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Una perizia tecnica parla di gravi pericoli per la sicurezza. Saltato il quadrangolare

CENTRO SPORTIVO
NUOVA CHIUSURA

S embra una farsa. A meno di
sei mesi dal fallimento di
Swim planet chiude di nuovo
il Centro sportivo comunale.

Questa volta a causa di un’ordinanza
del commissario che guida il Comu-
ne: non ci sono le condizioni minime
di sicurezza. Saltato all’ultimo mo-
mento l’attesissimo quadrangolare di
atletica tra le scuole. E non è chiaro
quando potrebbe durare la serrata:
forse mesi. Per ora nessuna comuni-
cazione dal Comune sulla reale con-
sistenza dei problemi rilevati. Utenti
imbufaliti. 
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L’attesa
Venerdì
arriva Papa
Benedetto XVI

Il «venire»
di Dio

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il “venire” di Dio a
noi dice che nel mi-
stero di Dio, ma an-

che nella realtà dell’uo-
mo immagine di Dio,
nessuno viene per se
stesso. Nel mistero di
Dio e in quello dell’uo-
mo, ognuno è “per l’al-
tro”. Credere, allora,
non è sottomissione
cieca ma libera risposta
d’amore

continua a pagina 16

«Quando verrà il Consolatore che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito di verità 

che procede dal Padre, 
egli mi renderà testimonianza;

e anche voi mi renderete testimonianza,
perché siete stati con me fin dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci 

di portarne il peso.». 
dal Vangelo secondo Giovanni

Letture: 
Atti degli Apostoli 2,1-11.  

Salmi 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. 
Lettera di san Paolo apostolo ai Galati

5,16-25. 
Vangelo di Giovanni 15,26-27.16,12-15. 
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A sei mesi esatti dalla prima
serrata di nuovo ci risia-
mo. Venerdì 18 maggio il
Centro sportivo comuna-

le è stato improvvisamente chiuso
con un'ordinanza del Comune,
bloccando senza preavviso l'atti-
vità della piscina, delle società
sportive di calcio, atletica e tennis e
comportando anche l'annulla-
mento dell'attesissimo Qua dran -
golare di atletica tra le scuole, in
programma sabato scorso.
La vicenda ha dell'incredibile. Già
a fine dicembre 2011 l'ammini-
strazione del sindaco Ronchi ave-
va revocato l'appalto di gestione
dell'impianto per inadempienze
contrattuali da parte della Swim
planet (poi fallita nel giro di poche
settimane), provocando di conse-
guenza la chiusura della piscina
per tutto il mese di gennaio. Ne
erano seguite aspre polemiche
perché gli utenti si erano trovati
per quattro settimane senza servi-
zio ma soprattutto avevano perso
di validità gli abbonamenti pagati
al gestore. Poi il comune aveva
riaffidato l’appalto alla Sport ma-
nagement di Verona e la crisi sem-
brava rientrata. Ora la nuova doc-
cia fredda: il commissario Carmen
Nuzzi (che è subentrato dopo la
caduta del centrodestra) ha firma-
to un altro ordine di chiusura del
centro e le cause sembrano ancora
più gravi di quelle di sei mesi fa.
Sono infatti emersi «pericoli alla
incolumità delle persone e alla si-

curezza di base», che fuori dal lin-
guaggio burocratico significano
irregolarità degli impianti tecnici e
mancanza di certificazioni sulla si-
curezza e l'agibilità. Non imputa-
bili al gestore, ma al Comune stes-
so. A rendere ancora più imbaraz-
zante la situazione è la  mancanza
di comunicazione che perdura
oramai da quasi dieci giorni: dopo
un laconico comunicato, dal Co-
mune non è più giunta nessuna
spiegazione e non è stato ufficial-
mente spiegato in cosa consistano
i problemi emersi, né quanto tem-
po si prevede per la loro risoluzio-
ne, né ancora cosa ne sarà delle
iscrizioni con il gestore della pisci-
na nel frattempo subentrato.

La comunicazione 
del Comune
Nell'unico comunicato diffuso
da Villa Fiorita venerdì 18 maggio
si spiega solo che «il commissario
Maria Carmela Nuzzi, al fine di
salvaguardare l'incolumità pub-
blica, con propria ordinanza n. 49
del 18.05.2012, ha disposto la
chiusura temporanea del centro
sportivo e natatorio comunale di
via Aldo Moro/via San Giovanni
Bosco per il tempo necessario al-
l’esecuzione dei lavori indispen-
sabili per il ripristino delle condi-
zioni di sicurezza». «Il commissa-
rio – prosegue la nota - è consape-
vole del disagio che il provvedi-
mento comporta per gli utenti del
centro e se ne rammarica, ma le

cause che hanno determinato la
chiusura prescindono da qualsiasi
valutazione discrezionale e costi-
tuiscono un atto dovuto per ga-
rantire l'incolumità e la sicurezza
degli stessi fruitori del servizio». 
«Siamo consapevoli della scarsa
informazione – spiegano dal Co-
mune – ma data la complessa si-
tuazione non possiamo permet-
terci di diffondere notizie  impre-
cise o fuorvianti. Sarebbe un ulte-
riore problema per gli utenti».
Chiaro il riferimento al caos che si
era generato a gennaio quando
l'allora sindaco Ronchi aveva pri-
ma garantito il recupero senza ul-
teriori spese degli abbonamenti
per la piscina e poi era stato co-
stretto a tornare suoi suoi passi.
Da Villa Fiorita assicurano co-
munque che «entro lunedì o mar-
tedì al massimo» saranno pubbli-
cate sul sito del comune
(www.comune.brugherio.mb.it)
le risposte alle principali doman-
de degli utenti e dei lavoratori. Sì,
perché la chiusura del centro ha
lasciato fuori dalla porta anche
coloro che erano stati reclutati da
Sport management subentrata a
febbraio. 
Continuo il via vai in Comune da
parte dei cittadini in cerca di infor-
mazioni. Mercoledì si era formato
davanti al Municipio un vero e
proprio capannello che è stato ri-
cevuto in sala giunta da un addetta
dell'ufficio Sport. Sono state rac-
colte le domande e gli sfoghi, ma è

Ordinanza a sorpresa firmata dal Commissario: fermi piscina e campi sportivi

Chiuso il Centro sportivo:
stato possibile offrire poche rispo-
ste. Nel corso della settimana il
Commissario ha ricevuto invece i
rappresentanti delle associazioni
sportive. 

La posizione
del gestore
Poche risposte agli utenti anche da
parte di Sport management, la so-
cietà che ha in affidamento l'im-
pianto. In un comunicato alla
stampa scrive: «Appare evidente
come la società, al pari dell'utenza,
in questa situazione sia parte lesa,
dato che per responsabilità non
proprie è costretta ad interrompe-
re il servizio. Stiamo già vagliando
soluzioni alternative per agevolare
gli utenti di cui possiamo com-
prendere lo stato d'animo». Per
ora però nessuna indicazione su
dove e come potranno continuare
ad utilizzare i loro corsi e abbona-
menti né le modalità per un even-
tuale rimborso. «Non possiamo
dare risposte fino a che non avre-
mo avuto a nostra volta chiari-
menti del commissario che co-
munque pensiamo abbia fatto be-
ne ad emettere l’ordinanza, vista la
situazione emersa» dichiara il di-
rettore generale di Sport manage-
ment Gionatan Menga. «Sia però
chiaro che noi non scompariamo:
la situazione è molto diversa da
quella che si era creata con Swim
planet. Noi non siamo falliti, ci sia-
mo e continuiamo a gestire nume-
rosi impianti. Ovviamente, se sarà

Maria 
Carmela 
Nuzzi: 
da aprile 
gestisce
il Comune 
dopo la 
caduta 
del 
sindaco 
Ronchi
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I PRECEDENTI

L’ordinanza di chiusura del centro sportivo è solo l’epilogo di setti-
mane di braccio di ferro tra il Comune e Sport management. Dall’or-
dinanza firmata dal commissario Nuzzi emerge infatti ufficialmente
ciò che circolava da qualche tempo: non è mai stato firmato il contrat-
to per la gestione del centro sportivo tra Comune e società aggiudica-
taria che quindi, di fatto, procedeva da febbraio con la propria attività
solo in virtù del bando di affidamento temporaneo. 
Da settimane tra Comune e Sport management proseguiva un fitto
scambio di lettere con la richiesta pressante da parte di Villa Fiorita di
arrivare alla sottoscrizione dell’atto e il rifiuto da parte del gestore
che lamentava una serie di difetti e mancate manutenzioni della
struttura delle quali comprensibilmente non si voleva assumere la
resposabilità. Ed emerge anche un clamoroso cambio di direzione da
parte del Comune che inizialmente assicurava essere tutto in regola,
salvo poi accorgesi che in effetti la struttura del centro manca delle
condizioni minime di sicurezza. Il 15 marzo gli uffici di Villa Fiorita at-
testavano non esistere «segnali di pericolo per l’incolumità delle per-
sone», ma già il giorno dopo una relazione del perito incaricato dal
Comune evidenziava pericoli e dichiarava di non essumersi alcuna
responsabilità.
A rende più complicata la situazione vi è poi la vertenza tra i due sog-
getti (Comune e Sport management) a proposito del recupero dei
vecchi abbonamenti degli utenti sottoscritti con Swim planet. Secon-
do il gestore la cifra (300.000 euro) deve restare a carico del Comune,
secondo Villa Fiorita spetterebbe invece al gestore in virtù di accordi
con l’ex sindaco Maurizio Ronchi. Insomma, non proprio dettagli. 
Non che siano messi meglio gli utenti: pare infatti che chi ha pagato
l’iscrizione ad attività della piscina sia in possesso solo delle ricevute
fiscali, ma non di un contratto che determini obblighi e impegni, né
metta nero su bianco le modalità di recupero dei vecchi abbonamenti
con il gestore fallito. E visto che il contratto non è stato sottoscritto il
comune non poteva effettuare controlli né disporre di riscontri. P.R.

Da tempo in corso un braccio di ferro
tra il Comune e Sport management

Saltato il quadrangolare di atletica. Mistero sui tempi per gli interventi

«Impianti pericolosi» 

necessario, ci saranno i rimborsi.
Poi a nostra volta chiederemo i
danni per gli investimenti effettua-
ti e per non aver potuto continuare
a lavorare».
Da venerdì 18 quindi tutto chiuso
al centro sportivo: niente torneo
delle scuole, il Brugherio calcio è
stato costretto a disputare il cam-
pionato a Segrate, l'atletica Gsa ad
allenarsi al parco Increa. Nessuna
alternativa, ovviamente, per i nuo-
tatori della piscina e i frequentatori
della palestra, imbufaliti e esaspe-
rati dal secondo grave disservizio
nel giro di pochi mesi. Ha conti-

nuato a funzionare solo il bar - ri-
storante sopra la piscina. Previsio-
ni sulla durata della chiusura non
ce ne sono: in questi giorni i periti e
gli avvocati del Comune stanno la-
vorando sul caso per definire con
esattezza i problemi. Pare che però
occorreranno tempi lunghi (anche
mesi) per la riapertura completa.
Forse un po' meno per l'area del
centro sportivo con i campi di gio-
co e di atletica. 
Chi con l’arrivo del caldo sognava
un tuffo in piscina è bene che si at-
trezzi per andare altrove.

