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L’ORATORIO MARIA BAMBINA
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La parrocchia di San Bartolo-
meo ha deciso di vendere l’o-
ratorio Maria Bambina che il
nuovo Pgt riclassifica come

area abitativa. Con il ricavato la par-
rocchia intende rinnovare altre strut-
ture prioritarie per la pastorale.Una presenza

particolare
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Anche quelli che non cre-
dono percepiscono in
Gesù una presenza par-

ticolare, “Da dove gli vengono
queste cose?”. È una realtà che
non conoscono, ma la “sentono”
e se lo chiedono: “Che sapienza è
quella che gli è stata data?.

continua a pagina 13
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Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta 

non è disprezzato 
che nella sua patria, 

tra i suoi parenti 
e in casa sua».

E non vi potè operare 
nessun prodigio, 

ma solo impose le mani 
a pochi ammalati e li guarì.

.
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Razionalizzare le strutture
di proprietà della parroc-
chia per renderle più effi-
cienti rispetto alle nuove

esigenze della pastorale e della ca-
rità . È la parola d’ordine per la
parrocchia brugherese di San
Bartolomeo, da anni alle prese
con conti sempre più difficili da
far tornare.
La generosità dei benefattori del
passato (e del presente) e la sag-
gezza amministrativa fanno sì che
la parrocchia possegga una buo-
na dotazione di proprietà immo-
biliari adibite alle funzioni di cul-
to, all’educazione e alle opere so-
ciali e culturali. Tutto questo però
non basta per poter affermare di
possedere strutture efficienti ed
adatte alle nuove esigente. Gli
edifici infatti richiedono costose
manutenzioni e in alcuni casi, es-
sendo stati pensati per il contesto
ecclesiale di molti decenni fa, non
sono più adatti agli scenari attuali.

Maria Bambina,
area valorizzata
In questo contesto si inserisce
una notizia che arriva dalla bozza
di Piano di governo del territorio
(Pgt) che il commissario prefetti-
zio Carmen Nuzzi e i tecnici del
Comune stanno portando verso
l’adozione e la successiva appro-
vazione definitiva. Tra le novità
contenute nel documento urba-
nistico vi è infatti il cambio di de-
stinazione d’uso per l’area dell’o-
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ratorio di Maria Bambina e l’abi-
tazione delle suore, nel quadrante
tra le vie De Gasperi, Fabio Filzi e
Baracca. Un’opportunità già con-
tenuta nella bozza di Piano di
Governo del territorio avviata
dall’amministrazione comunale
di centrodestra la scorsa estate,
che permetterebbe alla parroc-
chia e all’istituto di Maria Bambi-
na di valorizzare la proprietà
prendendo in considerazione l’i-
potesi di vendere a terzi l’area (
che diventerebbe utilizzabile per
scopi abitativi). I proprietari del-
l’area sono due: il primo è la par-

rocchia di San Bartolomeo, che
detiene l’oratorio, il secondo e l’i-
stituto delle suore, proprietarie
invece dell’abitazione per le reli-
giose. L’adiacente scuola dell’in-
fanzia Umberto I e Margherita, di
proprietà di una fondazione che
la gestisce, non è invece coinvolta
nell’operazione.
Dalla parrocchia spiegano che
«con il nuovo Pgt l’oratorio di
Maria Bambina viene inserito
nelle cosiddette “aree di trasfor-
mazione”, terreni sui quali sono
possibili nuove costruzioni o ri-
qualificazioni urbane. Si tratta,

sull’intero territorio del Comune,
di aree per 854.000 metri quadra-
ti, dei quali solo 3.328 riguardano
l’oratorio di via Filzi. In queste
aree, oratorio compreso, sono
previste regole uguali per tutti i
proprietari a partire da uno stesso
indice edificatorio (cioè i volumi
costruibili in rapporto alla super-
ficie dell’area ndr). Inoltre chi
eventualmente acquisterà l’area
avrà l’obbligo di prevedere un
20% di edilizia convenzionata
(cioè a prezzi calmierati decisi dal
Comune ndr)».
Il cambio di destinazione d’uso
deciso dall’amministrazione co-
munale trae il suo fondamento
anche da un precedente diritto
acquisito dalla parrocchia, non
usufruito in passato. Il vigente
Piano regolatore infatti aveva as-
segnato delle volumetrie aggiun-
tive all’area di proprietà parroc-
chiale sita in via Santa Caterina,
dove sorge l’edificio dell’oratorio
femminile e la scuola materna di
Maria Ausiliatrice. Volumetrie
che la parrocchia avrebbe potuto
vendere a terzi perché venissero
utilizzate per costruire in altre zo-
ne della città. Un’operazione in
tale senso era anche stata avviata:
prevedeva la cessione dei volumi
ad un privato che intendeva co-
struire nell’attuale parcheggio
sterrato tra via Dante e via Ken-
nedy, in parte di proprietà comu-
nale. Operazione che però il par-
rocco don Vittorino Zoia non ha

Nella foto
dall’alto
l’area
dell’oratorio
Maria
Bambina. 
Si tratta 
di una
superficie 
di 3.328 metri
quadrati

La parrocchia intenzionata a vendere la struttura per migliorare le altre sedi

Il nuovo Pgt valorizza

Parco di
Villa Fiorita
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Cambio di destinazione per utilizzare diritti volumetrici di via Santa Caterina

l’oratorio Maria Bambina
voluto condurre in porto ritenen-
do inopportuno che la parrocchia
traesse un vantaggio a scapito di
aree pubbliche. A seguito di quel-
la mancata realizzazione, l’ammi-
nistrazione comunale aveva pro-
posto la soluzione alternativa per
valorizzare Maria Bambina.
«Non ci sarà nessuna colata di ce-
mento» assicurano dalla parroc-
chia: «L’area è già oggi edificata
per circa il 40% della superficie e
l'attuale fabbricato supera i 2500
mq di consistenza. Considerando
le volumetrie realizzabili e som-
mandole a quelle provenienti da
via Santa Caterina, sull’area po-
trebbe sorgere una palazzina di
3/4 piani fuori terra».

La possibilità
della vendita
La parrocchia, attraverso i propri
organismi del Consiglio pastorale
e degli affari economici, ha preso
in considerazione già da tempo
l’ipotesi di vendita dell’oratorio di
Maria Bambina, giudicata tra
quelle esistenti la struttura meno
adatta per le attività educative. At-
tualmente l’edificio di Maria
Bambina ha urgente necessità di
ristrutturazioni, per una spesa di
almeno due milioni di euro. Di-
versamente (come già in parte av-
viene) i locali dovrebbero rima-
nere inutilizzati. L’ipotesi di un
sostanziale abbandono per im-
praticabilità dei locali sarebbe
scelta ben lontana dal criterio di
responsabile e oculata gestione
dei beni della comunità parroc-
chiale.
Grazie invece all’opportunità
contenuta nel Pgt  la comunità dei
fedeli di San Bartolomeo potreb-
be contare sulla valorizzazione
economica della proprietà. I fondi
sarebbero subito reinvestiti in al-
tre opere per rendere più funzio-
nali le strutture della parrocchia di
San Bartolomeo, rendendo più
efficienti le proposte educative, di
assistenza e di carità. Il tutto nella
massima trasparenza e secondo le
regole stabilite dall’amministra-
zione, di cui ogni proprietario di
aree può legittimamente usufrui-
re. Altrettanto potrebbe fare l’isti-
tuto delle suore per la parte di pro-
pria competenza. Tra l’altro il Pia-
no di governo del territorio per-
mette di spostare volumetrie tra le
varie aree della città, quindi tali di-
ritti edificatori non necessaria-
mente dovranno essere utilizzati
nel quadrante Filzi/Baracca.

Paolo Rappellino

L’INTERVISTA

«La riflessione sulla cessione di proprietà
parrocchiali è all’ordine del giorno da
molti anni. Ora è il momento di prendere
delle decisioni». 
Don Vittorino Zoia, parroco di San Bartolo-
meo, tiene a collocare il dibattito sul pro-
getto di vendita dell’oratorio di Maria
Bambina in un conte-
sto più ampio, che trae
le origini molti anni pri-
ma del suo arrivo a
Brugherio (risalente al
2009). «Negli anni ‘90
la parrocchia aveva
dovuto acquistare sia
l’oratorio di Maria
Bambina (messo in
vendita dall’istituto
delle suore) sia quello
di Maria Ausiliatrice
(alienato dalla ditta
Marzotto). Furono
spese rilevanti, che già
allora aprirono la di-
scussione su quali
strutture conservare e a quali rinunciare.
Ma i tempi non erano ancora maturi per
scelte radicali. Oggi abbiamo messo a
punto una diversa gestione delle strutture
pastorali e l’unificazione degli oratori (le
cui prime esperienze le abbiamo viste nel
corso dell’oratorio estivo). Il tutto sulla ba-
se di scelte educative rinnovate».

Ovviamente gli edifici che si mantengono
saranno resi più efficienti, gestibili e utiliz-
zabili con il ricavato delle vendite?
Certo. Ci sono lavori urgenti, nel cui conte-
sto ricaveremo nuovi spazi per le numero-

se attività di educazione, carità e cultura.
Sono spazi aperti a tutti i brugheresi: l’ora-
torio, la Caritas, le associazioni... I loro
spazi di aggregazione sono frequentati da
credenti e non credenti, cristiani e musul-
mani... I nostri oratori e la nostra polispor-
tiva sono aperti ai figli di tutti. Sono un bene

collettivo della città. Lo
dimostrano gli oratori
estivi, in corso in questi
giorni, che accolgono
800 ragazzi circa.

Alla notizia del cambio
di destinazione per Ma-
ria Bambina è nata
qualche polemica circa
presunti favoritismi al-
la parrocchia da parte
dell’amministrazione
comunale.
L’iter del Pgt è un atto
amministrativo, pubbli-
co e trasparente; cura-
to dagli amministratori

e dai funzionari. Gli atti sono passati sotto
l’amministrazione di centrodestra e quel-
la del commissario. Ben due gestioni di-
verse. La Parrocchia gestisce le proprietà
secondo le regole vigenti. Diffidiamo da
chi vuole utilizzare questa vicenda per fare
propaganda politica.

Tra i parrocchiani qualcuno teme che ven-
dendo i beni uno dopo l’altro poi si rimanga
senza niente.
Le proprietà della Chiesa hanno senso
nella misura in cui sono al servizio della
missione pastorale. È vero che di pro-

prietà non ne restano molte. Ma la solu-
zione non è certo mantenerne la proprietà
facendo andare in rosso i conti. Con l’alie-
nazione di beni siamo in grado di usare re-
sponsabilmente quello che resta.

Vendendo Maria Bambina “mandate via”
le suore?
Non c’è un rapporto di causa-effetto. Le
suore non vanno via perché la parrocchia
vende l’oratorio. L’istituto di Maria Bambi-
na ha in corso una riflessione a livello na-
zionale per decidere dove mantenere la
presenza di loro comunità e dove dismet-
tere proprietà. Questo a causa del numero
delle suore che è in calo per effetto della
riduzione delle vocazioni e per i costi di ge-
stione del patrimonio immobiliare. Lo
stesso istituto di Maria Bambina è interes-
sato a monetizzare la propria parte di edi-
ficio. Operazione che si può realizzare in
comunione di intenti con la parrocchia.
Questo comporterà una loro uscita.

