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Occhi 
per riconoscerlo

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dopo il cieco risanato,
oggi Gesù chiede agli
apostoli se loro hanno

occhi per riconoscerlo. La gente e
i discepoli stessi, cosa vedono, co-
sa dicono di Lui? Pietro mostra di
vedere bene chi sia Gesù.

continua a pagina 16

Mc 8,27-35

Ed egli domandava loro: 

«Ma voi, chi dite che io sia?».

Pietro gli rispose:

«Tu sei il Cristo». 

E ordinò loro severamente 

di non parlare di lui ad alcuno.

E cominciò a insegnare loro 

che il Figlio dell’uomo doveva

soffrire molto, ed essere 

rifiutato dagli anziani, 

dai capi dei sacerdoti e dagli

scribi, venire ucciso e, 

dopo tre giorni, risorgere. 

a pagina 19

Spettacolo
Torna Caos
con “Le locandiere”
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7 Festa di Occhiate
Da 100 anni i Peraboni
possiedono il mulino

Dismissioni pubbliche
Il 24 l’asta per vendere
ex Sporting e Anagrafe
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MADAGASCAR 3MADAGASCAR 3
Ricercati inRicercati in

EuropaEuropa

Sabato 15/09
ore 21,15

Domenica 16/09 
ore 15 - 17,15 - 19,15

21,15

Lunedì 17/09
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485
039 870181

La lettera pastorale del cardinale Scola
e le iniziative delle parrocchie di Brugherio

a pagina 2

ARRIVA L’ANNO DELLA FEDE

Monza & Brianza
Monti vuole abolire la Provincia
ma partiti e imprenditori dicono «no»

a pagina 3

Medici di base
Verso il servizio
24 ore su 24

a pagina 5

BRACCIO DI FERRO
TRA TERNA E COMUNE

«PANNELLI 
SOLARI ABUSIVI»

a pagina 10, 11, 13

Un anno dedicato a riscoprire
le radici della fede. A guarda-
re ai fondamenti in una pro-
spettiva di rilancio. 

Prende il via a metà ottobre il ciclo
di incontri pensati per l’anno della
Fede indetto dal Papa. La cono-

scenza e lo stu-
dio dei docu-
menti fonda-
mentali del Con-
cilio Vaticano II
ed il catechismo
della Chiesa cat-
tolica saranno il
fulcro delle ri-
flessioni. Incon-

tri aperti a tutti e che prevedono una
ripresa di approfondimento nelle
parrocchie. E nel 2013 ricorrono i
400 anni dalla traslazione delle reli-
quie dei Magi da Sant’Ambrogio al-
la chiesa parrocchiale. 

Nel 2013
400°
anniversario
dei Magi
a Brugherio
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Favorevoli
all’Ente
locale
anche 
industriali,
artigiani
e commercio

Ordine del giorno bipartisan contro la soppressione di Monza e Brianza

La Provincia resiste al taglio
Tutti i partiti vogliono salvare l’Ente
I l Governo Monti obbliga le

Province ad accorparsi, ma
tutti i partiti di Monza e Brian-
za dicono «no». Lo scorso 6

settembre il Consiglio provinciale
ha infatti votato un ordine del gior-
no che impegna il presidente Dario
Allevi (Pdl) «a sostenere nelle sedi
opportune» la resistenza al piano
tagliacosti del Governo e ribadisce
«la necessità di preservare l’auto-
nomia decisionale» dell’Ente loca-
le e di «riaffermare le ragioni che
hanno determinato la costituzione
della Provincia di Monza e della