Paolo Rappellino
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La chiusura del centro sportivo rovina la festa dello sport delle medie
Niente Quadrangolare, ragazzi delusi
Venerdì 18 maggio al termine
della mattinata,veniamo infor-
mati che il quadrangolare è stato
annullato... non ci vogliamo cre-
dere, «è uno scherzo!!».
Ma la notizia viene confermata: il
centro sportivo dove avrebbe
dovuto svolgersi la manifestazio-
ne, è stato chiuso per salvaguar-
dare l'incolumità pubblica in at-
tesa di poter effettuare i lavori
per il ripristino della sicurezza.
Noi ragazzi siamo ancora adesso
arrabbiati, delusi , amareggiati.
C'è chi  ha anche pianto sapendo
che dopo tanto impegno per alle-
narsi  non potrà gareggiare. Il
quadrangolare non è solo una
manifestazione sportiva, è un
momento di incontro fra centi-
naia di ragazzi  intenso e parteci-
pato.
Chi gareggia e chi fa il tifo, siamo
tutti uniti nel difendere i colori
della scuola di appartenenza.
Esultiamo quando la nostra
scuola vince e soffriamo quando
veniamo battuti. Ci prepariamo
intensamente e  con grande pas-
sione, stimolati dai nostri docen-
ti,  per affrontare le varie discipli-
ne e superare le selezioni che per-

[cronaca]
Piscina, si scatena il dibattito
La Lega: «Scelta sbagliata»
La chiusura del Centro

sportivo comunale scate-
na il dibattito in città. L’ar-
gomento nello scorso fine

settimana era sulla bocca di molti
nelle chiacchierate tra il mercato e
le vie del centro. Ancora più arro-
ventato il confronto nella piazza
virtuale di internet (dove però a
volte c’è il sospetto che dietro a
tanti pseudonomi e anonimi si ce-
lino un po’ sempre le stesse per-
sone). Solo per fare un esempio:
sul blog del Pd in una settimana si
sono registrati oltre 10 commenti
alla notizia. Molto dibattito politi-
co («È colpa di Ronchi!», «No, è
responsabilità del centrosinistra
che ha governato per 20 anni...»,
«Il commissario ha fatto bene»,
«No, il commissario ha fatto ma-
le...») ma anche qualche accenno
alla delusione degli utenti, che si
sentono beffati.
Commenti anche dal mondo del-
la politica.  
Secondo il capogruppo della Le-
ga Nord Stefano Manzoni la de-
cisione del Commissario «è sba-

Sinistra e libertà: «Dovevano essere piu’ coinvolte le scuole»

nPOLITICA

La Lega contro gli uffici comunali
«Cancellano la nostra opera»
«La gestione del Comune da parte del commissario sta
cancellando i segni di ciò che avevamo fatto». È l’accusa
dell’ex capogruppo della Lega Nord Stefano Manzoni, se-
condo il quale la dottoressa Nuzzi, sarebbe «consigliata
dai funzionari del comune animati da sentimenti di ripic-
ca: gente che non abita neppure a Brugherio». Un esem-
pio - secondo il lumbard - sarebbe la rimozione dell’abe-
te piantato al centro di piazza Roma trasformando la va-
sca della fontana in fioriera. «Dicono che non ci sono i sol-
di ma per portarlo via li hanno trovati. E li hanno trovati per
ripulire la fontana, che tra l’altro costa un sacco di soldi in
manutenzione». Idem, secondo il leghista, con il Bonus
bebè, ridimensionato con l’applicazione dell’Isee. E sem-
pre a proposito di bilancio Manzoni critica la scelta di pro-
seguire quest’estate con il cinema nel parco: «È un’ini-
ziativa che lo scorso anno era costata 10mila euro in sov-
venzioni al San Giuseppe. Si potrebbe cancellare, la-
sciando che il gestore faccia solo ciò che riesce a ripagare
con i biglietti».

nMALTEMPO

Straripa il Lambro in via Mornera
Solo campi allagati
Le forti piogge che sono cadute nei giorni scorsi hanno
provocato lo straripamento  del Lambro. L’esondazione è
avvanuta martedì nella zona di Brugherio solitamente
soggetta a questo problema: i campi di via della Mornera.
Per fortuna la fuoriuscita di acqua è stata limitata e non
ha interessato strade e abitazioni.              

nSENTENZA D’APPELLO

Condanne per i Paparo
«È criminalità organizzata»
Colpevoli di associazione mafiosa. È durissima la senten-
za pronunciata dalla Corte d'appello di Milano nei con-
fronti del clan Paparo, che riforma la sentenza di primo
grado emessa l'anno scorso tal Tribunale di Monza se-
condo la quale la famiglia di origini calabresi e residente a
Brugherio era solo un gruppo di  «imprenditori spregiudi-
cati» ma non organico alla 'ndrangheta.
Marcello Paparo, 46 anni, di Isola Capo Rizzuto (Crotone),
imprenditore, oggi ai domiciliari a Brugherio è stato con-
danna a 12 anni e 7 mesi (più di quanto chiesto della Pro-
cura). Condannata anche la ventunenne figlia Luana (4
anni e 8 mesi) che in primo grado era stata assolta.  10 an-
ni e 2 mesi per Romualdo Paparo, 7 anni e 9 mesi per Sal-
vatore Paparo, 6 anni e 4 mesi per Michele Ciulla, 7 anni
per Carmelo La Porta, identificato come collegamento i
Paparo e le cosche calabresi. Assolto il presunto «conta-
bile» Mirko Sala.  Avvallata quindi dalla Corte di Milano la
tesi della «mafia imprenditrice», da sempre sostenuta
dalla Procura distrettuale. Secondo le ricostruzioni degli
inquirenti la famiglia aveva attività di movimento terra nei
cantieri dell'Alta velocità e controllava il facchinaggio nei
supermercati con una cooperativa.                                                                                                     

metteranno ai migliori di scende-
re in pista.
Quest'anno il quadrangolare
avrebbe festeggiato 25 anni,  per
l'occasione la prof.ssa Vitali, pri-
ma dell'Ordinanza comunale ci
ha scritto un bellissima lettera, ri-
portata in parte sul vostro gior-
nale, in cui descrive molto bene le
emozioni che i ragazzi hanno
provato e avrebbero dovuto  vi-
vere sabato scorso, scendendo in
pista, cercando di ottenere un
buon risultato per la propria
scuola.
In questi anni sono 10.000 gli
studenti che hanno gareggiato.
Noi veri protagonisti di questa
manifestazione, abbiamo dovuto
ricevere questo “schiaffo” in no-
me della sicurezza, senza poter
far nulla. Non ci è stato chiesto
niente, certo siamo solo ragazzi!
Saremo i cittadini di domani, e
vogliamo far sentire anche la no-
stra voce su quanto accaduto. Si-
curamente il mondo degli adulti
farà valere le proprie ragioni nelle
sedi opportune. 
Noi vogliamo esprimere il nostro
pensiero: non si poteva, con la
collaborazione, l'impegno e la re-

sponsabilità di tutti  mettere in at-
to provvedimenti e strategie per
la salvaguardia della sicurezza e
permettere lo svolgimento della
manifestazione?Facciamo nota-
re che due giorni prima la mani-
festazione delle scuole elementa-
ri si è svolta regolarmente e le
condizioni di sicurezza erano le
stesse.
Infine diciamo a chi dirige e
prende decisioni per il bene di
noi ragazzi, di provare ogni tanto
a mettersi nei nostri “panni” a
pensare ciò che sentiamo, che
proviamo, ad entrare in relazione
con noi per conoscere le nostre
emozioni e i nostri sentimenti.
Un grazie ai docenti di attività
motoria che in questi mesi, ci
hanno preparato, incoraggiato e
stimolato; non abbiamo gareg-
giato, ma abbiamo imparato a la-
vorare insieme per un miglior ri-
sultato, ed è questa soprattutto
una tappa importante per la no-
stra maturità!
Noi siamo ragazzi di terza, non
avremo un'altra occasione!!

Gli alunni della classe III C 
scuola Leonardo

gliata». «I problemi emersi - spie-
ga - erano già noti da tempo. Non
sono reali pericoli per la sicurezza
ma solo non adeguamenti a leggi
che sono cambiate. Non aveva
senso la chiusura d’urgenza. An-
cora una volta emerge il limite di
una gestione tecnica e non politi-
ca, di persone che non vivono in
città, cui Brugherio dovrà sotto-
stare per un lungo anno».
Critico bipartisan invece l’espo-
nente del Pdl e ex assessore Mas-
simo Pirola: «Gia nel 2007 de-
nunciavo lo stato di carenza fi-
nanziaria del gestore Swim planet
quando governavano Cifronti e
Paleari» racconta sul blog del Pd.
«Tali denunce scritte le ho fatte
anche nel 2009 all’amministrazio-
ne Pdl - Lega, al sindaco Ronchi,
agli assessori Liserani e Pietro-
paolo, nessuno si è mai interessa-
to. Neppure la Procura che era
stata interessata da un mio espo-
sto con tanto di foto. Non dimen-
tico neppure che il sottoscritto è
stato destinatario di una denuncia
penale da parte di Swim planet, ri-

cevuta nell’esercizio della funzio-
ne di consigliere comunale». 
Sinistra ecologia e libertà scrive
invece sul proprio blog che da
parte del commissario, sull’annul-
lamento del quadrangolare, sa-
rebbe stato auspicabile un mag-
gior coinvolgimento delle istitu-
zioni scolastiche e del centro
olimpia. «Le scuole e i loro stu-
denti non possono essere consi-
derati solo destinatari passivi di
ordinanze». 
«Che il centro sportivo abbia bi-
sogno di interventi è risaputo -
commenta il segretario del Pd
Marco Troiano: anche per questo
l’appalto deciso dalla Giunta Ci-
fronti durava così tanto tempo:
18 anni servivano per fare investi-
menti importanti su tutta la strut-
tura. Il commissario ha preso
questa decisione, immagino non
a cuor leggero; peccato che la de-
cisione sia arrivata proprio il gior-
no prima di tanti importanti ap-
puntamenti, per le scuole e per i
ragazzi, che attendevano il qua-
drangolare e si erano preparati

con cura e per le società sportive,
che hanno dovuto cambiare di
fretta i loro programmi. Quello
che mi sento di chiedere alla
dott.ssa Nuzzi è di raccontare alla
città come lei e gli uffici intendo-
no muoversi per consentire di ria-
prire al più presto il centro sporti-
vo, anche chiarendo il dubbio su
quale parte del centro sportivo
non è a norma e quale invece po-
trebbe invece già oggi restare
aperta».
Infine, l’hanno presa con filosofia
gli atleti del Gsa Brugherio che
sono andati ad allenarsi al parco
Increa: «La voglia di sport al di so-
pra di ogni ordinanza» commenta
uno di loro. P.R.