Ma all’oratorio di Maria Bambina sono le-
gati i ricordi e gli affetti di intere generazio-
ni di ragazze brugheresi...
Gli affetti non li cancellerà nessuno, né og-
gi, né mai. Ma occorre non cavalcare in
modo improprio il principio identitario:
ciascuno è chiamato a conservare l’iden-
tità lì ricevuta e ad impegnarsi per tra-
smetterla alle nuove generazioni negli
spazi a disposizione oggi. Non sono i muri
ma le persone che devono vivere. Deve vi-
vere il frutto dell’educazione lì ricevuto.
Così si rende onore alla tradizione. Così il
Vangelo continua ad essere Buona notizia
per l’oggi. P.R.

Il parroco: «Un piano per la pastorale di oggi»

I bilanci di San Bartolomeo non permettono di affrontare interventi straordinari
I conti della parrocchia e le manutenzioni

La parrocchia di San Bartolomeo
ha un bilancio ordinario annuale
che si aggira sul mezzo milione di
euro. Per la precisione nell'eserci-
zio 2010/11, come si evince dai
documenti resi pubblici nel gen-
naio 2012, la parrocchia ha regi-
strato entrate per 522.000 euro (le
voci principali sono le offerte delle
messe domenicali, le offerte per at-
tività dell'oratorio e le offerte per la
celebrazione delle messe) e uscite
per 499.000 (spese per culto, ora-
torio,la carità, assicurazioni, tasse,
dipendenti e manutenzioni ordi-
narie). Un bilancio insomma in

leggero attivo, ma che non permet-
te importanti accantonamenti per
le spese straordinarie. 
E di spese fuori dall'ordinario ve ne
sono invece molte: a partire da
450.000 euro di debiti per prestiti e
fornitori (contratti per manuten-
zioni del passato) passando attra-
verso interventi di ristrutturazione
non ancora decisi ma difficilmente
differibili: tetto di Maria Ausiliatri-
ce, tetto del cinema San Giuseppe,
sacrestia della chiesa parrocchiale,
salone e servizi di via Italia, palazzi-
na ex radio dell'oratorio San Giu-
seppe... Si tratta di opere del valore

di molte centinaia di migliaia di eu-
ro.
Le opere straordinarie vengono
quindi realizzate solo grazie a do-
nazioni di benefattori (alcuni si so-
no fatti avanti anche di recente), ai
contributi comunali sugli oneri di
urbanizzazione secondaria e so-
prattutto con vendita di proprietà
non indispensabili per l'attività pa-
storale. 
Risulta quindi evidente che l'even-
tuale ricavo dalla valorizzazione di
Maria Bambina sarebbe utilizzato
per opere della stessa parrocchia di
San Bartolomeo. P.R.

Il parroco don Vittorino Zoia
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
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Dopo la pubblicazione dei
documenti sul Piano di
governo del territorio
che il commissario Car-

men Nuzzi intende portare ad
approvazione, arrivano i primi
commenti del mondo politico lo-
cale.
«Stiamo studiando proprio in
questi giorni le numerose carte
del Pgt per esprimere un giudizio
complessivo, in particolare per
capire se e come è variato il mec-
canismo della perequazione. Ad
un primo sguardo siamo soddi-
sfatti per lo stralcio di Decathlon
e invece un po' perplessi perché il
Pgt che intende portare avanti il
commissario (elaborato a suo
tempo da Pdl e Lega) ha forti pre-
visioni di aumento della popola-
zione senza specificare dove tro-
veranno i servizi le 11.000 perso-
ne in più che sono preventivate».
Parole di Marco Troiano, segreta-
rio del Partito democratico di
Brugherio. «A fronte dell'incre-
mento della popolazione, man-

Pgt, i pareri del centrosinistra
Il Pd: «Poca chiarezza sui servizi»

L’Idv esulta per lo stralcio di Decathlon: «Battaglia vinta e difesa della natura»

POLEMICA

«Il progetto Villaggio Oxylane di Brugherio (più noto come Parco
della Forma ndr) non si farà». Lo ha dichiarato al Sole-24ore di
mercoledì scorso Fulvio Matteoni, amministratore delegato di
Decathlon Italia attribuendo la cancellazione del progetto a «i ri-
tardi, le pastoie burocratiche e le strumentalizzazioni che certo
non hanno agevolato l'iter autorizzativo». Come è noto lo stop al-
la proposta era già arrivato nei giorni scorsi dal Pgt del commis-
sario prefettizio, ma Matteoni evidentemente tiene a sottolineare
che l’azienda avrebbe comuque rinunciato per i tempi che si so-
no troppo protratti. «Le aziende — spiega Matteoni — devono lavo-
rare rispettando business-plan e piani di investimento. Quello
che perturba è l'incertezza dei tempi». E aggiunge che l’idea re-
sta comunque valida, specificando che Decathlon è a questo
punto in cerca di un altro comune interessato alla proposta.
Sul blog del Pd brugherese, il segretario cittadino Marco Troiano

contesta però le dichiarazioni dell’amministratore delegato di
Decathlon: «Matteoni - scrive Troiano - dimentica tutti i no detti
da Decathlon alle richieste avanzate dal centrosinistra, quando
in una prima fase sono state proposte aree diverse per localizza-
re il progetto, oppure condizioni diverse di costruzione e realiz-
zazione (dall'interramento dei parcheggi alla diversa forma del
negozio, passando per le garanzie occupazionali o per l'uso del
parco della forma da parte dei brugheresi).Non se ne fece nulla,
per la rigidità dell'azienda. E poi, con la Giunta Ronchi, il progetto
risultò addirittura peggiorativo e i vantaggi per i brugheresi di-
vennero quasi nulli».
Secondo “Il sole-24ore” il caso Decathlon a Brugherio sarebbe
l’emblema«dello sviluppo bloccato in Italia». Episodi «che fini-
scono per scoraggiare gli investimenti esteri nel Paese».

P.R.

Decathlon attacca sul “Sole-24 ore”:
«Troppe incertezze, impresa ostacolata»

nPOLITICA/1

Gatti attacca 
il commissario:
«Pgt fatto con
approssimazione
e leggerezza»

Anche il leader della Lista
Civica di Brugherio  Adolfo
Gatti dice la sua sulla bozza
di Pgt. «È davvero inquie-
tante - scrive in un comuni-
cato - pensare che il Pgt sia
stato realizzato da un commissario che nemmeno sa
dove sono le aree sulle quali, con tanta leggerezza e
approssimazione, ha stabilito il da farsi: ma è purtrop-
po giusto così, il commissariamento è una punizione
per la città che non è stata capace di gestirsi in modo
serio e autonomo e quindi  è giusto essere “puniti” in
questo modo. Spero solo che da questa pagina indegna
della politica locale possa nascere una nuova prospet-
tiva culturale, politica e amministrativa in grado di re-
cuperare, almeno in parte, il terreno perso».
Il leader della “Civica” ed ex direttore del notiziario co-
munale  interviene anche sul caso Maria Bambina di-
chiarando che «la parrocchia trae da questo Pgt un gio-
vamento indiscutibilmente importante, probabilmente
fuori misura rispetto all’equilibrio di tutto l’impianto».
Prosegue Gatti: «Che questo sia frutto di manovre par-
ticolari o di interessi di parte, io non lo so e mi limito a
dire che certo la colpa non sarà né del parroco, né dei
fedeli… Vero è che intorno alla gestione “temporale” e
non spirituale dei beni ecclesiastici, si aggirano spesso
personaggi poco interessati alla salvezza delle anime,
ma molto più alla prosperità del proprio portafoglio… In
ogni caso, quello della parrocchia è un caso, forse il più
eclatante, di un Pgt che di certo non aiuta a far decolla-
re la Brugherio del futuro». 
Gatti (che non era parte dello scorso consiglio comu-
nale, in quanto la sua lista aveva ottenuto pochi voti)
prosegue ancora: «Credo invece che l’intero consi-
glio comunale, da destra a sinistra, debbano solo ri-
flettere per lo scempio cui hanno condotto la nostra
città. La colpa è di tutti, dal PdL alla Lega, dal Pd al-
l’Udc, dall’Idv alla Lista Chirico nessuno escluso.
Spero solo che i cittadini se ne ricordino alle prossi-
me elezioni!»

nPOLITICA/2

Tempo delle feste di partito:
tocca a Sel, Sinistra e Lega
L’estate è tempo di feste di partito a Brugherio. Termi-
nata quella del Partito democratico è ora la volta della
Festa di Liberazione organizzata dalla Federazione del-
la sinistra di Brugherio e da Brugherio futura. L’iniziati-
va è in corso nell’area di via Aldo Moro fino al 15 luglio.
La Lega Nord organizza invece la propria 12° festa nella
frazione di San Damiano (area di via Sant’Anna). L’ap-
puntamento si tiene in due fine settimana: dal 12 al 15 e
dal 19 al 22 luglio. Oltre alla ristorazione e alla musica
da ballo ci saranno comizi politici. Il giorno 22, a chiusu-
ra festa, è prevista la presenza del presidente della Le-
ga Nord Umberto Bossi.
Sarà invece una festa provinciale di Monza e Brianza
quella organizzata a Brugherio, nell’area feste, da Sini-
stra, Ecologia e libertà. L’appuntamento si terrà da 19 al
29 luglio con ristorante, bar, birreria, dolceria e musica
dal vivo, oltre natualmente agli incontri di carattere poli-
tico.

cano nel piano tutti i ragionamen-
ti sui servizi, dato che non si dice
come saranno organizzate le
scuole, gli spazi commerciali e la
viabilità per i nuovi abitanti. Inol-
tre sono confermate tutte le aree
di trasformazione (aree dove si
potrà costruire) proposte dal cen-
trodestra, che avevamo a suo
tempo giudicato inopportune,
per esempio in via San Francesco
e all'angolo tra via Dante e via
Kennedy, senza dimenticare i
grattacieli in centro della Porta
delle torri. Anche Provincia ed
Arpa contestano, nelle loro osser-
vazioni, l’ulteriore consumo di
suolo, ma il Comune non dà ri-
sposte». Quanto alla valorizza-
zione dell'oratorio di Maria Bam-
bina (vedi servizio nelle pagine 2-
3), Troiano ricorda quanto di-
chiarato diversi mesi fa in Consi-
glio comunale: «Avevo già propo-
sto di considerare quell'area adat-
ta per la costruzione del nuovo
Municipio, in alternativa allo spa-
zio verde di largo Volontari del

lo per la tutela del paesaggio, per
l’economia agricola e contro la
cementificazione e sottrazione di
spazi alla natura».Il dipietrista lan-
cia poi un messaggio dal chiaro
sapore elettorale: «Rinnovo la
speranza di vederci nuovamente
vincenti ed insieme in un proget-
to comune per il futuro e la salva-
guardia della serena vivibilità del-
la città di Brugherio». P.R.