nTRIBUTI

Lunedì 17 scade la rata dell’Imu
Riguarda solo chi paga in tre volte
Lunedì 17 settembre è il giorno di scadenza per il paga-
mento della seconda rata dell’Imu, la nuova imposta
sugli immobili. Devono versarla solo coloro che hanno
deciso di pagare l’imposta sull’abitazione principale in
tre rate. Chi invece ha scelto le due rate (giugno e di-
cembre) non deve tenere conto di questa scadenza. La
quota è la  stessa della prima rata in quanto l’aggiorna-
mento con le aliquote stabilite dal Comune andrà fatto
solo in sede di conguaglio, la cui scadenza è fissata per
tutti al 17 dicembre.
Le aliquote provvisorie (ma di fatto sostanzialmente de-
finitive) stabilite dal Comune di Brugherio ammontano
allo 0,4% per l’abitazione principale (cui si dovono sot-
trarre gli sgravi fissi e per chi ha figli conviventi sotto i 26
anni), all’1,06% per gli altri immobili e allo 0,2% per i
fabbricati rurali. 

Brianza».  Il documento è stato so-
stenuto da tutti i partiti che siedono
in assemblea: Pdl, Lega Nord, Pd,
Idv, Gruppo Misto, Lista Ponti,
Udc. «Che ci sia bisogno di una
riorganizzazione dello Stato non ci
sono dubbi - ha dichiarato in con-
clusione dei lavori il presidente del
Consiglio Angelo De Biasio (Lega
Nord) - ma in tal senso la Lombar-
dia deve essere presa come model-
lo organizzativo efficiente da imi-
tare, e non come un territorio da
massacrare». 
Una “guerra” nella quale la casta
politica non si trova da sola. Si so-
no infatti espressi a favore della sal-
vaguardia della Provincia brianzola
anche le associazioni degli indu-
striali, degli artigiani e dei commer-
cianti. 
Inoltre, il giorno prima del consi-
glio provinciale circa 50 persone
(tra deputati e senatori della Brian-
za, associazioni di categoria, orga-
nizzazioni economiche e sindacali)
avevano partecipato al vertice con-
vocato dal presidente Allevi, che
ha chiamato la Brianza “che con-
ta” a raccolta nella sede della Pro-
vincia per esaminare i possibili sce-
nari a seguito del processo di rior-
dino degli Enti provinciali. Presen-
ti tra gli altri all’incontro anche il
Prefetto Giovanna Vilasi, il sinda-
co di Monza Roberto Scanagatti
(Pd), il Presidente dell’Assemblea
dei sindaci Asl, il primo cittadino di

Seregno Giacinto Mariani (Lega
Nord). 
Il presidente Allevi - dopo aver illu-
strato le eccezioni di illegittimità al-
la base del ricorso presentato dalla
Provincia al Tar del Lazio contro il
provvedimento del Consiglio dei
Ministri - ha richiamato alcuni dati
«che pongono la Brianza tra le pri-
me Province italiane a livello nazio-
nale»: in base agli ultimi dati elabo-
rati dall’Atlante statistico delle pro-
vince italiane, rispetto alle 36 pro-
vince salve dopo il decreto gover-
nativo, la Brianza è la quinta pro-
vincia per Pil prodotto, con circa
25 miliardi di euro all’anno, per tas-
so di crescita delle imprese e per
l’interscambio commerciale im-
port/export con un saldo di
2.957.483.295 euro. Due invece i
primati assoluti che la Brianza van-
ta  nel panorama nazionale: MB è la
prima provincia italiana per attrat-
tività insediativa del territorio, con
una crescita della popolazione dal

1951 ad oggi del 215% e per depo-
siti bancari delle famiglie con som-
me depositate pari a
11.418.624.970 euro. Allevi ha an-
nunciato che i dati integrali saran-
no inseriti nel dossier che sarà pre-
sentato dalla delegazione brianzola
al Consiglio delle autonomie locali
il prossimo 20 settembre. 