Stefano
Manzoni, ex
capogruppo
della Lega

Massimo
Pirola ex
assessore 
Pdl

«Chi
prende
decisioni
provi
a mettersi
nei panni
di noi 
ragazzi»

LETTERE IN REDAZIONE

Imu e criteri sulla prima e seconda casa:
dov’è l’uguaglianza dei cittadini?
Ho letto l'informativa inviata dal Comune per il pagamento
dell'Imu e, vorrei chiedere ai nostri politici: qual'è la differen-
za per considerare prima casa a chi abita all'estero e per chi
tiene a disposizione la casa pur essendo residenti in una
struttura per anziani (cosa che da quanto mi risulti, dopo il
primo anno viene affittata);  ed un genitore od un figlio che
possiede solo una casa che ha  ceduto in comodato d'uso gra-
tuito per vivere al figlio o al genitore.
Se tutti i cittadini sono uguali ed una persona possiede una
sola casa dovrebbe avere gli stessi diritti, sapete quanto costa
una prima casa di Imu nel mio caso 262,00 euro - considerata

ora come seconda casa dovrò pagare con l'aliquota
dell'0,76%   862,00 euro e se salirà !!  
Pensate bene quando siete in Consiglio Comunale perchè
siamo stanchi di ingiustizie.

Silvana Cassol

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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«Le nostre idee su Bilancio e Pgt»
Pd e Lista scrivono al Commissario
Far quadrare il bilancio co-

munale, come decidere do-
ve utilizzare le (poche) ri-
sorse, con quali criteri indi-

rizzare la pianificazione urbanisti-
ca della città...  Sono i temi affron-
tati in una lettera inviata al commis-
sario prefettizio Maria Carmela
Nuzzi (che svolge le funzioni di
sindaco, giunta e consiglio comu-
nale dopo la caduta della maggio-
ranza di centrodestra) da parte del
Partito democratico e la Lista An-
gelo Chirico per «sottoporre idee»
sulla gestione di Brugherio. 
In questa intervista ne parliamo
con il segretario cittadino del Parti-
to democratico Marco Troiano.
Perché questa lettera? Il com-
missario ha il diritto e dovere di
governare senza necessaria-
mente sentire il parere dei par-
titi. Non è un'interferenza dal
probabile scarso effetto?
Nessuna volontà di interferenza,
nessuna voglia di “tirare per la giac-
chetta” il commissario. Già duran-
te l’incontro con i capigruppo di
aprile, nel quale il commissario ha
voluto ascoltare con grande dispo-
nibilità tutti partiti politici, aveva-
mo anticipato alla dottoressa Nuz-
zi  la volontà di scriverle per inviarle
le nostre considerazioni sui due
provvedimenti di maggior rilievo
che, anche in virtù delle scadenze
di legge, dovrà approvare nei pros-
simi mesi: il Bilancio e il Piano di
Governo del territorio. E, ancora,
abbiamo colto nelle prime comu-
nicazioni del commissario la sua
volontà, alla quale abbiamo dato ri-
sposta, di intrattenere un dialogo
con la città.
La lettera di accompagnamento
del nostro documento dice così:
“Rappresentiamo partiti politici
che hanno avuto negli anni scorsi
responsabilità di governo, e che an-
che durante il mandato della Giun-
ta Ronchi non hanno smesso di
formulare proposte per la città; ab-
biamo pertanto ritenuto nostro
dovere proseguire nell’elaborazio-
ne di idee”.  Lo avevamo detto fin
dalla caduta della Giunta Ronchi
che il commissariamento non
avrebbe fermato la nostra capacità
di fare proposte per Brugherio.
Con questo spirito ci siamo rivolti
alla dott.ssa Nuzzi. 

Il bilancio: vi siete espressi sulla
gestione dell'Imu e su come si
potrebbero applicare le aliquo-
te? 
Una premessa: nell’elaborazione
delle nostre considerazioni relative
al bilancio di previsione del 2012, ci
è stata di grande aiuto la pubblica-
zione del Consuntivo 2011 e del
relativo comunicato che accompa-
gna la documentazione contabile.
Il consuntivo evidenzia, tra l’altro,
un positivo accertamento tributa-
rio sulle annualità pregresse relati-
ve all’Ici e alla Tarsu (la tassa dei ri-
fiuti ndr); questo è il risultato di un
efficace e sempre aggiornato lavo-
ro di sistemazione e di migliora-
mento dei dati contenuti negli ar-
chivi catastali a disposizione del-
l’ufficio Tributi comunale.

Se servono soldi meglio au-
mentare le aliquote Imu o quel-

lo dell'addizionale Irpef ? Me-
glio aliquote basse sulla prima
o sulla seconda casa?
Abbiamo scritto al commissario
che la decisione che dovrà prende-
re sulle aliquote Imu o sull’addizio-
nale Irpef  possono essere prece-
dute da un lavoro dell’ufficio Tri-
buti, che può fornire una valuta-
zione aggiornata delle basi imponi-
bili, sia per le rendite che per i red-
diti, così da decidere per aliquote
che garantiscano la “tenuta” del bi-
lancio, anche con una equilibrata
ripartizione del carico tributario,
magari differenziando per catego-
rie e tipologie. Immaginiamo quin-
di che ci sarà un mix di scelte tra
Imu e addizionale Irpef. E, di sicu-
ro, meglio aliquote basse sulla pri-
ma casa, e più alte su quelle vuote.

Entrate nel merito anche delle
entrate non collegate a tasse e
tributi sui comuni cittadini. Co-
me si potrebbe far guadagnare
di più al Comune?
Abbiamo fatto un esempio con-
creto al commissario: realizzare il
nuovo piano per gli impianti pub-
blicitari; se ne vedono tanti nel no-
stro Comune, eppure non c’è an-
cora una normativa specifica che
regoli la loro installazione e i relati-
vi costi. La giunta Cifronti aveva
predisposto tutto, con un lavoro
fatto da Aipa (Agenzia italiana del-
le pubbliche amministrazioni) e
dagli uffici comunali; la giunta
Ronchi si è tenuta la proposta nel
cassetto. Possono entrare, da que-
sto piano, almeno 200.000 euro
nelle casse comunali. Vi sembra
poco, in questi tempi? A noi no.
Senza dimenticare che il piano
avrebbe anche l’effetto di porre fi-
ne alla “giungla” di cartelli che
compaiono qua e là sul nostro ter-
ritorio e di migliorare quindi il pae-
saggio urbano.
C’è un altro modo di aumentare le
entrate: lo ricaviamo sempre dai
dati del consuntivo. È quello di au-
mentare le effettive riscossioni.
Senza entrare in dettagli tecnici, il
dato è questo: il consuntivo 2011 ci
dice che entra materialmente nelle
casse comunali la metà di quello
che il Comune dovrebbe ricevere.

E come far spendere di meno al
Comune? Dovendo scegliere:
dove si può tagliare e dove pro-
prio no?
Anche sul fronte delle spese ab-
biamo fatto esempi concreti alla
dott.ssa Nuzzi.  Ha senso spende-
re 150.000 euro per realizzare lo
sportello unico in Comune, quan-
do invece si dovrebbe investire
maggiormente nei servizi online?
È prioritario, per le casse comuna-
li, spendere 60.000 euro per le ca-
sette dei mercati natalizi, in questi
tempi? L’attenzione alle spese ha,
del resto, caratterizzato anche il
nostro modo di fare opposizione
alla Giunta Ronchi: ricordo che
siamo stati gli unici a rinunciare al-
l’aumento del gettone di presenza
per i consiglieri comunali e ad ave-
re proposto alla Giunta di destina-
re ad interventi sociali i soldi spesi
per l’aumento dello stipendio di
sindaco e assessori. E ancora: ab-
biamo dimostrato, numeri alla ma-

in Comune dagli interessati) e, so-
prattutto, in un generale contesto
socio-economico di “recessione”
che si traduce, anche nella specifica
realtà urbanistica brugherese, in un
deciso rallentamento della doman-
da di acquisto di case e di richiesta
di ampliare o edificare nuovi inse-
diamenti produttivi. A partire da
queste premesse, abbiamo scritto
al commissario che riteniamo prio-
ritarie le azioni di riqualificazione
del tessuto urbano in alternativa al-
l’espansione ed al consumo di suo-
lo. Immaginiamo una conferma
degli obiettivi e della pianificazione
contenuta nel Prg approvato dal-
l’amministrazione Cifronti, tuttora
attuali, che vedono quali punti qua-
lificanti la realizzazione dei parchi e
il recupero aree dismesse, lo svi-
luppo delle aree strategiche, l’inter-
vento sugli aspetti problematici
(traffico, mobilità, inquinamento),
che presuppongono una necessa-
ria interazione con i livelli sovra-
comunali. E ancora: incentivi per
l’edilizia economica e i risparmi
energetici, favorire l’housing socia-
le e gli insediamenti artigianali e
produttivi, consumo di suolo zero
e nessuna espansione, potenzia-
mento dei parchi interni al tessuto
urbano, incentivi alla riqualificazio-
ne dell’edificato esistente, ottimiz-
zando gli spazi, demolendo e rico-
struendo secondo criteri di rispar-
mio energetico. Quanto alla pere-
quazione, deve diventare strumen-
to per uno sviluppo della città che
non sia condizionato dalle rendite
immobiliari. Abbiamo nuovamen-
te ribadito al commissario la nostra
contrarietà alla Decathlon e al pro-
getto di cementificazione del cen-
tro con la “Porta delle torri” e il
nuovo edificio comunale. In defi-
nitiva, la stesura del Pgt, dal nostro
punto di vista, potrebbe risolversi
nel recepimento delle normative di
legge e la rettifica di eventuali in-
congruenze emerse nella fase di at-
tuazione del Prg, con tempi e con
costi molto contenuti. 

La Lega rinfaccia a voi e al Pdl
di avere messo la città nella con-
dizione di dover sottostare taci-
ta alla "dittatura" del commis-
sariamento e adesso di cercare
di ritagliarvi un posto da "con-
siglieri" del commissario? Co-
sa rispondete?
Sia chiaro: il commissario a Bru-
gherio non lo abbiamo fatto arriva-
re noi. Mentre Lega e Pdl litigava-
no, noi eravamo in consiglio co-
munale a votare la prosecuzione
dei servizi per le persone con disa-
bilità. È stato Maurizio Ronchi,
nell’ultimo consiglio comunale, a
dire: «Non so cosa sta succedendo,
non so come andare avanti». E
adesso qualcuno tenta di dare la
colpa a noi per questo anno di
commissariamento? Ma per favo-
re! La responsabilità di quello che è
successo è tutta del centrodestra.
Ma noi adesso vogliamo guardare
avanti, non rispondere ad inutili
polemiche. Ripeto: non vogliamo
tirare per la giacchetta il commis-
sario. Ma sentiamo un nostro do-
vere continuare a lavorare per la
città.

Paolo Rappellino

Il segretario Troiano presenta i suggerimenti alla dottoressa Nuzzi

no, che già l’anno scorso si poteva-
no spendere diversamente
100.000 euro. Insomma, si posso-
no diminuire alcune spese, senza
intaccare i servizi ai cittadini. È per
questo che, anche se il commissa-
rio si appresta a prendere “decisio-
ni, necessariamente gravose ed
impegnative”, come annunciato
in occasione dell’approvazione del
consuntivo, riteniamo che ci siano
comunque le condizioni per con-
fermare la storica attenzione, an-
che dal punto di vista economico,
verso i temi sociali. Abbiamo fatto
riferimento ai Servizi sociali, en-
trati in sofferenza negli ultimi me-
si, sia dal punto di vista dell’assetto
organizzativo che da quello relati-
vo agli interventi attivabili; ma ab-
biamo anche chiesto la prosecu-
zione del sostegno alle attività del
ricco panorama associazionistico
e sportivo del territorio, alla cultu-
ra e al servizio reso dal teatro San
Giuseppe, al prezioso servizio del-
l’Incontragiovani, vero presidio di
attenzione alle fasce giovanili della
città, in stretto rapporto con altri
servizi comunali. E poi, rispetto al
tema della scuola, abbiamo
espresso la speranza che il prossi-
mo “piano scuola”, da elaborare al
tavolo territoriale con i dirigenti
scolastici e i presidenti dei consigli
di istituto, confermi gli interventi
più storici e rilevanti attivati dal-
l’amministrazione comunale,
compresa l’attivazione della Sezio-
ne primavera (per entrare con un
anno di anticipo alla materna ndr),
che negli ultimi anni ha contribui-
to a diminuire le richieste di attesa
delle famiglie per un posto ai nidi o
alle scuole dell’infanzia. Ci siamo
riservati, infine, di inviare un suc-
cessivo documento in merito al
futuro del Centro Olimpia e  delle
farmacie comunali, due importan-
ti realtà di Brugherio, con le quali
l’amministrazione offre servizi di
livello ai suoi cittadini, nonché ri-
spetto allo sviluppo dei sistemi bi-
bliotecari e la relativa collocazione
della Biblioteca di Brugherio.