Sangue dove il centrodestra vole-
va un nuovo Palazzo comune in-
sieme al cosiddetto progetto della
Porta delle torri di viale Lombar-
dia. In questo modo la parrocchia
potrebbe vendere valorizzata la
propria proprietà e si manterreb-
be in tutto o in parte la funzione
di pubblica utilità dell'ex orato-
rio».
Soddisfatto per l'addio a Decath-
lon anche il segretario cittadino
dell'Italia dei valori Nicola Vulpio
che «ringrazia personalmente Re-
nato Magni e Sel, Franco Riga-
monti e la Federazione della Sini-
stra, Christian Canzi e Brugherio
Futura, il Movimento 5 Stelle e
tutti i cittadini che hanno apposto
la loro firma sulla petizione (per la
salvaguardia del Parco est delle
cave ndr)», «ma l’abbraccio più
forte - dichiara Vulpio - và a Gil-
berto Mari e al Comitato cascina
Sant’Ambrogio. Insieme a tutti
loro abbiamo dato un contributo
affinché il sistema del verde con-
tinui a svolgere l’importante ruo-

Troiano (Pd):
Maria
Bambina,
può 
preservare
la funzione
pubblica
con il nuovo
municipio

Il commissario ha accolto anche le osservazioni delle due organizzazioni

Legambiente e S. Ambrogio soddisfatti
«Parco salvato dalla speculazione»
Allo stralcio di Decathlon dal
Pgt di Brugherio esultano Gil-
berto Mari, del comitato Casci-
na Sant’Ambrogio e Damiano
di Simine, presidente lombardo
di Legambiente, che insieme so-
no tra coloro che hanno com-
battuto la battaglia contro il cen-
tro commerciale presentando le
proprie osservazioni, accolte
dall’amministrazione comunale
del commissario e muovendosi
per ottenere audizioni in Regio-
ne e Provincia.
«Dopo una lunga battaglia lega-
le, i campi del Parco delle cave
sono salvi e liberi dal cemento»
dichiarano Mari e Di Simine in
un comunicato congiunto. «Il
centro commerciale - si legge
nel dispaccio - doveva nascere
per volere dell’ex sindaco su
un’area  di un parco  agricolo, il
Parco est delle cave, adiacente
alla storica cascina S. Ambrogio.
Contro tale scellerata idea si so-

no manifestate opposizioni dai
cittadini e dalle istituzioni: sono
nati comitati (il comitato della
cascina Sant’Ambrogio, il comi-
tato Parco est delle cave , che
hanno raccolto 1.600 firme con-
tro tale progetto ), è stata ripetu-
tamente dichiarata contrarietà
da parte della Regione Lombar-
dia, della Provincia di Monza,
dei comuni del parco. Tutti han-
no affermato il  valore dell'am-
biente come bene comune, di si-
gnificato urbanistico, culturale,
economico, e hanno sottolinea-
to i pericoli di una politica del
consumo di suolo, della conur-
bazione, del degrado estetico
del nostro territorio».
Comitato Sant’Ambrogio e Le-
gambiente sottolineano che «nel
documento approvato il 20 giu-
gno 2012 allegato al Pgt, lo stes-
so Comune di Brugherio  acco-
glie le osservazione che» le due
associazioni  «avevano conse-

gnato lo scorso anno, ricono-
scendo i fondati motivi della no-
stra critica e smontando la cam-
pagna propagandistica della am-
ministrazione comunale di Bru-
gherio, recentemente disinte-
gratasi. Il comitato della Cascina
Sant’Ambrogio  e  Legambiente
Lombardia  ringraziano pertan-
to Il commissario di Brugherio,
il presidente della Provincia di
Monza, la Regione Lombardia,
il comitato Parco est delle cave, i
sindaci del parco (Cernusco sul
naviglio, Carugate, Cologno
Monzese, Vimodrone ) e i 1.600
cittadini che hanno firmato la
petizione». 
«Ora che il Parco Est delle cave è
al sicuro  dagli assalti speculativi
- concludono -, ci attendiamo
un grande impegno per valoriz-
zarlo, investendo in risorse e in
progetti che possano renderlo
ancora più prezioso e utile alle
nostre comunità».                       P.R.

Gilberto Mari

Damiano 
Di Simine

Adolfo Gatti
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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
[politica]

«Questo non è il mio
Pgt». L'ex sindaco
Maurizio Ronchi
chiarisce subito il

proprio giudizio sul Piano di go-
verno del territorio che il commis-
sario Carmela Nuzzi intende por-
tare ad approvazione. Il docu-
mento urbanistico ripreso dal
commissario è quello che Lega,
Pdl e Udc avevano portato avanti
nel corso del 2011 fino all'improv-
viso stop a ridosso dell'adozione,
che era fissata per fine settembre
dello scorso anno. «Documento
da rivedere» era stata la motivazio-
ne ufficiale per spiegare il manca-
to accordo nel centrodestra nella
fase finale delle trattative, senza
contare le diverse visioni anche al-
l'interno dello stesso partito dei
berlusconiani. 
«Questo non è il Pgt della Lega né
quello di buona parte del Pdl» af-
ferma ora Ronchi, aggiungendo
di non condividerne l'impostazio-
ne di fondo, pur «comprenden-
do» l'azione del commissario che
«non ha alternative». «Chi vincerà
le elezioni il prossimo anno farà la
variante a questo piano, lo sa an-
che il commissario» prosegue l'ex
sindaco. 

Ma Ronchi, lei ha mandato
avanti questo Pgt per tutta l'e-
state del 2011, salvo bloccarlo

Ronchi si (auto)ricandida sindaco
«I beni della Chiesa non si vendono»

Il Pgt: «Non è il mio. È quello di Imperato che ha tradito gli ordini»

all'ultimo. Non si era accorto
che non era il “suo” Pgt?
Il sindaco affida delle deleghe da
portare avanti secondo un input
politico. L'assessore Imperato
(Pdl, delega all'Urbanistica ndr) ha
tradito le mie direttive. È per que-
sto che ho bloccato il suo Pgt. E
non l'ho bloccato solo io, con me
c'era anche gran parte del Pdl.
Adesso ho capito la sua linea politi-
ca: ha mandato a casa Ronchi per
far arrivare il commissario e far ap-
provare il suo Pgt. Questo assesso-
re è uscito dal consiglio con un di-
scorso in stile molto partenopeo
denunciando interessi del sindaco.
Ma io non ho ricevuto nessuna de-
nuncia, non sono stato ascoltato in
Procura. Quelli del Pdl sì. La realtà:
Pdl avviso di garanzia, Lega no!

Cosa pensa della valorizzazio-
ne di Maria Bambina?

Non voglio fare la guerra alla Chie-
sa: sia chiaro. Ma non condivido la
logica della parrocchia che vende i
propri terreni di Brugherio. Oc-
corre mettere uno in fila all'altro
analoghi episodi. Si prenda l'area
ex “Brugherio oltremare”, vendu-
ta per costruire case. L'associazio-
ne si è trovata senza sede ed è stato
grazie a me e a Sarimari che si è
escogitata una soluzione alternati-
va. Non certo per il Pdl. Quelli di
“Brugherio oltremare” non sono
leghisti, ma non mi interessa: sono
gente che fa del bene. 
Nel caso di Maria Bambina occor-
re notare che nessuno ha chiesto il
cambio di destinazione: non ci so-
no richieste documentate della
parrocchia, non ci sono osserva-
zioni. Ma per modificare il vecchio
Piano regolatore servivano delle
osservazioni: siamo sulla soglia
dell'illegalità. Se ci sono delle ne-
cessità della parrocchia si poteva
ragionare, i bisogni si affrontano,
ma non così.
E adesso la parrocchia vuole ven-
dere anche i terreni dei campi spor-
tivi di San Damiano.

Non risulta che ci sia un'idea
del genere!
A me risulta invece di sì. E noi ci
opporremo. Cominciamo così la
nostra campagna verso le elezioni
del prossimo anno. La Lega dice

chiaramente che è contraria alla
vendita dei terreni della parroc-
chia. Il Pdl e il Pd dicano cosa ne
pensano. 

E sul caso Decathlon?
Siamo alla farsa. Il Pgt cancella il
progetto e subito mi chiamano i
sindaci da alcune parti d'Italia per
dirmi di metterli in contatto con
Decathlon. Perché il Parco della
forma lo vogliono loro. Abbiamo
perso un'occasione importante. I
tecnici brugheresi si sono allineati
del tutto alle richieste della Provin-
cia. È successo perché è mancata la
politica. Chi festeggia è un folle.
Questo mi spinge a rimettermi in
gioco: annuncio che sarò il candi-
dato della Lega alle prossime ele-
zioni...

Scusi, ma c'è stato appena il
congresso federale del suo par-
tito. Sono cambiate molte cose.
Come fa ad autocandidarsi
(Ronchi tra l'altro è un bossia-
no doc  ndr)?
Io sono nella Lega dal 1989: ho
un'autonomia enorme e a Brughe-
rio ci siamo sempre mossi senza
dover aspettare gli ordini dall'alto.
La Lega c'è: adesso raccogliamo la
disponibilità di chi vuole condivi-
dere un progetto. Noi diciamo co-
sa pensiamo dell'oratorio: lo dica
anche il Pdl. Paolo Rappellino

Maurizio
Ronchi è stato
sindaco di
Brugherio dal
giugno 2009
al marzo 2012
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Quattro 10 anche alla Leonardo
Gli ultimi esiti degli esami

Nelle medie cittadine le studentesse battono i colleghi maschi

ISTITUTO DE PISIS

Sono 100 i ragazzi e le ragazze
che hanno preso parte al city
camp organizzato dall’associa-
zione Acle in collaborazione all’i-
stituto comprensiivo De Pisis di
Brugherio. Due settimane di gio-
chi, esperienze e studio esclusi-
vemente in lingue inglese guidati
da 8 tutor madrelingua prove-
nienti da Usa, Irlanda, Gran Bre-
tagna e Grecia. Giunta alla se-
conda edizione (l’anno preceden-
te i partecipanti erano circa 160),
l’iniziativa si rivolgeva agli stu-
denti dalla prima elementare alla
terza media. Una settimana co-
stava 160 euro, 310 due .

Se l’inglese  si impara divertendosi, il City camp di Acle

S i difendono molto bene
anche gli studenti di terza
media della Leonardo da
Vinci.Sono infatti stati re-

si noti i risultati degli esami di
Stato per i 129 alunni della scuo-
la di via San Giovanni Bosco.
Quattro i ragazzi che hanno ot-
tenuto il massimo dei voti con
un bel 10 finale: si tratta di Leti-
zia Pistolesi (3° A); Giulio Ba-
razzetta e Guendalina Fran-

cesconi (3° C) e Davide Co-
lombo (3° B). 
13 invece gli studenti che escono
dalla scuola con il voto 9: Sa-
mantha Brambilla, Valeria Co-
lombo, Marika Grelle, Giaco-
mo Gusmeroli e Giorgia Po-
sante (3° A); Francesca Tiezzi
(3° B); Silvia Belotti (3° C);
Giorgia Farina, Valentina
Grassia e Sara Paracchini (3°
D); Stefano Medici e Aurora

Zanardo (3° E), Elena Sala (3°
F). I voti eccellenti (9 e 10) sono
stati assegnati al 12,4% degli stu-
denti, media che, per quest’anno,
colloca la Leonardo in coda agli
altri due istituti cittadini (alla Ken-
nedy la media è stata 15,6 e alla
De Filippo di San Damiano 12,5)
. Tuttavia da sola la Leonardo as-
segna quattro 10 contro i tre asse-
gnati complessivamente nelle al-
tre due scuole.

Inutile dire che (anche quest’an-
no) nella virtuale classifica degli
studenti migliori di Brugherio le
ragazze battono ampiamente i
colleghi maschi. Sul totale delle
tre scuole medie i 10 sono stati 7:
due maschi (ma uno con lode) e
cinque femmine. I 9 sono risulta-
ti in totale 31: 23 ragazze e 8 ra-
gazzi. 
Ora per tutti le meritate vacanze!

Paolo Rappellino
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Iniziativa congiunta di Lions club, associazione “Libro parlato” e Comune[cronaca]

In biblioteca arrivano gli audio-
libri per le persone disabili, in
primo luogo i non vedenti o le
persone con visione ridotta.