Ma Brugherio futura esulta:
via un Ente inutile
Ma non manca chi difende Monti.
Il movimento brugherese di sini-
stra e ambientalista Brugherio fu-
tura è infatti soddisfatto per l’im-
minente probabile fine della Pro-
vincia, che aveva anche avversato
con un referendum locale (fallito
per la bassissima affluenza). «Ave-
vamo ragione noi » commentano
ora sul loro blog: «Finalmente è
possibile vedere scritto nero su
bianco, in un testo che costituisce
legge, che quell’enorme spreco di
soldi pubblici, quell’assemblaggio
contronatura creato solo per dare
una poltrona a qualche politico,
quell’inutile  e dannosa fabbrica di
burocrazia che è la Provincia di
Monza e Brianza è, dopo soli tre
anni, destinata a scomparire. La
Provincia di Monza e Brianza è na-
ta nel 2009 ma i cittadini non se ne
sono praticamente accorti, dal mo-
mento che i servizi erogati sono
pressoché inesistenti». 

Paolo Rappellino
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Ambulatori aperti 24 ore su 24
I pareri dei medici di Brugherio

Il Governo Monti ha varato la riorganizzazione della medicina di base 

I l governo ha detto sì alle nuove
regole in materia di Sanità con-
tenute nel provvedimento pre-
sentato dal ministro Renato

Balduzzi. L’approvazione del de-
creto è avvenuta all’inizio di set-
tembre; e tra le  novità che ci riguar-
dano da vicino, una presenza più
significativa dei medici di famiglia,
che dovranno essere disponibili 7
giorni su 7 rispondendo così mag-
giormente alle necessità dei cittadi-
ni, e non solo, consentendo anche
di ridurre le attese in ogni Pronto
soccorso dei diversi ospedali. Per
fare in modo che ciò avvenga è ne-
cessario che i camici bianchi si or-
ganizzino sul territorio in modo ta-
le che il cittadino, in qualsiasi ora
del giorno e della notte, abbia la ga-
ranzia di essere visitato da un dot-
tore senza correre sempre e co-
munque al Pronto soccorso. 
Per capire in che modo è stata ac-
colta la notizia dalla categoria e co-
me verrà gestito il servizio, ci siamo
rivolti ad alcuni medici di famiglia
che operano in città e ne abbiamo
raccolto il parere. 
«Questo tipo di organizzazione -
sottolinea Vincenzo Valesi, medi-
co di famiglia che ha lo studio in
piazza Togliatti -, lungi dall’essere
un problema per i medici che, evi-
dentemente, si organizzerebbero
secondo turni (la copertura 24 ore
su 24 comunque c'è già, perché l'at-
tività del medico di famiglia si inte-

gra e continua con quella della con-
tinuità assistenziale e il 118); segne-
rebbe la fine dello speciale rappor-
to fiduciario, umano ed empatico,
fra medico e paziente. Più medici
di famiglia - prosegue Valesi -, per
coprire zone di 20-30 mila utenti
(così sono definiti i pazienti "tecni-
camente") si riunirebbero in un'u-
nica struttura, una specie di po-
liambulatorio dove convergereb-
bero anche infermieri, centralini-
sti, e poi non si sa bene chi ancora.
Le persone non avranno più il me-
dico che hanno scelto vicino a casa,
ma si dovranno recare in questi po-
liambulatori, dove potranno trova-
re medici diversi che non li cono-
scono, ma si “informerebbero”
dalla cartella clinica. Proviamo a