C'è poi l'ampio tema del Piano
di governo del territorio. Qual è
il succo delle vostre proposte al
Commissario?
La predisposizione del Pgt si collo-
ca a distanza di (soli) sei anni dal-
l’entrata in vigore del vigente Pia-
no regolatore generale, che deve
essere ancora in gran parte attuato
rispetto alle sue previsioni e poten-
zialità, in una situazione ove anche i
comparti approvati avranno pre-
sumibilmente tempi di attuazione
che si allungheranno (come testi-
moniano alcune richieste arrivate

Il segretario
cittadino 
del Pd Marco
Troiano 
(37 anni)

Con il 
commissario
non si ferma
la nostra
volontà
di lavorare
e fare 
proposte 
per la città

Imu e Irpef?
«Serve
equilibrio
nel ripartire
il carico 
Tributario.
Aliquote
basse
sulla prima
casa»

Il Pgt?
«Basta 
recepire 
le novità 
di legge
rispetto
al Piano 
regolatore
vigente»
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La Polizia locale ha identificato un falso certificato intestato a Giuseppe Nava [cronaca]
Funerali senza abilitazione
Indagato titolare di pompe funebri
Ha esercitato nel settore

delle pompe funebri sen-
za averne l’abilitazione e
poi, dopo essere già stato

sanzionato, avrebbe anche aperto
un’agenzia abusiva. È l’accusa ri-
volta a Giuseppe Nava, attuale ti-
tolare dell’impresa Sant’Anna di
San Damiano e fino a pochi mesi
fa collaboratore della agenzia Na-
va di Moncucco (di cui, nono-
stante l’omonimia, non era titola-
re. La proprietaria è invece  l’im-
prenditrice Daniela Nava di Co-
logno Monzese). Nava è noto a
Brugherio perché segretario cit-
tadino del Partito socialista, ex vi-
gile urbano e soprattutto proprio
per l'attività nel settore dei fune-
rali, che esercita da quasi un ven-
tennio. 
Secondo quanto emerso dalle in-
dagini, condotte dalla Polizia lo-
cale, Nava avrebbe collaborato
con l’agenzia Moncucco pur non
essendo in possesso del patenti-
no richiesto dalla legge per chi
esercita nel settore del “caro

un processo) Giuseppe Nava
avrebbe falsificato il patentino di
un vecchio collega dell’agenzia
sostituendo il nome dell’abilitato
con il proprio. Documento falso
già mostrato nel corso di verifiche
degli scorsi anni (e nessuno si era
accorto della presunta falsifica-
zione) e che ora sarebbe stato ri-
presentato anche al momento
delle pratiche per aprire la nuova
agenzia di San Damiano. Nava
tuttavia respinge le accuse: «La
mia licenza di onoranze funebri è
operativa regolarmente dal 2
aprile 2012 con tutti i requisiti di
legge» e mostra la dichiarazione
di avvio attività presentata alla
Camera di Commercio. L'im-
prenditore rigetta invece le accu-
se sugli ex datori di lavoro, soste-
nendo che il “patentino” fosse
conservato da loro: «Io non pos-
sedevo quel documento e quindi
non potevo alterarne i dati. L’au-
torità giudiziaria ora eseguirà le
indagini e vedremo chi si è reso
colpevole di tale reato» affonda:

estinto” né di altra documenta-
zione che via via negli anni è di-
ventata sempre più tassativa. Si-
tuazione emersa proprio attraver-
so la denuncia degli stessi titolari
della impresa. Per la vicenda è già
stato sanzionato con una multa.
Ma non è tutto: Nava, chiusa per
screzi la collaborazione con le
pompe funebri di Moncucco, al-
l’inizio del 2012 ha avviato una
propria attività nello stesso setto-
re, aprendo a San Damiano l’im-
presa Sant’Anna. Agenzia che
non avrebbe potuto essere avvia-
ta per le stesse ragioni, cioè la
mancanza di abilitazioni. Venerdì
dell’altra settimana la Polizia loca-
le di Brugherio ha portato in Pro-
cura le carte con la denuncia a ca-
rico di Nava e l'uomo ora risulta
indagato. È accusato di falso;
inoltre ci sarebbero da verificare
le sue posizioni amministrative e
fiscali. 
Secondo quanto ipotizzato dagli
inquirenti (ma la certezza la potrà
dare solo l’eventuale sentenza di

«Era premeditato che io non
avessi il certificato regolare: era
per non farmi aprire un domani
una mia agenzia». Nava conclude
mostrando anche il certificato di
iscrizione ad un corso che - a suo
dire - gli consentirà a breve di ot-
tenere il patentino e specifica che
attualmente la funzione è svolta
nella sua agenzia da due consu-
lenti abilitanti.  
L'agenzia Nava di Moncucco si
difende a sua volta dalle parole
dell'ex collaboratore: «Siamo stati
noi a segnalare il fatto alla Polizia
locale quando ci siamo resi conto
che Nava non era abilitato e aveva
un documento falso» dichiara a
Noi Brugherio Dario Pagani, ma-
rito della titolare. «Ci eravamo an-
che accorti che Nava passava fu-
nerali a nostre agenzie concor-
renti. Se siamo andati a denuncia-
re è perché non abbiamo niente
da nascondere». P.R.

nTRUFFA TELEFONICA

Nessuna raccolta contributi 
in nome della Lampada di Aladino
Spesso abbiamo raccontato nelle pagine di Noi Bru-
gherio di truffe ai danni dei cittadini. I coordinatori del-
l’associazione La Lampada di Aladino lanciano un ap-
pello: «Ci sono pervenute segnalazioni di telefonate
da parte di persone che usano il nome di "La Lampada
di Aladino onlus" per promozioni commerciali. Diffi-
diamo pertanto chiunque dall' uso improprio del no-
me de "La Lampada" per qualsiasi tipo di richiesta. Ri-
badiamo che "La Lampada" per le  raccolte fondi e per
promuovere le varie iniziative si avvale esclusivamen-
te della stampa locale e dei propri volontari, sempre
riconoscibili».                                                                                    A.L.F.

Un gruppo di Facebook contro la raccolta firme della Lega Nord
Pesca a Increa? Cittadini per il no

La pesca nel laghetto Increa? «No
grazie». Se da una parte la Lega
vorrebbe veder ripristinata l’atti-
vità, dall’altra esiste un gruppo di
cittadini che dell’ipotesi non vuol
sentir parlare, forte tra l’altro del vi-
gente Regolamento per il benesse-
re animale approvato dal Consiglio
comunale. Il gruppo è attivo anche
su Facebook (Quelli contrari alla

pesca nel Lago di Increa). Lo spie-
ga il veterinario Francesco Orifici
(in passato anche consigliere co-
munale di Brugherio futura): «Vo-
gliamo rendere noto che esiste una
grossa parte della società civile
brugherese che ritiene tale pratica
non consona alla destinazione na-
turalistica ed educativa per le nuo-
ve generazioni del lago stesso».

Al gruppo sul social network
«hanno già aderito tanti cittadini,
molte forze politiche, movimenti e
associazioni. Ci adopereremo af-
finché al più presto vengano ri-
mossi i cartelli che ancora regola-
mentano la pesca all’ingresso del
Parco di Increa e sulle sponde del
lago, e vengano ripristinati i vecchi
cartelli di divieto».

STAR BENE

Al Consultorio di viale Lombardia i servizi per le “mamme appena nate” 

La dottoressa
Giovanna Grasso 
psicologa 
psicoterapeuta
dopo aver lavorato 
per cinque anni in un 
Consultorio familiare 
di Milano, 
lavora dal 1998 
presso 
il Consultorio
Familiare 
di Brugherio, come
psicologa dirigente

La difesa
di Nava:
«Il certificato
falso 
non era
nelle mie
mani»

Nel mese di aprile, la dottoressa Giovanna Grasso, psicologa e psicotera-
peuta presso il Consultorio familiare di viale Lombardia, nelle pagine di Noi
Brugherio ha affrontato il tema dell’ “accompagnamento alla nascita”, un
percorso che viene proposto alle gestanti, a partire dal settimo mese di gra-
vidanza, per supportarle e guidarle fino alla nascita del bambino. Con la dot-
toressa Grasso parleremo ora dei servizi che il Consultorio brugherese of-
fre alle “mamme appena nate”, alle donne quindi che hanno appena avuto
un bambino.

Dottoressa Grasso, che tipo di supporto possono trovare le “mamme appena
nate” nella struttura di viale Lombardia?
Occorre prima fare una premessa: nasce un bambino e nel contempo nasco-
no dei genitori e dei nonni che spesso hanno bisogno di essere accolti ed ac-
compagnati in questo complesso  percorso trasformativo. Noi tentiamo di of-
frire degli spazi di incontro e confronto tra colleghi genitori alle prese con pic-
cole -grandi difficoltà che l'arrivo di un bebè può comportare: i ritmi sonno-ve-
glia, l'allattamento al seno o artificiale (o misto), lo svezzamento, i primi di-
stacchi, la ripresa dell'attività lavorativa, il rapporto con le famiglie d'origine, i
cambiamenti nella coppia, e molto altro.
Quali sono in dettaglio le prestazioni che le neo mamme possono richiedere?
Presso il nostro Consultorio, eroghiamo una serie di  prestazioni che vanno
dalla visita domiciliare presso la casa della neo mamma, al massaggio infan-
tile fino ai gruppi mamma-bambino. Vediamo nello specifico come sono
strutturati:
la visita domiciliare
Su richiesta della neo mamma, l'ostetrica del Consultorio si reca al domicilio
dopo la dimissione, sempre più precoce, dall'ospedale. In genere avviene en-
tro le prime due settimane dal parto;   
lo spazio allattamento
E' uno spazio a libero accesso: ogni mercoledì dalle ore 10 alle ore 12  la mam-
ma, i nonni, o il papà possono recarsi al Consultorio per pesare il neonato,
chiedere consulenze sull'allattamento al seno o quello artificiale, fermarsi ad
allattare il neonato condividendo questo momento con l'ostetrica, le  altre
mamme;

