il Masnada ha pensa-

to anche agli appassionati di
sport, che quest’estate non si an-
noieranno: a giugno verranno in-
fatti trasmesse le partite dell'Italia,
le semifinali e le finali degli Euro-
pei di calcio, mentre in Agosto
sarà la volta delle Olimpiadi.
Rispetto agli anni scorsi ci sono
anche novità in cucina, con un'of-
ferta più ricca sia a pranzo che a
cena; ogni due settimane, inoltre,
la serata del giovedì sarà dedicata
a una cena speciale di carne, pesce
o cucina “a tema”.
Paolo può dirsi soddisfatto delle
attività del bar, ma ha notato le
problematiche legate al parco In-
crea. «Paradossalmente – dice –
abbiamo più problemi durante il
giorno che di sera. Chi viene a fa-
re la serata qui lo fa perché è un
posto tranquillo. Durante il gior-

I CONCERTI DI MAGGIO 

Venerdì 4 maggio 
Arturo Fiesta Circo + DJ Antoine
Sabato 5 maggio 
The Wavers + The Devil’s Jukebox DJ-set
Venerdì 11 maggio 
The End Man + Giabe Selecta DJ-set
Sabato 12 maggio 
Bluedust + Rocketeer DJ-set
Venerdì 18 maggio
La giostra d'origami
Sabato 19 maggio 
The Beat Barons + The Devil’s Jukebox DJ-set
Venerdì 25 maggio 
Rise Up + Reggaecalze DJ-set
Programmazione completa disponibile online sul si-
to www.masnadaclub.it

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

nCINECIRCOLO

Robert Redford
torna alla regia
con “The
conspirator”   
Al termine della Guerra
Civile, l’avvocato e uffi-
ciale dell’esercito nordi-
sta Frederick Aiken è
chiamato a difendere
Mary Surrat, unica don-
na fra gli accusati dell’o-
micidio di Lincoln. Ini-
zialmente convinto della colpevolezza della donna,
Aiken si appassiona sempre più alla causa e sarà co-
stretto a ricredersi.
2 e 4 maggio ore 21; 3 maggio ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 
Mercoledì 2 maggio versione in lingua originale con
sottotitoli in italiano.

n INCONTRI

Appuntamento con il thriller
Giancarlo Spagnolini al Lucignolo
Giovedì 3 maggio il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11
ospiterà Giancarlo Spagnolini, che presenterà il suo ro-
manzo “L’ingegnere”. Ambientato negli anni ‘70, parla di
un uomo di successo che si ritrova catapultato in un am-
biente  di illegalità, fra trafficanti di droga e agenti dei ser-
vizi segreti.  Inizio ore 21.

nAPPUNTAMENTI

“Momenti verticali” col Cai
Ospite Marco Anghileri
La sezione brugherese del Cai organizza una serata spe-
ciale dedicata a tutti gli amanti della montagna dal titolo
“Momenti verticali”. 
Ospite d’onore il lecchese Marco Anghileri, scalatore
esperto che ha compiuto numerose ascensioni in solita-
ria e partecipato a spedizioni sia in Italia che all’estero.
Appuntamento per giovedì 3 maggio alle ore 20,30 presso
la sala Benedetto XVI della chiesa di San Paolo.

Due allievi delle Masterclass estive della scuola Piseri in concerto a Baraggia

Piccole Chiese e dintorni, speciale giovani

Appuntamento speciale per “Pic-
cole chiese e dintorni”. 
Il secondo concerto della stagio-
ne 2012 è infatti dedicato ai gio-
vani: Sinni Ricci, violinista, e
Tommaso Ricci, chitarrista, si
sono conosciuti durante una
Masterclass estiva organizzata
dalla scuola di musica Luigi Pise-
ri. Accomunati, oltre che dalla
passione per la musica, anche
dallo stesso cognome, si esibi-
ranno nella chiesetta di Santa
Margherita di Baraggia ed ese-
guiranno pagine di Paganini,
Kreutzer e Giuliani.
Sinni Ricci, allievo della scuola di

musica Luigi Piseri, ha partecipa-
to ai campus estivi del conserva-
torio di Lugano e dell’ Orchestra
giovanile della Svizzera Italiana.
Tommaso Ricci, dopo avere ini-
ziato gli studi a Novate Milanese,
ottiene nel 2001 il 1° premio al IX
concorso “Sara Preatoni” nella
categoria Esordienti; entrato a far
parte dell’orchestra “Centocor-
de”, ha partecipato a stagioni
concertistiche  a Milano e Roma.
Il concerto si terrà presso la chie-
setta di Santa Margherita di Ba-
raggia domenica 6 maggio alle
ore 16. Ingresso libero fino a
esaurimento posti.                         A.O.

LABORATORI TEATRALI 

Un laboratorio esperienziale per
giungere ad una migliore conoscen-
za di se stessi attraverso l’arte tera-
pia. È questo l’obiettivo di “Ricomin-
cio da me”, appuntamento che la
counsellor e formatrice Patrizia
Guazzoni condurrà domenica 6
maggio dalle 10 alle 18  presso gli
spazi di ArtEventuale Teatro in via
Volturno 80 (Edilnord). «Si tratta di
una giornata di lavoro per la cono-
scenza e la crescita personale - spie-

ga la dottoressa Guazzoni - in cui l’e-
sperienza sarà supportata dal nostro
“fare artistico”: colori, forme e mate-
riali diranno di noi, diranno di loro e
del farsi lavoro creativo insieme a
noi». Per informazioni e iscrizioni:
335/6091597 o info@theuth.it.
Sempre presso la sede di ArtEven-
tuale, venerdì 4 maggio alle ore
20,30 sarà possibile assistere alle
prove aperte dello spettacolo “Libe-
re donne di Dio”.

“Ricomincio da me”
CLASSICA

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del-
la musica corale. 
Domenica 6 maggio è infatti in programma il concerto
dal titolo  “...di quel sereno canto...” presso il tempietto
di San Lucio a Moncucco, organizzato con il patrocinio
del Comune di Brugherio. 
Nel corso dello spettacolo si esibiranno cinque diver-
se formazioni: il coro Cappella Accademica di Bru-
gherio, il coro Cantus Amici di Praga, il coro Fior di
Montagna di Monza, il Coro popolare città di Vimerca-
te e il gruppo vocale CoHere. L’inizio dell’esibizione è
in programma per le ore 17,30.

Cori a San Lucio