che essere tecnica, è soprattutto un
incondizionato atto di amore». 
È invece prematuro parlare di
quello che accadrà, secondo Emi-
lia Aleandri, pediatra di Brugherio,
che dall’inizio degli anni ‘90 si inte-
ressa attivamente anche delle pro-
blematiche relative ai rapporti tra
pediatri di famiglia e istituzioni, in
primis con l’Asl di riferimento di
Monza. Secondo la dottoressa oc-
corre fare chiarezza sulle modalità
con cui verrà messo in atto il prov-
vedimento: «Al momento - dice
Aleandri - dobbiamo ancora capire
come si potrà mettere in atto il
contenuto del decreto soprattutto
senza stanziamenti, almeno al mo-
mento. Nei prossimi giorni ci sa-
ranno delle riunioni sindacali in cui
si affronteranno i vari punti della
riforma di cui si dà demando alle
regioni. Al momento mi sembra
prematuro e alquanto nebuloso
per poterne parlare. In ogni caso
potrebbe essere una miglioria se i
ruoli e le competenze professiona-
li fossero mantenuti». Quello che è
certo è che ci sarà un potenziamen-
to della medicina del territorio che
potrebbe essere realizzato attra-
verso l’aggregazione di più studi e
specialisti, integrandoli con la
Guardia medica, allo scopo di al-
leggerire il peso che attualmente
grava soprattutto sugli ospedali. 

Anna Lisa Fumagalli

immaginare tutti gli anziani che in
un freddo e ventoso giorno di in-
verno dovranno fare 2-3-4-5 km
per essere visitati da un medico che
potrà non essere sempre lo stesso.
Proprio queste persone sono par-
ticolarmente sensibili all'aspetto
umano del rapporto, fondamenta-
le per il loro equilibrio emotivo e
quindi per il loro stato di salute.
Quello che Ippocrate ha iniziato
più di 2000 anni fa - conclude -,
quello specialissimo atto di amore
che deve essere il rapporto medico
paziente, si dissolverà per una deci-
sione presa senza cuore e probabil-
mente senza considerare veramen-
te tanti importantissimi aspetti del
problema. Qualcuno si è dimenti-
cato che la medicina, prima ancora

dott. Vincenzo
Valesi

dott.ssa
Emilia
Aleandri
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NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 
alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 
pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  
portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

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

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
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Nell’area della centrale
elettrica di via Galilei è
stato realizzato un pre-
sunto abuso edilizio con

l’installazione di pannelli solari
per la produzione di energia elet-
trica. 
È quanto sostiene il Comune di
Brugherio dopo aver effettuato
un sopralluogo nell’area lo scor-
so maggio. Secondo Villa Fiorita
l’impianto fotovoltaico è stato
costruito in «difformità rispetto a
quanto autorizzato». I pannelli
sarebbero infatti in numero mag-
giore di quanto previsto e dislo-
cati in modo diverso, tanto da oc-
cupare 1.200 metri quadri in più.
Di parere opposto Terna, la so-

Ricorso di Terna contro il Comune
per l’impianto fotovoltaico

Villa Fiorita contesta un abuso edilizio, l’azienda resiste davanti al Tar

nDAL COMUNE

22.000 euro agli oratori
per le attività organizzate in estate
Ammonta a 22.000 euro il contributo stanziato que-
st’anno dal Comune di Brugherio per sostenere le atti-
vità educative e aggregative organizzate durante l’esta-
te dagli oratori cittadini. Il fondo è stato stanziato dal
Commissario straordinario lo scorso 13 agosto.
Si tratta del contributo che da anni l’amministrazione ri-
conosce alle parrocchie per il servizio pubblico svolto
durante le vacanze scolastiche con l’oratorio estivo e i
campeggi in località di villeggiatura. Un servizio apprez-
zato da lle famiglie di oltre un migliaio di ragazzi. Onere
di servizio che diversamente ricadrebbe sul Comune
che dovrebbe prevedere un numero di posti molto mag-
giore nei Centri estivi comunali.
Il contributo viene erogato sulla base di precisi criteri
stabiliti di comune accordo tra parrocchie e municipio.
Si tiene conto, tra l’altro, del numero degli iscritti, degli
orari d’apertura, del numero di animatori coinvolti, del-
l’assistenza ai disabili e del rimborso spese giornaliero
chiesto alle famiglie. 