La firma della convenzione tra il
Comune di Brugherio, l’associa-
zione “Libro parlato Romolo
Monti” di Milano e i Lions “I Tre
Re” di Brugherio (promotori e so-
stenitori dell’iniziativa) ha dato il
via all'attivazione del progetto «Li-
bro parlato», un servizio riservato
esclusivamente a coloro che per
disabilità fisiche o sensoriali non
sono in grado di leggere autono-
mamente.  
Nei prossimi mesi la biblioteca ci-
vica di via Italia disporrà dunque di

Biblioteca, arrivano gli audiolibri
Nuovo servizio per chi non vede

circa 8.000 “audiolibri”, l’evolu-
zione naturale dei volumi in brail-
le. Il tutto, assicura Villa Fiorita in
un comunicato «risultato di un la-
voro preciso e accurato». Un “au-
diolibro” è la registrazione audio
di un libro letto ad alta voce da uno
o più attori, uno speaker (un letto-
re) oppure da un motore di sintesi
vocale. Esistono da quando sono
disponibili supporti audio: dischi,
cassette, cd e, naturalmente, la ra-
dio. Nell'era di internet parliamo di
audiolibri in mp3. 
I testi sono di tutti i tipi: narrativa,
saggistica, manuali... Grandi clas-
sici o testi di autori sconosciuti,
letti da grandi attori o persone co-
muni.
Disponendo di una chiavetta Usb,

Per motivi di lavoro, studio, turismo ed anche migratori sempre più persone
intraprendono viaggi in diversi paesi del mondo, tra i quali anche paesi in via di
sviluppo. 
Agli spostamenti è correlata la possibilità di contrarre malattie infettive e pa-
rassitarie inusuali in  Italia  per cui prima di intraprendere un viaggio, anche se
si tratta di un paese già visitato precedentemente, è bene informarsi sempre
sulle condizioni sanitarie presenti perché possono cambiare. 
La dottoressa Ornella Sala, direttrice della Farmacia comunale 1 di piazza
Giovanni XXIII, ci spiega quali sono gli accorgimenti da adottare perché il viag-
gio sia piacevole e senza rischi.

Cosa non deve mancare nella borsa da viaggio?
Oltre ai farmaci che si assumono abitualmente non  devono mancare: disin-
fettante e tutto l'occorrente per una rapida medicazione (cerotti, garze ecc..);
un antifebbrile-antidolorifico (ad esempio a base di paracetamolo);  un anti-
diarroico (ad esempio a base di loperamide);  un antibiotico sistemico consi-
gliato dal medico; creme solari ad alta protezione; prodotti antizanzare; anti-
staminici topici o sistemici per punture di insetto o reazioni allergiche e utile
anche un termometro.

Ci sono dei farmaci che è necessario avere sempre  con sé quando si viaggia?
Sì, come già accennato i farmaci che si assumono abitualmente, calcolando
che la quantità deve essere sufficiente a coprire tutto il periodo del soggiorno
(per prudenza consiglio di portare qualche scorta in più) e poi per chi soffre di
mal d'aria, di mare, d'auto, anche un antichinetosico ad esempio in  pastiglie  o
anche in comode gomme da masticare.

Quali accorgimenti è necessario avere prima di partire per una vacanza nei
paesi tropicali?
Poiché la presenza di insetti che trasmettono infezioni è frequente nei paesi
tropicali dove possono essere trasmesse malattie da parassiti (malaria, fila-
riosi ecc..), batteri (peste, malattia di Lyme ), virus ( febbre gialla, dengue) è in-
dispensabile rivolgersi all'Ambulatorio di Profilassi Internazionale della Asl e
sottoporsi alle necessarie vaccinazione ed  alla chemioprofilassi antimalari-

ca.  Una volta a destinazione è bene proteggersi contro gli insetti usando re-
pellenti cutanei efficaci a base di dietiltoluamide facilmente reperibili in far-
macia e munirsi di zanzariere (da usarsi durante il pernottamento in strutture
non dotate di aria condizionata) su cui spruzzare insetticidi a base di permetri-
na o deltametrina. 
Ricordarsi inoltre di non bagnarsi o nuotare in fiumi, ruscelli, laghi, ossia in
acque dolci in regioni in cui vi è il rischio di schistosomiasi (malattia parassita-
ria causata da vermi che risiedono nell’intestino e danno origine a manifesta-
zioni epatiche, ndr).
Altri accorgimenti da non sottovalutare sono le norme comportamentali ali-
mentari: procurarsi dei disinfettanti per l'acqua a base di cloro (reperibili in
farmacia) perché non sempre è possibile la bollitura o trovare bibite in botti-
glia da bere o con cui lavarsi i denti; evitare il ghiaccio nelle bevande (potreb-
be essere contaminato); non mangiare verdure crude, frutta già sbucciata,
frutti di mare anche se cotti, latte e formaggi freschi, dolci e creme; consu-
mare solo cibi cotti caldi ed appena cucinati e cibi poco elaborati non facil-
mente deperibili come pane e biscotti e soprattutto rifiutare qualsiasi cibo
venduto per la strada!
Per il pericolo di disidratazione presente nei climi caldo-umidi portare con sé
preparati a base di sali reidratanti di magnesio, potassio etc. 
Quindi nella borsa del viaggiatore che si reca nei paesi tropicali, oltre ai farma-
ci e prodotti da viaggio prima citati, non devono mancare eventuali farmaci an-
timalarici, disinfettanti per l'acqua e sali per la reidratazione.

I consigli del farmacista…
Consiglio al viaggiatore internazionale di ricorrere all'automedicazione du-
rante il soggiorno solo nei casi di emergenza, poiché l'assunzione di alcuni
farmaci del nostro kit del viaggiatore internazionale, quali ad esempio gli anti-
biotici, dovrebbe essere fatta dopo aver consultato un medico. 
Ricordo infine al viaggiatore, la cui meta è un paese tropicale, che la profilassi
antimalarica deve essere assunta regolarmente prima della partenza, duran-
te e dopo il viaggio perché anche una sola interruzione del farmaco diminuisce
l'effetto preventivo.

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Il Kit del viaggiatore internazionale. Cosa non deve mancare in valigia

Dottoressa 
Ornella Sala 
farmacista 
e direttrice 
della Farmacia 
comunale 1 

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

n I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Gli auguri ai nuovi sposi
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in
Comune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!

Fabio Giambelli (1981) e Valentina Serati (1981)
Davide Frigerio (1975) e Anita Cattaneo (1975)
Luca Ranucci (1980) e Manuela Bertolotti (1982)
Fabiano Papaleo (1970) e Aida Dervishi (1973)
Fabio Pastorelli (1972) e Eleonora Lattaroli (1983)
Daniele Forzatti (1982) e Adriana Turturro (1982)
Alessandro Corsico (1980) e Erika Colciago (1982)
Gianni Di Vizio (1972) e Bruna Peraboni (1970)
Marco Bauccio (1976) e Graziella Simonte (1977)
Mauro Brioschi (1977) e Sabrina Manzoni (1981)
Adriano Speranza (1977) e Manuela Vallone (1981)
Diego Pozzebon (1982) e Rosita La Susa (1984)
Leone Tessari (1958) e Anna Bartolo (1955)
Mauro Meregalli (1970) e Raffaella Visigalli (1973)

ognuno potrà scaricare gratuita-
mente o prendere in prestito il "li-
bro parlato" desiderato e portarse-
lo a casa. 
Il progetto è stato fortemente vo-
luto dai Lions Club “I Tre Re” e, in
particolar modo, dal presidente
uscente Maurizio Fantini.  Del re-
sto è noto che i Lions, fin dai primi
decenni del secolo scorso, sono
impegnati nel campo della conser-
vazione della vista tramite moltis-
sime attività a livello sia locale che
internazionale. 
Nelle prossime settimane gli
esperti dell’associazione Libro
Parlato daranno dunque il via alla
realizzazione concreta del proget-
to con alcuni addetti in servizio
presso la biblioteca.

SERVIZI / 1

Sono 24 le famiglie che non tro-
veranno posto nei nidi comunali e
in quelli accreditati con il munici-
pio. Sono state infatti pubblicate
le gratuatorie per accedere al
servizio, dalle quali risultano per-
venute 85 domande (62 nuove e
23 facenti parte della graduatoria
di gennaio 2012). Di queste 85, 4
domande sono di famiglie non
residenti.
Ma i posti disponibili presso i due
nidi comunali e i tre nidi accredi-
tati (Scarabocchio, Raggi di Sole
e Lilo Nido) e convenzionati sono
in totale 61. 

L’attesa
nei nidi

SERVIZI / 3

Dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2013, l’amministra-
zione comunale di Brugherio torna ad offrire ai citta-
dini residenti, che hanno compiuto i 65 anni, l’oppor-
tunità di frequentare corsi di ginnastica di manteni-
mento. Ci sono però due novità: l’età minima si alza
da 60 a 65 anni e cresce anche il costo mensile, che
passa da 19,50 a 22 euro. Le palestre convenzionate
sono: Centro fisioterapico Brugherio di via Fermi 8;
palestra Energy in via Marsala, 91 e la Polisportiva
Cgb in via Manin, 73. 
Le iscrizioni si ricevono all’Ufficio sport del Comune.
Chi era già iscritto e non intende modificare il turno
deve consegnare il modulo dal 9  al 26 luglio. Chi in-
vece vuole modificare l’orario o la palestra deve pre-
sentarsi dal  27 al  30 agosto. Per chi si iscrive per la
prima volta deve presentarsi  dal  27  al  30 agosto. 

Ginnastica anziani:
arriva l’aumento

SERVIZI / 2

È andato on line nei giorni scorsi il
nuovo sito del Comune (www.co-
mune.brugherio.mb.it). L’indirizzo
non cambia, ma cambia la veste
grafica e la distribuzione dei conte-
nuti. In primo piano vi sono eventi e
notizie. Nella colonna di sinistra
trovano maggiore evidenza i servizi
on line e compaiono sulla home
page anche i link a servizi comuna-
li come i centri Olimpia, la bibliote-
ca e la Fondazione Piseri. La “mi-
grazione dei dati” dal vecchio sito è
solo parziale e per ora mancano
molte informazioni. Il sito sarà
completo da settembre.