il massaggio infantile
Attraverso quattro incontri l'ostetrica, formatasi  presso l'Aimi (Associazione
Italiana Massaggio Infantile), insegna alla neomamma l'antica tradizione del
massaggio, che si sta diffondendo anche nella cultura occidentale. Aiuta a
promuovere il benessere psico fisico del bambino, a sviluppare e a regolare le
funzioni respiratorie, circolatorie e gastro-intestinali (può alleviare il disagio
delle coliche gassose). E' un tipo di comunicazione affettiva tra genitori e bam-
bino, che può  favorire  la percezione dello schema corporeo e la formazione
dell'immagine di sé;
i gruppi mamma-bambino
Incontri con la psicologa , che si tengono il mercoledì (previa iscrizione). E' uno
spazio di incontro e confronto dove si può approfondire la conoscenza dei di-
versi aspetti dello sviluppo infantile, nel primo anno di vita. E' soprattutto uno
spazio di pensiero in cui ci si può confrontare anche sugli aspetti meno ideali
della maternità : la fatica, la frustrazione, l'ambivalenza.
Spesso infatti l'immaginario collettivo impone un'idea idilliaca di una felicità
assoluta legata alla nascita di un figlio. Diventa importante riconoscere anche
sentimenti meno ideali che, se non integrati, possono generare negativi sensi
di colpa;
visita alla Biblioteca
Genitori, bambini e nonni vengono accompagnati a conoscere la Biblioteca ci-
vica del Comune di Brugherio. Nel corso di accompagnamento alla nascita gli
operatori della Biblioteca vengono al Consultorio, in questa fase il Consultorio
si reca presso la Biblioteca. Il senso è quello di creare un ponte con il territorio
e offrire altri spazi" buoni" da utilizzare e frequentare oltre l'anno di vita del
bambino.
Dottoressa, i servizi disponibili presso il Consultorio sono gratuiti?
Sì, tutti questi servizi sono gratuiti. Per la visita domiciliare e il corso di mas-
saggio infantile è necessaria l'iscrizione chiamando al numero 039 2897404
negli orari di segreteria (chiedendo dell'ostetrica Elena Locatelli) altrimenti
recarsi direttamente allo spazio allattamento del mercoledi senza appunta-
mento. Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; giovedì
anche dalle ore 14 alle ore 16.

Anna Lisa Fumagalli
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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 870,00 (MIN 35 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 150,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus transfer Milano a/r
Volo a/r ITC Alpitour 
Bus transfer al villaggio a/r
Villaggio Porto Pino (Cagliari) 4 ****
Pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno)
All inclusive
Assicurazione medico / annullamento
Accompagnatore Nunzio Cerulli

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI EURO 270,00
LA QUOTA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI PER ADEGUAMENTO CARBURANTE

L A S A R D E G N A
DA SABATO 8 SETTEMBRE A SABATO 15 SETTEMBRE

BRAVO CLUB DI PORTO PINO (CAGLIARI)
Struttura immersa nella natura della macchia mediterranea, affacciata su una splendida
spiaggia pura e incontaminata di sabbia bianca. Adatto ad una clientela che ama l’am-
biente del villaggio in un contesto più naturalistico per la posizione privilegiata in cui
sorge.

LE CAMERE: Il complesso è dotato di eleganti camere standard con  servizi privati

con doccia, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza e patio

attrezzato.

LA SPIAGGIA: Un tratto della lunga e splendida spiaggia di sabbia bianca, situata a

600 mt, è collegata al complesso da un pontile pedonale. Lettini ed ombrelloni. Teli

mare forniti gratuitamente con cambio settimanale.

RISTORANTE: Trattamento di pensione completa a buffet nel ristorante parzialmente

all’aperto con bevande, (acqua vino birra e soft drink) durante il giorno, consumo illi-

mitato di acqua, soft drink, open bar con bevande alcoliche e analcoliche e aperitivo

presso il bar centrale. 

ANIMAZIONE E SPORT: Due piscine, campo polivalente per calcetto e pallavolo,

campo di bocce, tiro con l’arco, ping pong. Animazione diurna e serale.

ESCURSIONI: Escursioni facoltative in hotel a Cagliari  giro città per shopping, jeep

tour, escursione in barca a vela, grotte Is Zuddas.  
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Anni di ricerche e lunghe
attese e poi finalmente il
rientro a Brugherio delle
spoglie dell’amato fratello

Carlo, deceduto il 23 febbraio del
1943 in prigionia nel campo n. 81
di Khrenovoje, regione di Voro-
nez 400 km circa a sud di Mosca,
durante la campagna dell’eserci-
to italiano nella Seconda Guerra
Mondiale. 
Ora le sorelle Barbieri potranno
depositare l’urna con i resti del
soldato nella cappella dei caduti
nel cimitero vecchio di Brughe-
rio. «In questi giorni è arrivata la
notizia che la cerimonia per la
tumulazione della cassettina
con i resti di Carlo si svolgerà il
30 maggio alle ore 10,30 presso
il cimitero vecchio di viale Lom-
bardia - ci conferma con com-
mozione Adriana Barbieri, una
delle tre sorelle -. Da alcuni mesi
aspettavamo di conoscere
quando avremmo potuto porta-
re le spoglie a casa. Così il 29
maggio ci recheremo al Sacrario
Militare di Cargnacco ad Udine,
dove ora si trova insieme agli al-
tri caduti in Russia riportati in
Italia, e porteremo l’urna a Bru-
gherio. 
Il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa, con grande im-
pegno, ci sta seguendo in questo
nostro percorso - continua

Carlo Barbieri torna a casa
Mercoledì la tumulazione

Rientrano le spoglie del giovane brugherese caduto nella campagna di Russia

Adriana - e la cassettina con i resti
di Carlo, una volta giunta in città,
verrà consegnata proprio a lui,
secondo la prassi, e poi procede-
remo con la cerimonia ufficiale.
Siamo davvero emozionate e fe-
lici per il ritorno in patria di no-
stro fratello e vogliamo ringrazia-
re il Ministero della Difesa, l’as-
sociazione Combattenti e tutti
coloro che ci hanno sostenuto
nella ricerca e hanno portato al-
l’attenzione di tutti la nostra sto-
ria». 
Una vicenda ricca di sentimenti
dove il legame tra fratelli va oltre
la morte.  
«Siamo rimaste in tre sorelle, di
otto fratelli - ripercorre la vicen-
da Adriana - e abbiamo vissuto a
Baraggia. All’epoca eravamo pic-

cole quando Carlo, nostro fratel-
lo maggiore, partì per la guerra e
sono stati i racconti di nostra ma-
dre Giuseppina e della gente che
abitava vicino a noi, in via San
Francesco d’Assisi 25, che ci
hanno accompagnato in questi
lunghi anni. Quando nel ’43 ab-
biamo ricevuto la lettera che ci
comunicava che mio fratello era
disperso - continua - mia madre
lo ha sempre aspettato. 
Abbiamo però mantenuto la tes-
sera dell’associazione Combat-
tenti e Reduci con la speranza
che un giorno avremmo potuto
sapere cosa fosse successo a Car-
lo. Finalmente con l’apertura de-
gli archivi di Mosca, grazie al sup-
porto dell’associazione Combat-
tenti, abbiamo potuto avviare
una ricerca e il 31 gennaio del
1994 dal Ministero della Difesa,
precisamente dal commissariato
generale onoranze caduti in
guerra, è arrivata la conferma che
nostro fratello era deceduto in
prigionia nel sud di Mosca per fa-
me, freddo e tifo».
Purtroppo però il Ministero co-
municava inoltre che la speranza,
di poter recuperare e rimpatriare
i resti, era pressoché nulla poiché
i sovietici avevano sepolto i no-
stri caduti in grandi fosse comu-
ni, unitamente a quelli di altre na-
zionalità. 

«Nel ’98 - prosegue Adriana - leg-
gendo ‘Famiglia cristiana’ trovai
un annuncio di una signora che
desiderava recarsi in Russia e vo-
leva formare un gruppo con altre
persone che desideravano porta-
re un fiore sulla tomba dei caduti
e visitare il luogo dove tanti italia-
ni erano morti; così nel ’99, in 30
persone, provenienti da diverse
regioni italiane, ci siamo recati in
Russia. 
Devo dire - racconta la signora
Barbieri - che l’emozione nel ve-
dere quei luoghi è stata veramen-
te forte e ha riacutizzato un dolo-
re che forse il tempo aveva un po’
attenuato. 
Pensare che mio fratello si trova-
va proprio lì da qualche parte in-
sieme a tanti altri soldati era vera-
mente angoscioso». 
Ma qualcosa di sorprendente sta-
va per accadere in casa Barbieri.
Con grande stupore, proprio nel
mese di dicembre 2011, è giunta
una lettera dal Ministero che co-
municava che il corpo del fratello
era stato identificato perché por-
tava all’anca la sua piastrina.
Nella sua tragicità la storia ha
avuto un lieto fine. Carlo Barbieri
doveva tornare a tutti i costi in
Patria. Ora riposerà vicino ai suoi
cari che per lunghi anni lo hanno
atteso. 

Anna Lisa Fumagalli
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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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Alle finali disputate a Brugherio i ragazzi di coach Colombo cedono allo Scanzorosciate
Terzo posto regionale per i Diavoli under 18
Si devono accontentare del terzo
gradino del podio. Comunque un
buon risultato per i ragazzi
dell’Under 18 Diavoli Rosa. Nelle
finali del campionato regionale di
volley - che si sono tenute al palaz-
zetto della scuola Kennedy di
Brugherio domenica 20 maggio -
i “diavoletti” sono stati sconfitti 0-
3 nella semifinale dallo Scanzo -
rosciate, che poi si è aggiudicata il
titolo lombardo.
Coach Colombo commenta così
la performance dei suoi ragazzi:
«Nel primo set sono partiti con-
centrati, molto aggressivi e deter-
minati; mi sono piaciuti sin dall'ar-
rivo in palestra. Peccato per il ri-
sultato finale e per qualche pas-
saggio a vuoto non gestito bene,
bravi comunque i ragazzi per aver
tenuto testa agli avversari che con
merito hanno poi conquistato il ti-
tolo di campioni regionali».

CALCIO

Prosegue sui campi del Cgb il torneo “Memorial Reggiani” de-
dicato alle squadre ci calcio con giocatori nati tra il 1999 e il
2005. Ecco le squadre che passano alle fasi finali, che cui con-
clusioni sono previste per domenica 3 giugno. Piccoli amici
2005. Girone A: La  Dominante, Cgb, Asd Brugherio e Vignate;
Girone B: Argentia, Concorezzese, Cimiano e Cormano.
Piccoli Amici 2004.  Girone A: Asd Brugherio, Vibe Brianza,
Lombardia Uno, Città di Segrate; Girone B: Sovicese,
Cormano, Pol. Vimodronese.  Pulcini 2003. Girone A:
Carugate, Cgb, Meda, Lombardia Uno; Girone B: Città di
Segrate, Palazzolo, Pro Sesto, Asd Brugherio. Pulcini 2002

Girone A: La Dominante, Città di Segrate, Cimiano, Pol. di
Nova; Girone B: Aldini, Pro Victoria, Lombardia Uno, Vibe
Brianza. Pulcini 2001. Girone A: Cimiano, Cgb, Cosov,
Palazzolo; Girone B: Juvenilia, Dalmine, Città di Monza, Pro
Sesto. Esordienti 2000. Girone A: Aldini, Cosov, Mantova
Girone B: Concorezzese, Vignate, Varese; Girone C: Città di
Segrate, Asd Brugherio, Pro Sesto; Girone D: Scarioni,
Juvenilia, Tritium. Esordienti 1999. Girone A: Vignate,
Bellusco, Mantova; Girone B: Ponte S.Pietro, Calderara, Pro
Sesto; Girone C: Città di Segrate, Pessano con Bornago, Pavia;
Girone D: Pol. di Nova, Juvenilia, Varese.