nTEMPO LIBERO

Una giornata per provare gli sport
all’open day del Centro Olimpia
Il Centro Olimpia comunale promuove anche per il
2012/2013 attività sportive per tutti  con scopi di adde-
stramento, formazione, educazione, ricreazione e
tempo libero. Per chi ancora deve scegliere la discipli-
na in cui cimentarsi, domenica 23 settembre - dalle ore
14,30 alle 19 - presso la palestra della scuola primaria
Don Camagni - si svolgerà la terza edizione dell’”Olim-
pia day”, un pomeriggio di prove gratuite per conoscere
e sperimentare, attraverso mini-lezioni, le varie disci-
pline proposte dal Centro. I corsi 2012/2013, ripartiti tra
diverse discipline per bambini, ragazzi e adulti — anche
ultrasessantenni - presenteranno come sempre am-
pie possibilità di scelta. 

nCRONACA

Schiamazzi notturni
Gli interventi dei carabinieri
L’estate volge al termine, ma continuano le segnala-
zioni di schiamazzi notturni che giungono alla caserma
di via Dante. L’ultimo intervento è stato effettuato nella
notte di venerdì della settimana scorsa, quando i cara-
binieri sono intervenuti nei pressi del Bar Beretta, dove
si erano riunite una cinquantina di persone.
Si tratta solo dell’ultimo caso che ha impegnato gli
agenti in queste settimane: durante l’estate, infatti,
complice il caldo che costringe molte persone a te-
nere le finestre aperte, sono state numerose le la-
mentele per schiamazzi e rumori molesti. Molti gli
interventi in varie zone della città, anche se la mag-
gior parte si è concentrata soprattutto in piazza Ro-
ma e in piazza Sangalli, sia in seguito a segnalazioni
dei cittadini, sia frutto di operazioni di controllo del
territorio, che vengono come sempre intensificate
nei mesi estivi.
Si tratta solitamente di ragazzi e adolescenti che si ri-
trovano per strada e a volte non si rendono neppure
conto di infastidire gli abitanti del quartiere. E spesso
non sanno nemmeno di rischiare una denuncia grave:
in questi casi può infatti essere applicato l’articolo 659
del Codice penale, che disciplina il disturbo del riposo
delle persone.

BRUGHERESI IN TV

Lara Aprile, 21 anni brugherese, commessa al
centro commerciale Carosello, in un negozio
molto alla moda, è giunta alle semifinali nel pro-
gramma “Veline” a Riva del Garda ma poi ha do-
vuto fare i conti con la giuria che ha dato più voti
ad un’altra candidata. Delusione per Lara che
oramai era quasi giunta sul podio però la nostra
concittadina è una ragazza determinata e sicu-
ramente avremo modo di sentire ancora parla-
re di lei. Lara è una bella ragazza bionda con gli
occhi chiari e Noi Brugherio l’ha incontrata per
raccogliere il suo commento dopo questa esperienza. «È stata
davvero una bella avventura! Tutto è partito perché un mio collega
di lavoro mi ha iscritta al programma “Veline” e poi sono stata
chiamata e ho vinto la serata dedicata alle bionde nella tappa di Li-
gnano Sabbiadoro. Devo dire - continua Lara - che arrivare alle se-
mifinali a Riva del Garda è stato emozionante e non nascondo che

pensavo di poter vincere, invece non è accaduto.
Certamente partecipare ad un programma del
genere può essere un’opportunità perché è una
vetrina per quelle ragazze che desiderano lavo-
rare in tv o nella moda. Ora ho ricevuto un con-
tratto da Mediaset ma non ho ancora definito
nulla. Per essere la mia prima esperienza in tv è
andata comunque bene. Ringrazio i miei genitori
che mi hanno sempre supportata anche nel mo-
mento della delusione». Anche mamma Anto-
nella, che ha seguito Lara in tutto il suo percorso

televisivo a Veline ha detto: «Questa volta purtroppo è andata me-
no bene rispetto alla volta precedente. È stata scelta insieme ad
un'altra ragazza ma poi la giuria ha dato più voti all'altra. È arrivata
comunque alle semifinali ed erano più di 400 le ragazze tra more e
bionde che hanno partecipato al programma». 