Nuovo sito
comunale
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siamo aperti tutto luglio e agosto
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[cultura]

«I l teatro ti accende». È
lo slogan scelto dal tea-
tro San Giuseppe per
presentare la stagione

di prosa 2012/2013: otto titoli in
cartellone cui si aggiungono gli
eventi del concerto di Natale e del-
lo spettacolo per la Festa della don-
na e due serate di cabaret in colla-
borazione con associazioni locali.
«Il teatro ti accende contro l'opa-
cità da cui rischiamo di essere cir-
condati» spiega il direttore del tea-
tro Angelo Chirico. «Vogliamo
sottolineare la gioiosità del ritro-
varsi insieme a fruire del teatro».
«Gli spettacoli sono stati scelti nel-
l'ottica di un grande rigore artistico,
sono tutte produzioni stragaranti-
te, a partire dai nomi degli interpre-
ti». Chirico entra nel dettaglio del
cartellone proprio partendo dalle
stelle che si avvicenderanno sul
palco di via Italia: «Torna Gianluca
Guidi con “Boieing Boieing”, do-
po aver compiuto un percorso arti-
stico importante con il grande suc-
cesso di “Aggiungi un posto a tavo-
la”». Grandi talenti ma anche volti
noti della Tv sono Lunetta Savinio
(Un medico in famiglia) ed Emilio
Solfrizzi (Tutti pazzi per amore)
con “Due di noi” uno spettacolo
sul tema della coppia in tre situa-
zioni diverse. «Ci sarà Maddalena
Crippa con “Anima errante” una
novità assoluta per la scena, che de-
butterà il 19 luglio al festival del tea-
tro popolare di San Miniato», arri-
vano Zuzzurro e Gaspare con uno
spettacolo «che è stato una sorpre-
sa, piaciuto tantissimo, recitato con

garbo», Paola Gassman in “Due
dozzine di rose scarlatte”, «spetta-
colo molto classico ma non scon-
tato» e ancora la commedia «ma
con spunti di pensiero» “La verità”
che porterà per la prima volta a
Brugherio Massimo Dapporto. La
chiusurà sarà affidata ad un musi-
cal dedicato a due personaggi
straordinari della canzone: Luigi

Tenco e Dalilà. Spettacolo con
musica dal vivo affidato a due in-
terpreti poco conosciuti ma di
grande valore: Luca Notari e
Stefania Fratepietro. Piccola pro-
duzione, ma interessante e «mila-
nesissima» è infine “Non sparate
sulla mamma” con Stefania Pepe e
Roberta Petrozzi.
Chirico non nasconde l'orgoglio

Novità interessanti sono previste
negli eventi fuori abbonamento.
«Quest'anno lo spettacolo di
Natale è stato pensato secondo il
binomio vicino/lontano - spiega il
direttore del teatro-: abbiamo mes-
so insieme un fantastico quintetto
gospel  di donne e il corpo musica-
le di San Damiano e Sant'Albino.
Li stiamo facendo provare per
questa produzione originale. Loro
sono di Grosseto, uno dei migliori
gruppi di vocalist. Con la nostra
concert band metteremo in scena
una serata molto calda». Torna an-
che “Teatro ridens” due serate di
cabaret di alto livello, «da mattatori
di palcoscenico», organizzato in-
sieme ad altrettante associazioni
locali: Il Brugo e Marta Nurizzo.
Saranno in scena Paolo Cevoli e
Giuseppe Giacobazzi. 

Paolo Rappellino

IL CARTELLONE IN ANTEPRIMA

Novembre 2012
Gianluca Guidi, G. Ramazzotti, A. Reggio, M. Berasategui, E. Weber

BOEING BOEING
di Marc Camoletti Regia di Mark Schneider

Dicembre
Stefania Pepe, Roberta Petrozzi
NON SPARATE SULLA MAMMA
di C. Terron Regia di M.Rampoldi

Gennaio 2013
Lunetta Savino, Emilio Solfrizzi

DUE DI NOI  
di Michael Frayn Regia di Leo Muscato

Febbraio 2013
Maddalena Crippa
ANIMA ERRANTE 

di Roberto Cavosi Regia Carmelo Rifici

Febbraio 2013
Zuzzurro e Gaspare

LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber Regia di A. Brambilla

Marzo 2013
Paola Gassman, Pietro Longhi

DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE
di A. De Benedetti 

Marzo 2013
Massimo Dapporto, Antonella Elia,  S. Marcomeni, M. Cimaglia

LA VERITA’
di Florian Zeller Regia di Maurizio Nichetti 

Aprile  2013
Luca Notari e Stefania Fratepietro

CIAOAMORECIAO
Tenco e Dalidà tra musica e amore  

prezzi del San Giuseppe per il
prossimo anno infatti non cambie-
ranno.

GLI ALTRI EVENTI

TEATRO RIDENS
Martedì 6 Novembre

L’Associazione Il Brugo presenta
PAOLO CEVOLI

LA PENULTIMA CENA
di Paolo Cevoli

Regia di Daniele Sala

Martedì 7 Maggio
L’Associazione Marta Nurizzo presenta

GIUSEPPE GIACOBAZZI
APOCALYPSE

di Andrea Sasdelli
Regia di Giancarlo Bozzo

ALTRI EVENTI

Martedì 18 Dicembre
CHRISTMAS 012

GOSPEL & CONCERT BAND
Le VOCAL SISTERS e il CORPO

MUSICALE DI S. DAMIANO E S. ALBINO

Venerdì 8 Marzo
L’ALTRO SGUARDO 013
Cinema, Musica, Poesia

«Il teatro ti accende». Anteprima della stagione al S. Giuseppe

per il lavoro fatto nella messa a
punto del nuovo cartellone, pre-
sentato ora in anteprima a Noi
Brugherio: «Penso che sia una delle
stagioni più belle tra i teatri della
piazza di Milano. Il sorriso prevale,
ma non manca lo spazio per la ri-
flessione. Con tanto lavoro di ce-
sello portiamo al nostro pubblico
qualità, nomi e costi accessibili». I

Grandi stelle e talenti emergenti per otto spettacoli tutti di grande qualità. E a prezzi accessibili. Torna anche “Teatro ridens” in collaborazione con le associazioni
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MUSICA E LITURGIA, SOLO INSIEME
LA FEDE CRESCE CONSAPEVOLE

ual è il rapporto tra musica e li-
turgia? In che modo la fede en-
tra dentro questo binomio?

Come la musica è occasione di crescita
in questo contesto?
Quale formazione è necessario avere
per suonare, ma anche per ascoltare la
musica sacra?
Di questo e di molto altro si è parlato lo
scorso 28 giugno, in un dialogo al Tem-
pietto di Moncucco, che ha visto prota-
gonista il preside del Pontificio Istituto
di Musica Sacra, monsignor Gianluigi
Rusconi.
Moderata dal giornalista Claudio Polla-
stri, la serata ha visto l'intervento intro-
duttivo del parroco della comunità pa-
storale Epifania del Signore, don Vitto-
rino Zoia.
Il giornalista Claudio Pollastri ha porta-
to, per introdurre il tema, alcuni esempi
di personalità illustri intervistate sul te-
ma della musica sacra.
Monsignor Rusconi ha esposto con ri-
gore scientifico ma anche  con grande

INCONTRO AL TEMPIETTO DI MONCUCCO CON IL PRESIDE DEL PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA
MONSIGNOR RUSCONI HA ESORTATO ALLA FORMAZIONE RIGOROSA ANCHE DA PARTE DI CHI ASCOLTA
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[comunità pastorale]

segue dalla prima pagina

E i prodigi come quelli compiuti dalle sue
mani?”. Se i miracoli non provocano
automaticamente la fede, però lasciano il segno
nell’incredulità. Mentre lo stupore, se da una
parte può aprire alla fede, dall’altra porta allo
scandalo e al rifiuto.

Oggi sono quelli che conoscono bene Gesù ad
essere increduli; ieri erano gli estranei
(emorroissa e capo della sinagoga) ad aver
avuto fede. Oggi i presenti sanno il suo
mestiere, conoscono i suoi parenti, il luogo e il
tempo in cui è nato. Ma sono conoscenze
presentate come un ostacolo alla fede, perché
segno di “debolezza” umana. Dinanzi a
questo Gesù non può compiere nessun
miracolo “potente”. Lo stesso sarà sotto la

croce (“Non può salvare se stesso!”). È lo
scandalo della debolezza in cui si tiene segreta
la forza del Signore. Gesù vuol far capire che
lui salva solo attraverso la fede in Lui. Gesù è
tutto appeso alla nostra fede, senza la quale
non può compiere “potenze”.

Davanti alle meraviglie annunciate da Gesù
si apre lo scandalo di un mondo che si
considera lontano da Dio. Nessun ebreo
avrebbe mai messo in dubbio la grandezza di
Dio. Ma qui siamo davanti alla persona di
Gesù. E Lui in che rapporto è con Dio?
Come può Dio esser disceso nella piccolezza?
Questo è lo scandalo per i concittadini di
Gesù. Uno scandalo che porterà Gesù alla
Croce. La bestemmia per la quale essendo
uomo si fa Dio sarà l’accusa che lo
condannerà a morte.

Prima i parenti e poi la gente di Nazareth,
tentano di fermarlo, ma egli non si lascia
chiudere entro i legami naturali. Ormai i
“suoi” sono quelli che ascoltano la sua voce e
fanno la volontà del Padre. 
Anche a Nazareth Gesù ha cercato i malati e
i poveri; essi sono il terreno buono dove il seme
viene accolto e produce frutto.

La prima eresia non fu la negazione della
divinità di Cristo, ma quella che si
scandalizzò della sua umanità e che nella sua
debolezza crocifissa non vide la salvezza per
tutti. Certo occorre la fede per adorare quella
carne venduta per trenta denari, il prezzo di
un asino o di uno schiavo.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Da domenica 1° luglio è in vigore l’orario estivo per le Sante Messe che si celebrano nelle parrocchie della Comunità pastorale
di Brugherio. L’orario estivo resta valido fino al 31 agosto.

ORARI ESTIVI DELLE MESSE

San Bartolomeo San Carlo San Paolo Santa Maria Nascente e S. Carlo

Festive 8 - 10,30 - 18 8,15 - 11,15 9 - 11 - 18,30 8 - 11 salone scuola materna

Vigiliari 18 20,30 18,30 18 Sant’Anna a San Damiano
20,30 salone scuola materna

Feriali 8,30 - 18 8,30 9 8,30 (lu-ma-me-ve) Sant’Anna
16  (giov) Sant’Anna

semplicità la questione della de-
cisiva importanza del canto
gregoriano nella liturgia e nel
nostro tempo, evidenziando
come il canto gregoriano sia il
linguaggio musicale del sacro e
non della quotidianità, nonché
il ruolo guida del Pontificio
Istituto Ambrosiano di Musica
Sacra per la formazione dei mu-
sicisti di chiesa all’interno della
diocesi di Milano. Sacerdote e
compositore di musica per la li-
turgia, monsignor Rusconi ha
messo in evidenza la necessità
di un’educazione musicale seria
sia per la comunità che per gli
stessi sacerdoti e per i seminari,
un aspetto essenziale  per poter
trovare la strada di un dialogo
proficuo e di una crescita co-
mune. 
«In ambito sacro - ha affermato
il preside del Piams - la musica,
come l’architettura e la pittura,
rappresenta la dignità e la vita di
un popolo, e per tutte le età del-
l’uomo, dall’infanzia all’età adul-
ta, uno strumento insostituibile
per la preghiera. A differenza
però delle altre arti che concor-
rono al rito, trattandosi di un be-
ne immateriale e che “svanisce”,
la musica ha bisogno di cure ed
attenzioni particolari, e soprat-
tutto di studio costante».
Il dibattito ha visto la partecipa-
zione di Massimo Accarisi, di-
rettore della biblioteca civica di
Brugherio negli anni '80, che ha
evidenziato la sacralità nelle
opere profane di grandi musici-
sti come Mozart e Bach e alcuni
altri interventi rivolti a mons.
Rusconi sul rapporto affasci-
nante e complesso della storia
della musica con la liturgia nel
passato e nel nostro tempo. 

Raffaele De Luca
direttore 

del Coro di San Bartolomeo
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ANNO DELLA FEDE A BRUGHERIO
E 400ESIMO DELLE RELIQUIE DEI MAGI
L’ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE DEGLI “OMITT” E IL TEMA VOLUTO DAL PAPA
AL CENTRO DEGLI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO PASTORALE 2012- 2013

l ritorno dalle vacanze
estive sarà un autunno
ricco di iniziative quello

della Comunità pastorale
Epifania del Signore. Di cui
possiamo dare alcune
anticipazioni.
Due i cardini dell’attività
pastorale e culturale per l’anno
2012 - 2013.
Da un lato il quattrocentesimo
della traslazione delle reliquie
dei Magi.
Dall’altro l’Anno della fede, che
sarà la trama di tutta l’azione
pastorale della diocesi di Milano
per il prossimo anno, secondo
le indicazioni date da Papa
Benedetto XVI.
I calendari legati alle due
iniziative sono poi destinati a
incrociarsi per alcuni momenti
comuni.
In questi giorni si stanno
mettendo a punto i programmi,

A

ma si può già anticipare a grandi
lineee quali saranno gli
appuntamenti.