Memorial Reggiani: le classificate alle fasi finali

nPROMOZIONE

Brugherio al 2° turno play off
Deve vedersela con il Desio
Brugherio calcio verso la vetta del girone B di
Promozione. I verdeblù passano al secondo turno dei
play off dopo la combattuta partita pareggiata 3 a 3
contro il Cabiate. L’incontro si è giocato sul campo sin-
tetico di Segrate a seguito della chiusura del centro
sportivo comunale di Brugherio per l’ordinanza del
commissario prefettizio (ne parliamo nelle prima pa-
gine di questo numero del giornale). 
Ora  i brugheresi dovranno vedersela con il Desio. «Si
sa che i favoriti sono loro - dichiara l’allenatore Andrea
Porro, ma se siamo arriviti fino qui un motivo ci sarà.
Noi andiamo lì per vincere, credendoci fino all’ultimo».
Raggiunte anche il presidente Angelo Amato, suben-
trato alla guida della società all’ex patron Morella do-
po un periodo di difficoltà. «Sono molto contento - di-
chiara - perché la società solo lo scorso anno stava fal-
lendo ed ora invece siamo qui a giocarci il salto di cate-
goria».

Se la pallavolo incontra il mondo
Al Civardi da Presov e Almansa
Il torneo di pallavolo “Memo -

rial Gianluca Civar di” diventa
sempre più internazionale. La
15° edizione della manifesta-

zione, organizzata dalla società
“Diavoli rosa” da giovedì 31 mag-
gio a domenica 3 giugno quest'an-
no vedrà infatti la partecipazione
delle le squadre di Prešov (Repub -
blica Slovacca) e di Almansa (Spa -
gna). I contatti con  Prešov oramai
sono una consuetudine con bru-
gherio poiché la città da qualche
anno intrattiene costanti contatti di
gemellaggio istituzionale che ora si
trasfonde anche nello sport. Ine -
dita invece la presenza degli atleti

Dal 31 maggio al 3 giugno il torneo internazionale dei Diavoli rosa

spagnoli. Come da tradizione il
torneo “Città di Brugherio -
Memorial Gianluca Civardi pro-
porrà quattro giorni di pallavolo di
qualità che coinvolgeranno 24 for-
mazioni per un totale di circa 300
atleti, molti dei quali provenienti da
tutta Europa ed ospitati in un
“camping” appositamente allesti-
to all’interno del centro sportivo
Cremonesi.  Le squadre - che sa-
ranno divise in quattro categorie:
Seniores e Juniores, rispettivamen-
te maschili e femminili - giocheran-
no nelle palestre del centro sporti-
vo stesso e della scuola media
Kennedy. È prevista una fase eli-

minatoria e due finali (3°/4° posto,
1°/2° posto) per ogni categoria.
Al termine della manifestazione
verranno premiati anche i migliori
giocatori del torneo. A conferma
del successo della manifestazione,
anche l’ultima edizione aveva regi-
strato oltre 5.000 spettatori per un
totale di 68 gare disputate.
Elena Peraboni, organizzatrice del
torneo e  anche presidente del
Comitato scambi internazionali
del Comune di Brugherio dichiara
di essere «particolarmente orgo-
gliosa di ospitare le squadre di
Prešov e di Almansa». «Lo sono –
chiarisce - innanzitutto in veste di

presidente del comitato perché in
questa manifestazione sportiva si
attuano fattivamente relazioni di
scambio tra ragazzi di diversi paesi
e spesso nascono amicizie che per-
durano oltre l’evento.  Lo sono in
veste di organizzatrice del torneo
perché sono convinta che lo spirito
di sana competizione sportiva che
si respira in questi giorni di gare,
unisce i ragazzi al di là della diver-
sità della lingua. Infine sono orgo-
gliosa come cittadina brugherese
perché nulla più dello sport e del-
l’incontro con giovani stranieri fa
crescere il senso dell’accoglienza e
del rispetto reciproco».

CALCIO

Anche quest'anno verrà organizzato presso la po-
lisportiva Cgb di via Manin 73 il Campus estivo. Il
campus si svilupperà su tre settimane successive
a partire dal 9 luglio 2012 e si rivolge ai ragazzi dai
6 ai 13 anni. Le nuove strutture all'avanguardia e
un gruppo di istruttori certificati Figc renderanno
questa esperienza piacevole e formativa per tutti i
ragazzi iscritti.
Per maggiori informazioni potete scrivere a cam-
puscgb@gmail.com o chiamare la Segreteria Cgb
al numero 039 881811.

Campus estivo al Cgb

Elena
Peraboni:
«Lo spirito di 
competizione
unisce 
i ragazzi 
al di là della 
diversità»
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Ogni settimana Ogni settimana 
puoi scaricare gratis puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornaletutte le pagine del giornale
susu

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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i saranno Bruno ed
Enrica Volpi,
fondatori della

comunità di Villapizzone a
raccontare la loro storia di
famiglia “grande” con tanti
nipoti e figli sparsi per tutta
Italia. Che saranno anche con
il Papa la settimana dopo.
E ci sarà il film che racconta le
famiglie per l’accoglienza.
Scelte, importanti e coraggiose.
Infine, la domenica, ci sarà la
festa, tutto il giorno.
Brugherio fa le cose in grande
per iniziare il conto alla rovescia
verso Family 2012 il grande

DA VENERDÌ  A DOMENICA UN CALENDARIO FITTO DI INCONTRI E APPROFONDIMENTI
PER PREPARARSI AL PROSSIMO FINE SETTIMANA IN CUI LA COMUNITÀ PARTECIPERÀ A FAMILY

BRUGHERIO,FAMIGLIA IN FESTA 
TRE GIORNI VERSO L’INCONTRO

C incontro mondiale delle
famiglie che è ormai alle porte.
Lo fa guardando al territorio e
alle ricchezze che porta con sé.
Per questo venerdì 25 maggio
alla corte solidale di San
Damiano ci sarà l’incontro con i
coniugi Volpi, alle 21, sabato,
sempre alle 21a San Paolo la
proiezione del film “La mia casa
è la tua “ di Emmanuel Exitu.
Domenica, a partire dalle 11,15
con la messa solenne cittadina
una giornata di festa all’area di
via Aldo Moro con pranzo,
canti balli, cori, e musiche per i
più piccoli.

ALLO STAND DEL NOSTRO GIORNALE LA POSSIBILITÀ DI LASCIARE UN PICCOLO SEGNO

UN POST - IT PER RACCONTARE CHI SIAMO

Dalla parte della famiglia. 
Nel racconto della famiglia.
Così Noi Brugherio è sempre vo-
luto essere e, con lo stesso atteg-
giamento ha voluto raccontare in
questi mesi come la Comunità cri-
stiana si è  avvicinata al Settimo
incontro mondiale delle famiglie.

Domenica 27 Maggio saremo
presenti con un nostro stand alla
Festa delle Famiglie del Mondo,
presso l’area feste di via San Gio-
vanni Bosco - via Aldo Moro.
Vorremmo riuscire a costruire un
grande quadro con il quale le fa-
miglie di Brugherio vengano rac-
contate dai loro componenti, dai
più piccoli fino ad arrivare ai bi-
snonni.

Lo si potrà fare scrivendo o dise-
gnando, sul grande post-it qui di
fianco (e che troverete anche alla
festa, cosa sia per ognuno di noi la
nostra famiglia. Potete raccontarci
quello che volete o solo un vostro
desiderio, un’aspettativa, un so-
gno, un richiamo.

Attaccheremo tutti i post-it su una
grande bacheca durante la festa, e
poi costruiremo delle pagine di
NoiBrugherio che riporteranno i
vostri pensieri.

Facciamo insieme il quadro delle
Famiglie di Brugherio

Ritaglia il coupon a lato e portalo 
con te alla Festa di domenica

Un momento per aprirsi al
mondo a partire da coloro che,
provenienti da tutto il mondo,
vivono quotidianamente nella
comunità cittadina.
Ricordiamo inoltre che nella
giornata del 27 maggio sono
sospese alcune messe cittadine.
In particolare a San Barolomeo,
Sant’Albino e San Carlo, di cui
coincidono gli orari.
In caso di pioggia, il
programma della festa rimane
invariato e le iniziative si
terranno presso l’oratorio San
Giuseppe.

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

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione   

all’Università
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ ESTATE 2012

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 26 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 27 maggio Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 28 maggio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Martedì 29 maggio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 30 maggio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 31 maggio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 1° giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Sabato 2 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 3 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

TURNI FARMACIE

IL PONTEFICE ARRIVA VENERDÌ IN PIAZZA DUOMO. DOMENICA LA MESSA SOLENNE A BRESSO

LA DIOCESI ATTENDE IL PAPA
BENEDETTO, MILANO T’ACCOGLIE

dopo mesi di intensa
preparazione entra
finalmente nel vivo il

VII Incontro mondiale delle
famiglie che prenderà il via a
Milano da domenica 27 maggio.
Durante la messa in Duomo
infatti il cardinale Angelo Scola
darà il mandato agli oltre 5.000
volontari (di età compresa tra i 18
e i 70 anni) che daranno
assistenza ai pellegrini durante i
giorni dell’Incontro.
L’avvio vero e proprio è poi
previsto dalla giornata di
mercoledì 29 con l’arrivo dei
6.900 delegati dall’Italia e dal
mondo (la metà sono stranieri)
che parteciperanno dal 30 al 1°
giugno al Congresso
internazionale teologico
pastorale. Per tre giorni i
padiglioni della Fieramilanocity
in via Scarampo si
trasformeranno negli “Stati
generali” della Chiesa sui temi
della famiglia, in particolare “Il
lavoro e la festa”. Interverrano
teologi, professori universitari,

Una fiera con più di cento stand, una libreria con più di 3mila volumi e due
mostre: tutto a tema famiglia, tutto visitabile; chiunque lo voglia può rag-
giungere la Fiera senza biglietto d’ingresso, senza prenotazione e senza
costi.  Succede al Mico — Fieramilanocity (via Scarampo - Mm 1 Amendola
o Lotto - gate 3), che da martedì 29 maggio a sabato 2 giugno diventerà il
centro nevralgico della famigli. Gli spazi del Mico accoglieranno infatti la
Fiera Internazionale della Famiglia, la Libreria della famiglia e le mostre
“Genitori che generano Santi”, dedicata a Luigi e Zelia Martin, i “genitori
incomparabili” di Santa Teresa di Gesù Bambino, e “Il mondo in casa. Una
paese, una strada. Il mondo. Baranzate, laboratorio di futuro”, ritratti fo-
tografici di ventinove famiglie provenienti da altrettanti Paesi del mondo e
tutte residenti in via Gorizia, a Baranzate. 