Anna Lisa Fumagalli

Svanisce in semifinale il sogno da velina di Lara Aprile

tando un presunto abuso d’uffi-
cio da parte dell’ex sindaco Mau-
rizio Ronchi, il quale avrebbe ap-
posto sulla pratica d’autorizza-
zione edilizia una firma non di
sua competenza. 
Per resistere in giudizio davanti al
Tar il Comune ha stanziato 44mi-
la euro di onorario per gli avvoca-
ti di Milano Antonio Chiarolanza
e Carlo Marsico.  

Paolo Rappellino

Rinnovabile srl) ha presentato ri-
corso al Tar contro il Comune di
Brugherio che dopo il sopralluo-
go aveva ordinato la demolizione
della porzione di impianto diffor-
me da quanto autorizzato. Tra
l’altro il Piano regolatore vigente
prevede sull’area la costruzione di
una strada. 
La vicenda è emersa nei suoi det-
tagli dopo che nei giorni scorsi
Villa Fiorita ha dato mandato ai
suoi avvocati di resistere al ricor-
so di Terna e quindi il Comune ha
dovuto rendere pubblici i docu-
menti.
Dell’impianto fotovoltaico di
Terna si era occupata anche la
magistratura di Monza, sospet-

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 15 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 16 settembre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 17 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Martedì 18 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 19 settembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 20 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 21 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Sabato 22 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 23 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

cietà ex di Enel che gestisce la rete
elettrica nazionale. L’azienda (in-
sieme ad altre due società ad essa
collegate Suntergrid spa e Rete

Pannelli
solari nella
centrale 
di via Galilei

Ennesimo furto al centro com-
merciale Bennet. Giovedì 13 set-
tembre in mattinata i ladri, due
19enni originari dell’Equador,
hanno preso di mira il negozio di
ottica, dal quale hanno sottratto
occhiali per un valore di circa 600
euro. Il furto è però stato imme-
diatamente segnalato ai carabi-
nieri, che sono interventuti e sono
riusciti a bloccare i due gioavni
nel parcheggio e a recuperare
tutta la refurtiva.

Nuovo furto
al Bennet

I residenti: «Servono manutenzioni per preservare il verde»
Cade un grande albero all’Edilnord
Si è abbattuto al suolo improvvi-
samente. Spezzato a pochi centi-
metri dalle radici. La scorsa setti-
mana un pino di circa 50 anni è
caduto a terra nei giardini condo-
miniali dell’Edilnord senza fare
danni. I giardinieri intervenuti
hanno riscontrato che l’albero era
sano. A provocare la caduta è sta-
to probabilmente il temporale
con forte vento che si era scatena-
to su Brugherio la sera prima. Mi-
nato dalle raffiche, l’albero è ca-
duto alcune ore dopo. I residenti
si raccomandano: «Servono ma-
nutenzioni sugli altri alberi per
evitare nuovi crolli».

CRONACATURNI FARMACIE
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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 90,00 (35/45 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Tkt ingresso castello
Guida al castello
Tkt ingresso a Venaria
Guida sale delle arti
Pranzo in ristorante con bevande
Accomp. agenzia Marta Cerulli 338/3660620

ALLA PRENOTAZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA ENTRO IL 20/09

I L C A S T E L L O  D I  M O N C A L I E R I  e  l e  
UOVA DEGLI ZAR DI FABERGE’ALLA VENARIA
2 FANTASTICHE VISITE DOMENICA 7 OTTOBRE

ORE 06.30 APPUNT. AMICI DI ARCORE (LARGO VELA COMUNE)
ORE 07.00 APPUNT. AMICI DI BRUGHERIO    (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)

Appello generale e partenza in bus via autostrada per Moncalieri. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Moncalieri ore 10.00, incontro con la guida e inizio visita del castello e dei giar-
dini. 