I Magi
Per la traslazione dei Magi ci
saranno come sempre incontri
aperti a tutta la cittadinanza,
momenti di cultura, musica e il
coinvolgimento delle scuole.
Il cuore del quattrocentesimo
sarà naturalmente la
celebrazione eucaristica del 6
gennaio del prossimo anno.
Che sarà legata a una particolare
iniziativa destinata a lasciare un
«segno» nella chiesa in cui sono
conservate le reliquie dei tre
saggi d’Oriente.

Anno della fede,
riscoprire il Concilio
Per quanto riguarda invece l’anno
della fede, il filo conduttore di
tutte le iniziative è di certo il tema
della fede, nell’ottica di dare un
maggiore senso e spessore a
quanto già si fa, integrando alcuni
specifici momenti pensati per
questo anno.

[comunità pastorale]

Possiamo anticipare che ci
saranno in particolare quattro
incontri sulla fede in rapporto
ad alcuni tra i più importanti
documenti del Concilio
Vaticano II, Dei Verbum, Lumen
Gentium e Gaudium et spes.
L’ultimo riguarderà invece il
rapporto con il catechismo della
chiesa cattolica.
Adorazione e ascolto della
Parola saranno poi riportati
all’attenzione dei fedeli, come
momenti cardine che non
possono essere trascurati nella
vita ordinaria della comunità
cristiana.
Per quanto riguarda la pastorale
giovanile verrà rilanciato il
momento della Professione di
fede, che si tiene di consueto a
fine anno.
I gruppi di ascolto della Parola
saranno anch’essi incentrati su
questo tema della fede.

Francesca Lozito

Le reliquie 
dei Magi
conservate in 
S. Bartolomeo

LUGLIO
Sabato 7 COMUNALE 2
Domenica 8 CENTRALE
Lunedì 9 SAN DAMIANO
Martedì 10 SANTA TERESA
Mercoledì 11 DELLA FRANCESCA
Giovedì 12 COMUNALE 1
Venerdì 13 MONCUCCO 
Sabato 14 DEI MILLE 
Domenica 15 COMUNALE 2
Lunedì 16 CENTRALE 
Martedì 17 SAN DAMIANO 
Mercoledì 18 SANTA TERESA
Giovedì 19 DELLA FRANCESCA
Venerdì 20 COMUNALE 1 
Sabato 21 MONCUCCO
Domenica 22 DEI MILLE
Lunedì 23 CENTRALE 
Martedì 24 SAN DAMIANO 
Mercoledì 25 SANTA TERESA 
Giovedì 26 DELLA FRANCESCA
Venerdì 27 COMUNALE 1 
Sabato 28 MONCUCCO
Domenica 29 DELLA FRANCESCA
Lunedì  30 SAN DAMIANO
Martedì 31 SANTA TERESA

AGOSTO
Mercoledì 1 DELLA FRANCESCA
Giovedì 2 COMUNALE 1

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30 sono aperte  le farmacie  di Cologno  De Carlo in
corso Roma 13 Telefono 02.25396795 Farmacia Centrale - via Cavallotti, 31
02.27303623 e di Monza Farmacia Comunale  via Ramazzotti, 36  039.2326203

I TURNI DELLE FARMACIE

Ultima raccolta del Banco di solidarietà prima della
pausa estiva. Sabato 21 luglio  viene raccolta come
ogni terzo sabato del mese, la spesa delle
"Famiglie solidali", sia presso l'Oratorio  Maria
Ausiliatrice, sia presso la Parrocchia S. Paolo,
sempre dalle 10 alle 12. Ad agosto la raccolta non
verrà effettuata. Si riprende, dopo la pausa estiva,
sabato 15 settembre. Ciò di cui c'é più urgenza per
aiutare chi si trova nel bisogno sono pannolini per
bambini, riso, caffè, tè, zucchero, farina, pelati. La
raccolta del Banco di solidarietà è un gesto sempli-
ce, ma che può aiutare tante famiglie di Brugherio,
che, magari a seguito della perdita del lavoro si tro-
vano in difficoltà. I volontari colgono l'occasione,
nella pausa estiva, di ringraziare coloro che in que-
sti mesi hanno contribuito a questa importante ini-
ziativa di solidarietà della Comunità pastorale.

BANCO DI SOLIDARIETÀ

Ultima raccolta prima della pausa per l’estate

Venerdì 13 luglio alle 21 presso il
salone Caritas di Casa  Marta e
Maria in via Oberdan si terrà un in-
contro con Suor Elisa Cazozla,
missionaria brugherese.
L’incontro è aperto a tutti c oloro
che desiderano conoscere in par-
ticolare l’attività di suor Elisa, che
opera in Ecuador da ben cinquan-
tadue anni. Una presenza forte e
discreta, la sua
Per l’occasione suor Elisa ci tiene
a ringraziare quanti hanno espres-
so da Brugherio la vicinanza al suo
operato nei confronti delle perso-
ne povere dell’Ecuador.

CASA MARTA E MARIA

Incontro in Caritas
con suor Elisa Cazzola

Venerdì 3 MONCUCCO
Sabato 4 CENTRALE
Domenica 5 SAN DAMIANO
Lunedì 6 COMUNALE 1
Martedì 7 MONCUCCO
Mercoledì 8 CENTRALE
Giovedì 9 SAN DAMIANO
Venerdì 10 COMUNALE 1
Sabato 11 CENTRALE
Domenica 12  MONCUCCO
Lunedì 13 SAN DAMIANO
Martedì 14 COMUNALE 2
Mercoledì 15 CENTRALE
Giovedì 16 SAN DAMIANO
Venerdì17 COMUNALE 2
Sabato 18 SAN DAMIANO
Domenica 19 COMUNALE 2
Lunedì 20 SANTA TERESA
Martedì 21 DELLA FRANCESCA
Mercoledì 22 DEI MILLE
Giovedì 23 COMUNALE 2
Venerdì 24 SANTA TERESA
Sabato 25 DELLA FRANCESCA
Domenica 26 DEI MILLE
Lunedì 27 COMUNALE 2
Martedì 28 SANTA TERESA
Mercoledì 29 DELLA FRANCESCA
Giovedì 30 COMUNALE 1
Venerdì 31 DEI MILLE
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pplausi, risate e anche un
po' di commozione. Così
è stato accolto dal pubbli-

co «Una storia straordinaria»,
spettacolo liberamente ispirato ai
Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni e messo in scena il 30
giugno dalla compagnia teatrale
tutta al femminile “Ancora insie-
me...e anche di più”.
Un gruppo di amiche, formatosi
all'interno dell'oratorio di Maria
Bambina, che dopo trent'anni dal-
l'ultimo spettacolo hanno deciso
di ritrovarsi per rimettere in gioco
la loro passione per il teatro e rin-
saldare l'amicizia che le legava. 
«La cosa più bella è aver avuto la
conferma da chi è venuto a veder-
ci che il messaggio che volevamo
passare è arrivato: l'amicizia since-
ra di un gruppo di persone non
viene scalfita dal tempo e può fare
grandi cose» racconta Paola Bai,
regista dello spettacolo.
«Questo spettacolo è stato soprat-
tutto un'occasione per consolida-
re amicizie di vecchia data, ritro-
varci con chi magari avevamo per-
so di vista, e anche per fare amici-
zie nuove» conferma l'aiuto-regi-
sta Luisella Ferraro, che sulla sce-
na ha vestito i panni della monaca
di Monza.
Oltre al gruppo “storico” della
compagnia, non sono infatti man-
cati anche volti nuovi: amiche, fi-
glie, colleghe che si sono lasciate

SI SONO RITROVATE DOPO TRENT’ANNI DALL’ULTIMO SPETTACOLO A MARIA BAMBINA
IL 30 GIUGNO SONO SALITE SUL PALCO PER UNA VERSIONE LIBERA DE “I PROMESSI SPOSI”

LE AMICHE DELL’ORATORIO
IN SCENA TRA SORRISI E LACRIME

A

Nelle foto
di Roberto
Fontana
Alcune
immagini
della
rappresentaz
ione
teatrale
organizzata
dalle ragazze
che hanno 
frequentato
l’Oratorio
di Maria
Bambina

Prenderanno il via tra martedì e mercoledì prossimi i la-
vori per la messa in sicurezza della volta pericolante nel-
la chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente a
Sant’Albino. In settimana i tecnici hanno ultimato i con-
teggi dei costi per gli interventi, che ammonteranno a
60.000 euro comprensivi delle perizie, dell’Iva e di even-
tuali imprevisti. 
Dapprima i tecnici interverranno con dei ponteggi che
serviranno a puntellare dal basso la struttura a rischio di
distacco. A quel punto la chiesa tornerà agibile (si preve-
de per i primi di settembre) e potranno iniziare i veri e pro-
pri lavori di consolidamento (compresi nel preventivo di
spesa) per “ricucire” la struttura in mattoni nella quale si
è formata una fessurazione e per per rendere più solida la
volta sopra l’altare. Questi interventi avverranno dal sot-
totetto, in modo da non modificare l’aspetto estetico della
chiesa. Nel periodo di chiusura le messe feriali continua-
no ad essere celebrate a San Damiano e quelle festive nel
salone della scuola materna. 

SANT’ALBINO

Santa Maria Nascente
via ai lavori nella chiesa

coinvolgere in questa grande av-
ventura.
«Sono entrata a far parte del grup-
po grazie ad un'amica che fa parte
dello staff  di regia» racconta Giu-
liana Alpegiani «Non conoscevo
nessuna delle altre, ma mi sono
subito trovata molto bene all'in-
terno del gruppo. Ho stretto nuo-
ve amicizie e devo dire che mi so-
no divertita molto!»
Dalle coreografie, alla recitazione,
ai costumi, alla canzoni, tutto è
stato preparato e curato nei mini-
mi particolari: «Si è prestato atten-
zione a tutto, anche ai ruoli più
marginali, non solo per la buona
riuscita dello spettacolo, ma per-
chè ognuna di noi si sentisse pro-
tagonista» conclude Luisella Fer-
raro.
Per quanto riguarda il futuro di
questa “amicizia straordinaria” le
organizzatrici appaiono determi-
nate: «Sicuramente non ci perde-
remo di vista! E invitiamo tutti a
tenere occhi e orecchie aperte in
vista di una possibile replica...e
perchè no? Magari anche per un
nuovo spettacolo!».
Tutte le partecipanti hanno volu-
to ricordare con affetto l’espe-
rienza dell’oratorio di Maria Bam-
bina. E anche in riferimento alle
notizie della futura vendita hanno
affermato: «Il nostro cuore ri-
marrà lì».