GRATIS A MILANO

Visita la Fiera della famiglia
D

sindacalisti, ma soprattutto tante
famiglie. Brugherio in quei giorni
sarà coinvolta dando ispitalità in
famiglia ad alcuni pellegrini.
Sarà poi la volta dell’attesissimo
arrivo del Papa. Benedetto XVI
atterrerà a Linate venerdì
pomeriggio e si trasferirà subito in
piazza Duomo dove alle 17,30 ci
sarà il suo saluto ai milanesi. Tutti
possono accogliere il pontefice

aspettandolo lungo le strade che
collegano Linate con il Duomo
oppure direttamente in piazza,
dove l’accesso sarà libero e non
servirà nessun pass. Seguirà il
concerto alla Scala (aperto solo
alle delegazioni) e la veglia di
adorazione eucaristica in Duomo
alle ore 21,30 (il Papa non sarà
presente). 
Sabato mattina il Pontefice
pregherà in Duomo con preti,
suore e frati (ingresso riservato
solo a loro) e poi andrà allo Stadio
di San Siro per la festa con i
Cresimandi (ci saranno tanti
ragazzi anche da Brugherio). Nel
pomeriggio sarà la volta
dell’incontro con le autorità civili.
Tutti gli eventi saranno trasmessi
in diretta da Telenova sul canale
664 del digitale terrestre.

La festa e 
la messa a Bresso
Da sabato pomeriggio iniziano gli
eventi con grande partecipazione
di massa. Si terranno tutti nell’area
dell’aeroporto di Bresso - Parco
Nord Milano. Dalle 16 inizierà
l’animazione dedicata alle

famiglie: prima con giovani
gruppi emergenti (le prove si sono
svolte nelle scorse settimane
proprio a Brugherio, nel teatro
San Giuseppe) e poi con artisti
internazionali di Cristina music. Il
Papa arriverà alla 20,30 quando
prenderà il via la parte centrale
della serata con la Festa delle
testimonianze. Sul palco Noa,
Dulce Pontes, Dudu Manhenga,
Evia, Ron, Ennio Morricone,
Serena Autieri, Pamela Villoresi e
molti altri. Benedetto XVI
risponderà alle domande delle
famiglie che rappresentano i
cinque continenti. L’intero
pomeriggio sarà trasmesso da
Tv2000. La serata con il Papa,
dalle 20,30 su Rai 1. Infine sarà la
volta della messa solenne: tutti
possono partecipare. Per chi si
aggiunge all’ultimo momento
non è necessario nessun pass.
Diretta su Rai 1.
Ci sarà anche un gruppo di
brugheresi che si recherà a Bresso
a piedi. Ritrovo a Brugherio alle
ore 5 (info in parrocchia ore
ufficio 039.870002). Per gli altri
viaggio con i mezzi pubblici.
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uor Elisabeth Noiret è
la nuova direttrice
dell’orfanotrofio “la

Creche” di Betlemme, dove da
alcuni anni  alcuni volontari
brugheresi vanno a raccogliere
le olive per dare un aiuto. Suor
Elisabeth sostituisce suor
Sophie, per anni anima del
centro palestinese, che lascia
Betlemme per Ein Karem. Ad
Ein Karem, poco fuori
Gerusalemme, le figlie della
carità di san Vincenzo hanno un
centro per ragazzi con problemi
fisici e mentali.
Abbiamo incontrato suor
Elisabeth a Milano, presso la
parrocchia di San Leonardo
vicino a Molino Dorino
durante un incontro che
l’associazione progetto Sorriso
ha organizzato per conoscerla e
avere aggiornamenti da
Betlemme.
«La Creche – dice suor
Elisabeth – esiste dal 1884,
quando venne aperto un
piccolo dispensario. Ma fin
dall’inizio molti lasciavano i
bambini alla porta e quindi non
si poteva far altro che
accoglierli, come insegnava il
fondatore Francesco De Paoli.
Se possiamo continuare questa
missione è grazie a persone
come voi che con il loro aiuto ci
permettono di trovare le risorse
necessarie. Noi siamo l’unica
istituzione di questo tipo in
Palestina e accogliamo bambini
da 0 ai 6 anni, ripartiti per
gruppi d’età  e seguendoli con
un progetto pedagogico
realizzato anche in
collaborazione con l’università
di Betlemme dal 1996. 

INCONTRO CON LA RELIGIOSA CHE SOSTITUISCE  SUOR SOPHIE ALLA GUIDA DELL’ORFANATROFIO
UNA REALTÀ MOLTO VICINA AI BRUGHERESI SIA PER SOLIDARIETÀ DIRETTA CHE VOLONTARIATO

È SUOR ELISABETH NOIRET
LA DIRETTRICE  DE LA CRECHE

S

I bambini vengono da noi per
diversi motivi - continua la
suora francese. Perché in
Palestina una ragazza non
sposata non può avere bambini.
Se li avesse può essere
condannata a morte. Scappano
dalla famiglia rifugiandosi
presso i servizi sociali o alla
Creche, dove viene accolta fino
alla nascita del bambino nel
reparto maternità. Dopo 24 ore
la mamma torna a casa se
nessuno ha saputo niente o dai
servizi sociali. Ma deve lasciare
il bambino perché non ha il
certificato di nascita, che viene
firmato solo dal papà. Così una
donna sposata da 5 anni, senza
figli, era stata considerata sterile
e ripudiata come indicato anche
nell’antico testamento. Una
donna inizia ad avere un
riconoscimento solo quando è
mamma e di un maschio. Poi ha
incontrato un cugino, sposato e

con 7 figli. Dall’incontro è nato
un bambino. Lei era contenta,
ma non poteva dirlo a nessuno.
Ha chiamato il padre pensando
che la sposasse, visto che
nell’islam l’uomo può sposare
più donne. Ma il cugino gli ha
detto di no. E’ andata da un
medico per prendere delle erbe,
ma non ha funzionato. Allora
ha cercato di nascondere la
gravidanza, finchè una cognata
non se ne è accorta. E’ riuscita
però a partorire e a mandare il
bambino da noi. Ogni giorno
telefonava, ma i servizi sociali
dopo un mese le hanno
impedito di vederlo per evitare
che uccidessero sia lei che il
bambino. Come se lo sentisse il
bambino in quel momento ha
avuto anche un scompenso
cardiaco. Occorrono quindi
molte preghiere perché le leggi
cambino.
Poi ci sono i bambini trovati in

mezzo alla strada, a volte con
problemi di salute gravi. Ad
esempio un bambino di appena
2 kg e paralizzato da una parte,
nato prematuro a 4 mesi a
Ramallah è stato mandato da
noi e adesso lentamente stà
recuperando.
I bambini rimangono da noi
fino ai 6 anni. Dopo se hanno
famiglia vi ritornano. Gli altri,
siccome nell’islam non esiste
l’adozione, vengono mandati in
altri centri. I bambini de la
Creche, vengono considerati il
frutto del peccato. E’ quindi
molto difficile anche darli in
affido, perché le famiglie
ricevono molte pressioni e
spesso li rimandano indietro. In
passato era possibile farli
adottare in paesi stranieri, ma
ora è praticamente impossibile
sia perché è vietato nell’islam,
sia perché tutti i paesi
internazionali vogliono che ci
sia un passaporto o un
certificato di nascita. Ma i
bambini non ce li hanno e se li
avessero sarebbero dei bambini
palestinesi e quindi non
potrebbero lasciare il paese. Ma
Dio può tutto e quindi non
lascerà cadere questi bambini.
Vi ringrazio quindi a nome loro
per tutto quello che fate. Anche
loro però rimangono nel tempo
legati alla Creche. A dicembre
ad esempio un ragazzo di 19
anni è tornato alla Creche e
riconosciuta suor Sophie gli ha
regalato il suo primo stipendio,
dicendogli di avere cura di tutti i
suoi fratelli che erano lì
dandogli l’amore che aveva
ricevuto lui».

Roberto Gallon

Foto di gruppo
per suor
Elisabeth
e i volontari
di Progetto
sorriso
Creche
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n gesto d’amore
chiedere in affido un
bambino? Iniziare il

percorso e arrivare al termine
aprire le porte del proprio cuore
a una creatura più piccola e meno
fortunata?
Sgombra subito il campo dalle
ipocrisie Mauro Ferraro: «no -
dice - chiedere di iniziare un
percorso di affido è un atto di
egoismo: vuoi una famiglia
completa, vuoi un bambino,
nonc’é niente altro, niente di più».
Non stupisce sentir dire queste
parole a un papà (e a una
mamma, Monica), mentre hanno
tra le braccia la piccola Victoria,
un vero e proprio peperino dagli
occhi curiosi e traboccante di
simpatia.
Non stupisce, se si è preso parte
alla presentazione del libro
scritto da Mauro Ferraro, «La
storia di Victoria Lourdes, diario
di un’adozione internazionale».
Venerdì scorso presso la Casa di
Marta e Maria si è tenuto un

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FERRARO DIVENTA SERATA DI TESTIMONIANZE DI VITA

VICTORIA LOURDES E GLI ALTRI,
TANTE  STORIE DI ADOZIONI

U

incontro molto partecipato:
amici di Mauro e Monica,
semplici incuriositi dalla storia.
Ma, soprattutto molti compagni
di viaggio, che hanno intrapreso
o stanno per intraprendere il
percorso dell’adozione
internazionale.
Non si è nascosto nulla, sono
infatti emersi in modo molto
franco e schietto, a momenti
anche di durezza, tutti gli aspetti
dell’adozione internazionale.

«Spero che questo libro possa
servire a conoscere meglio
l’adozione - sottolinea ancora
Ferraro - Monica ed io siamo
stati fortunati, perché abbiamo
avuto un percorso tranquillo e
senza ostacoli. Ma bisogna essere
preparati a molte durezze: da
quelle degli assistenti sociali (alle
volte difficili da capire, necessarie
o meno) a quelle di certi governi
che mettono dei paletti molto
rigidi. Occorre poi trovare

l’associazione giusta a cui
appoggiarsi per intraprendere il
percorso».
Fondamentale è che poi la
famiglia non venga lasciata sola,
che tutta la comunità accolga e
voglia bene alla nuova o al nuovo
bambino che arriva da lontano e
che supporti anche i nuovi
genitori in un percorso
importante e significativo per
tutti.

Francesca Lozito

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Qui, nel e opere nel suo popolo! Il Consolatore
viene dal Padre per testimoniare il Figlio. Dio è
“per l’altro”. Dio è Amore e lo Spirito è la
presenza definitiva di Dio nella storia. Qui è il
principio e la possibilità vera della pace come
amore reciproco e pieno tra due realtà che vivono
l’una per l’altra. Sembrano cose astratte, ma sono
la radice della possibilità di una nuova umanità e
di una storia nuova. Il comandamento
dell’Amore, verso Dio e tra di noi, non è una
scelta fra le altre, ma è la realtà stessa di Dio, resa
possibile anche a noi.