Il Castello da fortezza a dimora reale 
Una delle più antiche fra le residenze sabaude, il castello di Moncalieri si erge in tutta la
sua pacata monumentale a guardia del Po, poco distante da Torino. Edificato in epoca
medioevale con scopi difensivi, fu trasformato dai Savoia in “luogo di delizie”. Molto
amato dai personaggi femminili di casa Savoia, come la regina Maria Adelaide e le prin-
cipesse Clotilde e Letizia. 
Finita la visita del castello e dei giardini trasferimento a Venaria.

Ore 13.00: pranzo a Venaria poco distante dalla reggia.
Ore 14.30: visita guidata alle sale delle arti

La reggia di Venaria
La mostra nelle sale delle arti della reggia: la grande mostra dell’estate “Faberge”. Il gioel-
liere degli ultimi Zar. Un’occasione unica per ammirare le leggendarie uova pasquali del
celebre orafo Carl Faberge, provenienti dalla Link of times foundation di Mosca.
Vi ricordo che alla reggia visiteremo solo le sale delle arti, i tesori degli zar in quanto la
visita della reggia e già stata programmata diverse volte.
Dopo la visita tempo libero per le vie di Venaria.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto ore 20.30/ 21.00.
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All’asta ex Sporting e Anagrafe
Polemica: «Svendita di patrimonio»

Secondo il Pd manca una strategia per gli immobili pubblici

F issata per il 24 settembre
l'asta pubblica nella quale il
Comune metterà in vendi-
ta una parte del patrimonio

pubblico per far quadrare i conti.
Già negli anni scorsi (con le ammi-
nistrazioni di centrodestra e cen-
trosinistra) il Comune è stato co-
stretto periodicamente a mettere
sul mercato immobili e soprattut-
to terreni. Questa volta il Piano
delle alienazioni comprende gli uf-
fici dell'Anagrafe di viale
Lombardia (valore base d'asta
691mila euro), l'ex sporting
dell'Edilnord (valore 639.000 eu-
ro), un terreno in via Belvedere
(316mila euro) e il grande par-
cheggio antistante il centro com-
merciale Bennet (valore 2 miloni e
637mila euro). Le dismissioni so-
no attuate sulla base di una legge
nazionale del 2008 che consente ai
Comuni la vendita di immobili
«non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, su-
scettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione».
Non mancano le polemiche per la

decisione del commissario straor-
dinario, soprattutto per quanto ri-
guarda l'allienazione dell'Ufficio
anagrafe e dell'ex Sporting
Edilnord. Per quest'ultimo era
prevista la riqualificazione dell'edi-
ficio e la sua destinazione a spazio
per servizi gestiti da privati ma di
pubblica utilità, a cura della società
sportiva “Green village”, che era
stata creata all'uopo da alcuni gio-
vani imprenditori. Il progetto però
è naufragato nei mesi scorsi quan-

strategica che non dovrebbe esse-
re presa da un Commissario».
Secondo l'analisi pubblicata da
Brugherio futura sul proprio blog,
la vendita dell'Anagrafe priva il
Comune di spazi per gli uffici e
quindi «gli unici che potrebbero
esserne contenti sono coloro che
avrebbero visto volentieri la co-
struzione di una nuova sede per il
municipio», il contestato progetto
della “Porta delle torri”. Quanto
alla vendita dell'ex Edilnord, per
Brugherio futura, la città così  per-
de «un pezzo importante del pro-
prio patrimonio immobiliare» e
«l’occasione di portare nuovi ser-
vizi ai cittadini».