Jessica Fossati
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LETTERE IN REDAZIONE

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

L’ufficio tecnico comunale
risponde alla polemica della Lega
A pag 5 del n.21 di Noi Brugherio del 26.05.2012 si legge:
«La Lega contro gli uffici comunali: cancellano la nostra
opera. “La gestione del Comune da parte del commissa-
rio sta cancellando i segni di ciò che avevamo fatto”.È
l’accusa dell’ex capogruppo della Lega Nord Stefano
Manzoni, secondo il quale la dottoressa Nuzzi, sarebbe
“consigliata dai funzionari del comune animati da senti-
menti di ripicca; gente che non abita neppure a Brughe-
rio”. Un esempio —secondo il lumbard- sarebbe la rimo-
zione dell’abete piantato al centro di piazza Roma tra-
sformando la vasca della fontana in fioriera. “Dicono che
non ci sono i soldi 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”…..».
Come concordato con il commissario d.ssa Nuzzi, l’Uffi-
cio Tecnico precisa quanto segue:
- il posizionamento dell’abete della Normandia nella
fontana della piazza Roma è stata scelta voluta dalla pre-
cedente Amministrazione nell’ambito delle iniziative per
il periodo natalizio;
- il preventivo richiesto nel novembre 2011, è comprensi-
vo di fornitura e posa della pianta, allestimento delle de-
corazioni e loro smontaggio alla fine delle festività, non-
ché del trasporto dell’albero verso il magazzino comu-
nale. Nessun costo aggiuntivo è stato quindi sostenuto
per spostare l’abete;
- la pulizia della fontana è stata effettuata dall’impresa di
manutenzione ordinaria edile del Comune all’interno di
un appalto in essere al costo di poche centinaia di euro, e
dagli operai comunali, che ne effettueranno anche la
manutenzione durante l’anno, fra le altre loro ordinarie
attività lavorative. 

Ufficio Tecnico
Comune di Brugherio

Noi Brugherio e la «cultura cattolica» / 1
«Il nostro giornale va bene com’è»
Gentile direttore Nino Ciravegna, le scrivo in merito alla
sua risposta data alla lettera pubblicata del sig. A. Car-
cano.
Solo due parole per dirle che concordo al 100% con
quanto lei ha scritto. Ogni  settimana l'appuntamento
con il vostro/nostro giornale locale è un piacere e  non
vorrei trovare niente altro di ciò che vi trovo, la mia città
raccontata a  360°. Grazie per ciò  che fate con compe-
tenza e... poco guadagno purtroppo.
Le parole del Papa? Si possono davvero trovare ovunque
anche nel web, piuttosto ho trovato dolcissima e com-
muovente la riflessione del Card. Martini. Grazie ancora.

Raffaella Bruno

Noi Brugherio e la «cultura cattolica» / 2
«Certi giornali già ci sono»
Ma perché Alessandro Carcano non si compra “Tracce”,
rivista internazionale di Comunione e liberazione (Cl)?. È
esattamente il tipo di giornale che idealizza nella sua let-
tera. C’è già. Disponibile sempre nelle librerie e offerto
periodicamente anche fuori dalle chiese di Brugherio.
Non gli basta? E perché “Noi Brugherio” dovrebbe ridur-
si a un copia-incolla locale di “Tracce”? Incredibile il con-
tinuo assalto e il proselitismo di ciellini verso cattolici
non allineati a loro!
Dopo la magistrale risposta del Direttore di Noi Brughe-
rio ogni ulteriore commento sarebbe anche inutile. Solo
brevi osservazioni:
1) «..Marco Troiano...segretario del Pd...partito non cer-
to amico della Chiesa..» dice Carcano. Esistono classifi-
che ufficiali di partiti più o meno amici della Chiesa?
Quanti cattolici -chierici e laici- visto che tutti siamo
Chiesa, sono stati interpellati per un parere? Carcano ce
ne faccia edotti. Recentemente l’avversione di Cl verso
personalità cattoliche ed ecclesiali che non favoriscano
solo i partiti dove i ciellini militano, è stata una delle moti-
vazioni che hanno portato Carron, capo mondiale di Cl
(lettera al Papa nel marzo 2011), a denigrare l’opera dei
cardinali Martini e Tettamanzi a Milano. Anche questa è
cultura di Cl. Perfino il cardinale Scola si è dissociato da
queste posizioni. In passato i ciellini arrivarono a distri-
buire titoli di “protestante“ ad esponenti del mondo cat-
tolico che avessero una visione ecclesiale diversa dalla
loro. Capitò, per esempio, con Giuseppe Lazzati -dopo la
sua morte-. Anche questa è stata cultura di Cl. Per il
“protestante” Lazzati è attualmente in corso una causa
di beatificazione.
2) Nella sua lettera Carcano usa sei volte il termine “cul-
tura” ma non ne da mai una definizione. Ne esistono di-

verse. Aspetto la sua. Il direttore Ciravegna nella sua ri-
sposta difende il «vero modo di far cultura» del suo gior-
nale «non interessato alla propaganda». Non è solo
un’opinione, è un principio irrinunciabile. Occorre one-
stà intellettuale perchè i due concetti (cultura e propa-
ganda) non vengano confusi, sovrapposti o contrabban-
dati l’uno per l’altro.
3)Ritornando all’argomento di “partiti amici della Chie-
sa”. Nel 2008 in seguito all’elezione di Berlusconi, papa
Ratzinger dichiarò di «avvertire con particolare gioia se-
gnali di un clima nuovo più fiducioso e più costruttivo» (ri-
portato da tutti i quotidiani il 30 maggio del 2008). Dal
2011, dopo soli tre anni, tempo minimo in termini di sta-
gioni politiche, la Cei (cioè tutti i vescovi italiani) chiede a
gran voce e con urgenza una «nuova generazione di poli-
tici cattolici». E quei cattolici che tre anni prima erano
presenti nella parte politica la cui elezione aveva procu-
rato “gioia” in Vaticano? Non valgono più? Sono già sca-
duti? Ho bisogno di spiegazioni… e, in prima istanza, so-
no tentato di trovarne in don Lorenzo Milani il quale, in
una lettera del 1956, dichiarava serenamente che non
esiste un’infallibilità in politica. Di nessuno… tantomeno
di Carcano e delle sue classificazione dei partiti.

Luigi Beretta

Noi Brugherio e la «cultura cattolica» / 3
Serve anche più cultura sportiva
Ho letto con attenzione la lettera pubblicata lo scorso
numero sul “fare cultura” e ho fatto la seguente rifles-
sione (per una migliore comprensione prego di leggere
con accanto la lettera di cui sopra).
L’indimenticato Adriano De Zan, nel corso della pluride-
cennale collaborazione con la Rai, citando Binda ebbe
più volte a dire:« Ghe voren i garun». Di fronte a questa
sottile provocazione, per altro condivisa dello stesso
Cassani  ultimo co-conduttore del grande telecronista,
alludente al fatto che per parlare di sport così come per
farlo non sono importanti le forme quanto i contenuti e
quindi la cultura sportiva, quale costante lettore di Noi
Brugherio mi sono chiesto: è un settimanale che diffon-
de cultura sportiva o semplicemente un gazzettino di
informazione locale? E nel primo caso fa veramente cul-
tura sportiva? Scorrendo e rileggendo i numeri passati,
ma soprattutto i recenti, sono giunto alla conclusione
che Noi Brugherio si presenta anche come settimanale
sportivo locale (infatti pubblica sempre un paio di pagi-
nette in fondo),ma di fatto non sviscera  i veri contenuti
tecnici e quindi di “Garun “, così come li intendeva Binda
e successivamente De Zan, neanche l’ombra. Per chia-
rezza faccio alcuni esempi: durante l’ultimo torneo a
coppie della boccia a punto tenutosi al Dorderio, del fatto
che il campione locale over 80 a seguito di una lombo
sciatalgia non ha potuto prendervi parte, non si è detto
niente né tantomeno dell’infortunio occorso consistente
nella frattura di due dita della mano destra al campione
uscente di tre set ciapanò mentre sbatteva sul tavolo
l’asso di coppe agli ultimi campionati regionali di Casal-
pusterlengo:  solo una allusiva fotografia del giocatore in
pausa di riflessione di fronte ad una bottiglia di barbera!
In compenso ampio spazio è stato dato al campione di
corsa coi “serch” di Cernusco  (peraltro geograficamen-
te non proprio all’interno dei confini del nostro paese)
mentre sberleffa gli atleti autoctoni. 
Mi perdoni la presunzione, ma se l’intento del vostro
giornale è quello di diffondere cultura sportiva, è neces-
sario che l’impostazione di tale giornale cambi radical-
mente, meno folklore e più approfondimenti. L’occasio-
ne potrebbe essere la prossima partecipazione della
squadra brugherese di mazurka acrobatica che si esibi-
sce sui temi del grande compositore, il celeberrimo Mi-
gliavacca ai campionati nazionali (poco male se i cittadini
non saranno informati dello strano fenomeno che rende
i ciellini refrattari a qualsiasi problema occupazionale).
Una prova a breve termine potrebbe essere quella di
pubblicare sul prossimo numero il dialogo della “morra”
tenutosi alla trattoria del Primett tra i vecchi campioni
ormai in disarmo della prestigiosa disciplina: così i molti
lettori e appassionati potranno partecipare moralmen-
te, pur non essendoci fisicamente, agli importanti conte-
nuti tecnici di questo avvenimento.

E. Scaccabarozzi

Il Pd partito nemico della Chiesa?
«Non nelle azioni concrete»
La scorsa settimana, leggendo la lettera di Alessandro
Carcano, ho scoperto di essere segretario di un partito
«non certo amico della Chiesa cattolica». 
E dove sta scritto? Chi lo ha stabilito? C’è una “bolla pa-

pale” che lo prevede o un documento del Magistero che
attesta senza ombre di dubbio che non si può essere cat-
tolici e militare nel Partito democratico o, peggio ancora,
che il Partito democratico è nemico della Chiesa? 
E cosa vuol dire, per un partito, essere amico della Chie-
sa cattolica? 
Fare le battaglie per il crocefisso e al contempo azzerare
i fondi per le politiche sociali? Parlare di tradizione catto-
lica e al contempo subire la condanna della Corte di giu-
stizia europea per le violazioni dei diritti umani per la po-
litica verso l’immigrazione? Ripetere di continuo che ci
sono valori non negoziabili e al contempo votare in Par-
lamento che Ruby è la nipote di Mubarack per difendere
le  “cene eleganti” organizzate in una città a noi  vicina?
E quali sono, chiedo ad Alessandro Carcano, le azioni di
questi anni del Pd di Brugherio che lo portano a scrivere
che non siamo amici della Chiesa cattolica?
Non ha gradito, solo per fare qualche esempio, la costru-
zione della scuola Collodi, che ha ampliato i posti della
scuola dell’infanzia, oppure la creazione della Sezione
Primavera, che ha offerto venti ulteriori posti per i bam-
bini dai due ai tre anni? O, ancora, l’ampliamento del nido
della Torazza, l’assegnazione di un contributo economi-
co alle famiglie che non trovavano posto nei nidi comu-
nali, la definizione di un unico calendario scolastico co-
mune alle tre scuole di Brugherio, per non mettere in dif-
ficoltà le famiglie?
O forse non ha apprezzato la nostra lotta per ampliare a
tutti i contributi del bonus bebè, differenziandoli in base
al reddito, oppure le nostre lamentele per la chiusura
delle attività sull’intercultura e per il mancato sostegno
alla Festa dei Popoli? O la creazione dell’Incontragiova-
ni, come luogo per valorizzare le potenzialità di una ge-
nerazione che chiede spazio e ascolto? 
O, ancora, non condivide la nostra contrarietà alle aper-
ture domenicali dei negozi per tutte le domeniche del-
l’anno, che impediscono ai lavoratori di stare in famiglia?
Potrei fare tanti altri esempi, concreti e documentabili, di
ciò che abbiamo fatto. Ma mi fermo qui.
Su una cosa voglio tranquillizzare Alessandro Carcano:
siamo sempre pronti a rispondere del nostro impegno in
politica, anche da cattolici. Sapendo che possiamo giu-
stamente essere criticati e giudicati e che possiamo
sempre migliorare la nostra azione. Ma da noi non sen-
tirà mai proclami sui valori cattolici, utilizzati giusto per
cercare benevolenze, ai quali poi non corrispondono
azioni concrete.