Le parole dello Spirito sono quelle udite da Gesù
stesso, però guidano alla verità intera e mostrano
cose nuove, cose future. La Parola del Signore non
cessa mai di crescere in chi l’ascolta: più la si
ascolta, più si presenta nuova, in tutta la
profondità del suo mistero. Prova ne sono gli
uomini pieni di Spirito, come papa Giovanni
XXIII. A chi gli diceva che secondo la gente con
lui tutto il Vangelo era cambiato, egli rispondeva
che il Vangelo non era cambiato, ma lo si capiva
meglio. È sempre lo Spirito che spiega, fa
comprendere, illumina, apre.
Lo Spirito non porta nuove rivelazioni ma fa
capire e fa vivere la parola di Gesù, rendendola
efficace nella vita dei discepoli. Glorifica Gesù

facendolo conoscere agli uomini, suscitando la fede
nella sua persona come Figlio di Dio.
Lo Spirito Santo, questo “sconosciuto”. Padre
Marko Ivan Rupnik, gesuita e artista dice che
“lo Spirito Santo rischia di essere il grande
dimenticato” ed è convinto che molte difficoltà
dell’oggi – una vera e propria “siccità spirituale”
– sono dovute proprio al nascondimento dello
Spirito Santo nella vita dei cristiani e nella
Chiesa: “Senza di Lui prima o poi anche Dio,
Cristo, il Vangelo, la Chiesa ci diventano
estranei. Senza lo Spirito Santo il Vangelo è una
lettera morta, la Chiesa un’organizzazione
sociale, l’obbedienza una manipolazione, Dio
una teoria. Con lo Spirito Santo Dio diventa

nostro Padre, Cristo diventa mio Signore e
Salvatore, il Vangelo la parola della vita e la
Chiesa una comunità che ci innesta nella
Trinità”.
Pentecoste è occasione per fare spazio allo Spirito
Santo nella nostra vita. È importante la
preghiera perché, quando preghiamo, è lo Spirito
che prega in noi, che in noi grida: “Abbà, Padre”.
Anche la bellezza può avvicinarci allo Spirito
perché la verità rivelata è l’amore e l’amore
realizzato è la bellezza. Solov’ev diceva che non
sono le muse a ispirare gli artisti, ma lo Spirito
Santo.

don Angelo Sceppacerca

Nei giorni scorsi a Brugherio pa-
dre Pedro Zilli ha incontrato un
gruppo di Brugheresi.
Un incontro fraterno: il  missio-
nario è infatti conosciuto in città
perché ha lavorato per alcuni
anni a stretto contatto con padre
Fumagalli a Suzana. Insieme a
lui c'erano anche Adriano ed Isa-
bella, una delle prime coppie cri-
stiane di SWuzana che insieme
ad altre 3 coppie guineaine par-
teciperanno al prossimo incon-
tro mondiale per le famiglie.
Mons Zilli è del Pime ed è il pri-
mo vescovo brasiliano in Africa.
Una figura importante e sempre
arricchente
Nelle foto accanto padre Zilli e a
lato il gruppo dei brugheresi e
delle famiglie che rimarranno
alcuni giorni nella nostra città.

INCONTRO

Padre  Zilli a Brugherio
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IL CAMMINO CATECUMENALE 
SI È CONCLUSO PER 100 RAGAZZI

bambini, i ragazzi, i
catechisti e i sacerdoti.

Tutti assieme, con gioia,
in uno dei momenti più belli
della vita, uno di quelli che
restano negli occhi e nel cuore
per sempre.
Nelle tre foto che proponiamo
qui accanto sono ritratti i ragazzi
che hanno terminato con la
celebrazione dei sacramenti il
cammino catecumenale.
Le foto di gruppo sono
significative delle tre
celebrazioni di qualche
settimana fa, domenica 15 aprile.
Allegri, gioiosi, emozionati, tutti
assieme.
Un’occasione, certo, quella del
momento importante dei
sacramenti, per fare il punto del
cammino, che li ha visti
attivamente partecipi per tre
anni ,ogni 15 giorni con i loro
educatori, ad affrontare
tematiche relative alla loro
crescita spirituale, fino a portarli
ad incontrare Gesù risorto nella
celebrazione dei sacramenti
dell'iniziazione cristiana.
Una cammino lungo ed
impegnativo sempre vissuto con
la gioia della loro meravigliosa
età.
Quest'anno il cammino è
terminato per 101 ragazzi e dal
prossimo anno saranno circa
190.
Un numero destinato dunque a
crescere per una scelta che non è
di certo una “scorciatoia” per
fare tutto e prima, ma che
rappresenta un vero e proprio
percorso di formazione per tutta
la famiglia, in cui sono coinvolti
in modo attivo anche i genitori.
Si tratta dunque, dicono dalla
Comunità pastorale di : «Una
sfida per la comunità e una gioia
perché questi ragazzi formati alla
scuola di Gesù possano essere
sale della terra durante loro
crescita».

Prima di incontrare le famiglie del mondo, Papa Be-
nedetto XVI incontrerà tutti i Cresimandi della nostra
Diocesi in un appuntamento eccezionale che entrerà
certamente nella storia e resterà fisso nella memo-
ria dei ragazzi — e di tutta la Chiesa ambrosiana — per
lunghissimo tempo.
Il successore dell’apostolo Pietro sarà a San Siro
per invitare i Cresimandi 2012 a prendere il largo con
lui nell’avventura bellissima dell’annuncio del Van-
gelo. 
Ci sarà anche una delegazione brugherese all’in-
contro.
La fede che i ragazzi confermeranno nella Cresima
sarà la forza e il «sigillo» che permetterà loro di
mantenere alto questo impegno.
L’Incontro dei Cresimandi a San Siro ha ogni anno
l’obiettivo di mostrare ai ragazzi della Cresima un
volto bello e luminoso di Chiesa che sia più ampio di
quello conosciuto nel proprio gruppo di catechesi o
in parrocchia. Quest’anno avremo l’opportunità uni-

ca di mostrare ai ragazzi, attraverso il volto del Santo
Padre, l’immagine della Chiesa universale.
Lo Spirito Santo che guida la Chiesa è lo stesso che
conduce la vita di ogni persona: là dove il cuore del
singolo impara a spendersi per amore e mette in
condivisione il dono di se stesso si costruisce una
comunità che diventa segno di speranza per tutti gli
uomini.
Proprio così ha definito l’Incontro speciale di San Si-
ro l’Arcivescovo Angelo Scola: «Un'apertura di spe-
ranza affidabile per la nostra società milanese».
L’occasione della celebrazione e della festa con il
Papa diventa così un momento di «lancio» che im-
pegna le nostre comunità a non disperdere il frutto
seminato nel cuore dei ragazzi della Cresima e ad
accompagnare una generazione che accetti il ri-
schio di mettersi fedelmente dietro al Signore Ge-
sù.
È Lui il Maestro che ci chiama a far parte della Chie-
sa per compiere tutti insieme la volontà del Padre.

A garantire il nostro cammino c’è la presenza, ac-
canto al Papa, dell’Arcivescovo. Il segno del Vescovo
di Milano accanto al Vescovo di Roma sarà un’ulte-
riore conferma del desiderio che la Chiesa ha di con-
fermare la fede dei suoi figli e condurli alla piena
realizzazione della vita, nella gioia che provoca la ri-
sposta alla propria vocazione.
Accanto alla preghiera personale e di gruppo, i Cre-
simandi 2012 sono invitati a vivere il gesto missiona-
rio di carità, la cosìddetta «microrealizzazione», che
quest’anno sarà a favore del progetto Caritas «In
braccio alla mamma», in aiuto di giovani mamme in
difficoltà che in Moldova sono vittime di violenza, so-
no lasciate sole, vivono in pessime condizioni econo-
miche e arrivano alla triste soluzione di abbandona-
re il loro figlio alla nascita.
I gruppi dei Cresimandi potranno consegnare il rica-
vato delle loro offerte negli appositi contenitori posti
all’ingresso dello Stadio, la mattina di sabato 2 giu-
gno.

CRESIMANDI

Tutti assieme la mattina del 2 giugno a San Siro: all’incontro anche il Santo Padre

HANNO RICEVUTO I SACRAMENTI LO SCORSO 15 APRILE NELLA PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO
UN PERCORSO DESTINATO A CRESCERE: L’ANNO PROSSIMO SARANNO BEN 190 A TERMINARE

I
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Il decollo sabato mattina dal parco di Villa Fiorita accompagnati da Piero Porati

Un giro in mongolfiera sulla città
Gli scolari in volo su Brugherio 
Torna anche quest’anno

l’opportunità per i bambini
delle scuole brugheresi di
provare l’ebbrezza del volo

in mongolfiera. Più di due secoli
dopo il primo decollo di un pallo-
ne aerostatico su territorio italia-
no, avvenuto proprio nella nostra
città il 13 marzo 1784 ad opera del
conte Paolo Andreani,  l’associa-
zione “Compagnia della mongol-
fiera”organizza un appuntamen-
to speciale per tutti gli alunni delle
scuole elementari brugheresi,
con un posto d’onore occupato
dagli scolari dell’istituto Fortis
che si sono aggiudicati il primo
premio del concorso “Progetto
Mongolfiera 2012”. 
Lo scorso marzo, in concomitan-
za con il 228esimo anniversario
del volo portato a termine dal

inoltre un attestato di volo firma-
to dallo stesso comandante a me-
moria di un’avventura che non
capita certo tutti i giorni.
Per gli aspiranti argonauti e i sem-
plici curiosi l’appuntamento è per
sabato mattina al parco di Villa
Fiorita fra le 9,30 e le 13,30.

Alessandra Ocarni

conte Andreani, partito dalla villa
di famiglia a Moncucco con l’aiu-
to dei brugheresi Giuseppe Rossi
e Gaetano Barzago, l’associazio-
ne ha infatti tenuto un corso di

storiografia locale legato all’even-
to, promuovendo anche l’omoni-
mo concorso. I piccoli vincitori,
così come tutti gli altri appassio-
nati in erba, saliranno a bordo
della gondola (il cesto vincolato al
pallone), accompagnati dal co-
mandante pilota Piero Porati, pri-
mo argonauta ministeriale italia-
no e presidente del “Primo grup-
po aerostatico italiano” da lui
stesso fondato nel 1974 a Carate
Bianza, che li accompagnerà alla
conquista del cielo sopra Brughe-
rio. Porati è anche scultore ed è
l’autore dell’opera dedicata al pri-
mo volo italiano in mongolfiera
che si trova al centro della rotato-
ria all’incrocio di viale Lombardia
e via Comolli.
Al termine dell’affascinante espe-
rienza i bambini riceveranno

nCINECIRCOLO

Bugie e piccole
nevrosi nella
commedia di
Guillaume
Canet

Come ogni estate, un
gruppo di amici parte da
Parigi alla volta di Cap
Ferret, località balneare
sull’Atlantico dove uno
di loro possiede una villa. Questa volta però manca
qualcuno:  Ludo è infatti stato ricoverato in ospedale in
seguito a un grave incidente in moto. Rincuorati dai
medici sulle sue condizioni, gli altri decidono di partire
ugualmente per il consueto viaggio, ma anziché placare
gli animi, la vacanza sembra esasperare le nevrosi di
ognuno e fa emergere paure ed incomprensioni fino a
quel momento sopite.
Un film corale e nostalgico sull’amicizia con un cast d’ec-
cezione: fra i protagonisti Jean Dujardin (premio Oscar
per “The Artist”), Marion Cotillard (premio Oscar per “La
vie en rose”) e François Cluzet (protagonista del campio-
ne d’incassi “Quasi amici - Intouchables”).
30 maggio e 1 giugno ore 21; 31 maggio ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa.

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA
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I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

INCONTRI

Continuano gli incontri del gruppo
di lettura creativa al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11. Tema
scelto per la serata di giovedì 31
maggio è “La madre”. I parteci-
panti potranno scegliere di pre-
sentare brani di narrativa, raccon-
ti, poesie, stralci, come al solito sia
pubblicati che inediti, purché siano
incentrati su questa figura fonda-
mentale nella vita di ognuno di noi.
Appuntamento alle ore 21.

Lettura creativa:
“La madre”