Marco Troiano
Segretario Partito Democratico Brugherio 

Cartacce nel Parco di Villa Fiorita
l’inciviltà e la necessità di più pulizia
Vorrei porre l'attenzione sulla sporcizia del parco Villa
Fiorita. Ho una bambina di 17 mesi e il parco d'estate a
Brugherio è lo sfogo ideale per farla correre e giocare.
Peccato che passi metà del tempo a raccogliere cicche
di sigarette, carte di caramelle eccetera. 
Ho visto passare un volenteroso signore armato di pinze
per la raccolta dei rifiuti, ma è una goccia nel mare. 
Prima di tutto sono schifata dall'inciviltà dei genitori che
permettono ai propri figli di buttare carte di gelato e di
caramella per terra ma anche da tutti i fumatori che in-
vece di alzarsi e fare pochi metri per raggiungere il cesti-
no più vicino buttano tutto a terra. 
Io non voglio che mia figlia giochi con la spazzatura. Voi
cosa volete per i vostri figli? Chiedo al Comune che puli-
sca più spesso e più approfonditamente. E chiedo ai bru-
gheresi di essere più civili. Per i nostri figli. 

Maria Grazia Cazzaniga

Leonardo, complimenti agli studenti
e grazie alla Presidente d’istituto
I più affettuosi ed amorevoli complimenti hai quattro stu-
denti della scuola media Leonardo Da Vinci di Brugherio
che si sono diplomati con il massimo dei voti.
Inoltre vorrei ringraziare per questi otto anni una cara
amica nonché Presidente del consiglio d'istituto De Pisis
di Brugherio, autentica figura trascinatrice che instan-
cabilmente  ha profuso ed incanalato, senza risparmio,
le proprie energie a favore di questo istituto.
Grazie Giovanna.

Ombretta Magni
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Il brugherese, oggi 83enne, fu rinchiuso in campo di concentramento a 15 anni

Orrori da non dimenticare
La storia del deportato Modigliani

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.

B rugherio ancora festeggia i
sui due concittardini Carlo
Fiocco e Aldo Grimoldi,
recentemente insigniti del-

la medaglia d'onore in ricordo della
loro esperienza di militari deporta-
ti nei campi di concentramento te-
deschi. Ma intanto la sezione locale
dell'Anpi, Associazione nazionale
partigiani, porta allla ribalta la sto-
ria di un altro concittadino, meno
nota, ma altrettanto degna di me-
moria. Si tratta della vicenda di Lu-
ciano Modigliani, che a soli 15 anni
visse l'esperienza della deportazio-
ne insieme ai sui familiari a causa
delle leggi raziali contro gli ebrei.
Modigliani, che oggi ha 83 anni, vi-
ve a Brugherio e recentemente è
stato protagonista insieme a Fioc-
co e Grimoldi di alcune testimo-
nianze presso le scuole medie citta-
dine per iniziativa dell'Anpi.  
Modigliani gu arrestato verso la fi-
ne del 1944 insieme alla sua fami-
glia a Milano, in corso Buenos Ai-
res, durante un rastrellamento na-
zifascista. Portato nel carcere di S.
Vittore, seppure fosse solo un ado-
lescente, durante gli interrogatori
ha subito pestaggi e torture e poi è
stato deportato a Bolzano dove
esisteva un campo di internamen-
to che doveva servire come punto
di transito per i prigionieri catturati
durante i rastrellamenti nelle regio-
ni dell’Italia del Nord, che veniva-

no trasferiti a Mauthusen (Austria)
o a Dachau (Germania). Negli ulti-
mi mesi di guerra, a causa dei nu-
merosi bombardamenti degli allea-
ti alle linee ferroviarie, i trasferi-
menti non erano più possibili e il
campo di Bolzano divenne un vero
e proprio campo di sterminio, pur
essendo di dimensione ridotte ri-
spetto agli altri campi. Durante gli
ultimi mesi di guerra Luciano Mo-
digliani ha conosciuto la durezza di
questo campo dove ha subito sevi-
zie e torture nel settore delle prigio-
ni interne, dove due criminali nazi-
sti, Otto Sain e Michael Seifert det-
to “Misha”, seminavano il terrore
eseguendo contro i prigionieri i più
atroci delitti. Quest’ultimo fuggito
in Canada dopo la guerra, a seguito
della scoperta a Roma dell’ “Arma-
dio della vergogna” sui crimini na-
zisti, è stato processato e condan-
nato all’ergastolo dal Tribunale di

Verona nell’anno 2000. Luciano
Modigliani, sottoposto insieme ad
altri prigionieri ai lavori più duri, in
particolare per la riattivazione delle
linee ferroviarie, è riuscito a salvarsi
insieme ai suoi genitori, con la libe-
razione del campo da parte degli
Americani.
Essendo stato, giovanissimo, staf-
fetta porta messaggi per la Resi-
stenza prima di essere catturato, è
stato successivamente insignito
dell’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica. Modigliani, Fiocco e
Grimoldi sono tesserati ad hono-
rem dell'Anpi di Brugherio. 

ANIMAZIONE PER TUTTI I GUSTI

Sabato 7 luglio, dalle ore 18, nel centro
della città e nelle vie limitrofe, al via lo
“Shopping sotto le stelle”, a cura dei com-
mercianti, con negozi aperti che effettue-
ranno i saldi fino alle ore 24. 
Ad aprire la notte dei saldi saranno le
majorettes, che sfileranno in centro. In via
Italia, zucchero filato, crepes, palloncini,
prodotti tipici Val Seriana, degustazioni
pizze e angurie; esibizione di canto a cura
della scuola di musica Piseri nel cortile
della lettura della Biblioteca; in via Tre Re,
piazzetta con via Italia, degustazioni vino,
pizza, dolci e sempre in via Tre Re dolciu-

mi, degustazioni pizze e angurie, artisti di
strada con giochi per bimbi. Dimostrazio-
ne di soccorso e in via Ghirlanda spettaco-
lo di burattini; sempre in via Tre Re “Cena
fredda” buffet all’aperto a cura di Rendez
Vous (prenotazioni 340 4893120); in piazza
Roma degustazioni, esposizioni attività
commerciali, gonfiabili; “Mangiamo in
piazza” cena all’aperto a cura di Pirola &
Manzoni  (prenotazioni t 347 8859404); in
piazza Cesare Battisti, degustazioni, spet-
tacolo artisti di strada e “Cena a lume di
candela” a cura di Anna & Andrea (preno-
tazioni 339 2386846). A.L.F.

Sabato la “Notte bianca” cittadina
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Prosegue per tutta l’estate il cartellone con i film di successo della stagione

Al cinema per ridere e pensare
Film all’aperto in Villa Fiorita
Ancora tanti film per tutti i

gusti nell’arena estiva di
Villa Fiorita. Il cinema San
Giuseppe e il Comune di

Brugherio propongono per tutta
l’estate la rassegna cinematrografi-
ca all’aperto con i migliori titoli
della stagione.
Martedì 10 luglio arriva “È nata una
star”, una leggera commedia italia-
na con Luciana Litizzetto, Rocco
Papaleo e Pietro Castellitto (giova-
ne attore figlio di Sergio e della
scrittrice Margaret Mazzantini).
Decisamente più raffinato l’ap-
puntamento di giovedì 12 luglio
con la commedia francese “Emo-
tivi anonimi”. Jean-René è il diret-
tore di una fabbrica di cioccolato.
Angélique invece fa la cioccolataia.
Entrambi molto timidi. Si inna-
morano l'uno dell'altro senza ave-
re il coraggio di confessarlo. La ti-
midezza sembra tenerli lontani,
ma supererà la loro mancanza di
fiducia in se stessi.
Martedì 17 luglio arriva quindi sul-
lo schermo uno dei titoli campio
d’incasso della stagione: “Benve-
nuti al nord”. Dopo “Benvenuti al
sud” Claudio Bisio e Alessandro
Siani tornano a mettere in scena i
complessi rapporti tra i due estre-
mi della penisola, tra luoghi comu-
ni e pungenti temi d’attualità. Il
brianzolo Alberto Colombo, im-
piegato delle Poste, ottiene di ri-

tornare al Nord. Percorso che do-
vrà fare anche l’indolente collega
meridionale Mattia, che sembra
farsi contagiare dall’operosità mi-
lanese. Ma aleggiano un mutuo
procrastinato e l’immaturità nella
gestione degli affetti...
Spazio alla fantasia invece giovedì
19 luglio quando il cartellone pro-
pone “Hugo Cabret”, diretto da
Martin Scorsese vincitore di 5 sta-
tuette agli Oscar. È l’avventura di
un ragazzo orfano che vive nasco-
sto tra le mura di un'affollata sta-
zione ferroviaria di Parigi occu-
pandosi di orologi. Il ragazzino
entrerà in contatto con un anziano
e misterioso gestore di un negozio
di giocattoli, finendo risucchiato

COSCRITTI

La classe 1942 si avvia «con gioia»
verso i 70 anni. E per questo do-
menica 16 settembre organizza
una gita al Forte Bard e ad Aosta.
Le iscrizioni si raccolgono presso
“Foto Ribo” (tel. 039.279337) en-
tro l’8 settembre con un anticipo

di 30 euro a persona. Gli organiz-
zatori informazno che c’è la pos-
siblità di portare familiari fino ad
esaurimento posti.
Informazioni: Rita 039.879877;
Antonia 039.878421 o Carlo
039.878720

La classe 1942 in Val d’Aosta

in una magica e misteriosa avven-
tura. Gli spettacoli iniziano alle ore
21,30. Ingresso al parco da piazza
Roma. Biglietto intero  5 euro ri-
dotto 4 euro. Servizio bar interno.
In caso di maltempo gli spettacoli
si svolgeranno presso il Cinema

teatro San Giuseppe in via Italia 76.
Per informazioni: 039/870181-
2873485 www.sangiuseppeonli-
ne.it. Il cinema nel parco di Villa
Fiorita prosegue ogni martedì e
giovedì fino al 9 agosto e poi anco-
ra dal 21 al 30 agosto.

La pellicola più votata dal pubblico

Il cinecircolo Bresson
incorona “The help” 

È “The help” di Tate
Taylor il film preferito
dal pubblico del cine-
circolo “Robert Bres-
son”. Gli spettatori
del ciclo d’essai al ter-
mine di ogni proiezio-
ne possono esprimere
un giudizio sulle pelli-
cole proposte e que-
st’anno il titolo più
gradito è risultato il bel film dedi-
cato al difficile tema del razzismo
negli Stati uniti del sud nei primi
anni Sessanta. Al secondo posto
“In un mondo migliore” di Su-

sanne Bier, al terzo
“The cospirator” di
Robert Redford. Da
notare che nella top
ten compare solo un
film italiano, all’ultimo
posto.  Seguono  infat-
ti “The artist”, “We
want sex”, “Midnight
in Paris” di Woody Al-
len, “Una separazio-

ne”, “Le donne del 6° piano”,
“L’altra verità” e infine “La fine è
il mio inizio” (coproduzione Ita-
lia-Germania” dal libro di Tiziano
Terzani. 