Paolo Rappellino

do il Comune ha dovuto prendere
atto che l'associazione non ha pre-
sentato la prevista fideiussione a
garanzia dell'affidamento, che pre-
vedeva la contropartita di una
completa ristrutturazione dell'im-
mobile. Ora il Comune ha deciso
che non è il caso di cercare un altro
affidatario ed è invece più conve-
niente vendere l'area.  
Secondo il Partito democratico la
vendita della sede dell'Anagrafe
«lascia molto perplessi, perché
quella sede, magari non occupata
dall'anagrafe, poteva comunque
essere utile al Comune, ad esem-
pio per pensare al trasferimento
della farmacia comunale di piazza
Giovanni XXIII, che soffre la
mancanza di spazi più grandi». In
generale, secondo i Democratici,
l'operazione di vendita del patri-
monio manca di un disegno com-
plessivo e di una strategia di fondo.
Secondo Brugherio futura (il mo-
vimento che alle elezioni del 2009
aveva candidato sindaco l'ex asses-
sore ambientalista Christian
Canzi) «si tratta di una decisione

nPOLITICA

Idv e Sel sulla Casa dell’acqua:
«Noi ne avevamo proposte altre 3»
Il successo della Casa dell’acqua? Conferma la bontà
del progetto ma anche la necessità di crearne altre in
diverse zone della città. Lo sostengono l’Italia dei valori
e Sinistra ecologia e libertà ricordando in una nota che
la proposta di portare in città il distributore  di acqua
dell’acquedotto addizionata con le bollicine era stata
avanzata per primi dai dipietristi in Consiglio comunale
e solo in un secondo momento accolta e fatta propria
dalla giunta Ronchi.
I due partiti ricordano che la proposta originale riguar-
dava quattro casette e non una e che fu il sindaco Ronchi
«a ridurre l’installazione ad una sola».  Nella nota so-
stengono infatti che «il prelievo di circa 500 litri giorna-
lieri che oggi deve “sopportare” l’unica Casa sarebbe
distribuito meglio e sicuramente incentivato non co-
stringendo i cittadini lontani da Via XXV Aprile a recarsi
solo ed esclusivamente nell’unico luogo di installazio-
ne. Non avrebbe costretto più volte nessuno a sostituire
la cassetta raccoglitrice di monete con una più grande e
il servizio ai cittadini sarebbe stato più apprezzato».

nA VILLASANTA

Malore in bici per un  sessantenne
Cade e batte la testa. È in coma
È ancora in coma all’ospedale San Gerardo di Monza
Gabriele Pozza, il sessantenne di Brugherio che sabato
scorso si è sentito male mentre tornava in bicicletta da
Villasanta a Brugherio.
L’uomo, che vive in via Sauro, come ogni fine settimana
aveva trascorso una mattinata in compagnia di amici in
un centro per il tempo libero a Villasanta.  Verso mez-
zogiorno aveva preso la strada del ritorno, ma proba-
bilmente complice il gran caldo ha avuto un malore, un
semplice svenimento. È stata però la caduta a terra a
provocare un trauma alla testa che ha reso necessario
un intervento chirurgico. Per ora l’uomo non si è anco-
ra risvegliato, nonostante alcuni movimenti degli occhi
e degli arti che però i medici attribuiscono a reazioni
non coscienti. 

nVOLONTARIATO

L’Asvap compie vent’anni
e festeggia con un aperitivo
Compie vent’anni l’Asvap di Brugherio, l’associazione
dei familiari di persone con malattia psichica. Per fe-
steggiare il compleanno, sabato 22 settembre è stato
organizzato un aperitivo aperto a tutti presso il salone
della Palazzina del volontariato, la sede di molte asso-
ciazioni cittadine, che si trova in via Oberdan, 83. 
Dalle 19 ci sarà l’accoglienza dei partecipanti ed è pre-
visto un intervento della responsabile del gruppo di
Brugherio, Giuliana Moretti, e la testimonianza di alcu-
ni volontari e parenti di malati. Per tutti gli intervenuti è
previsto un piccolo prosente.
Sul prossimo numero di Noi Brugherio proporremo
un ampio servizio sulla storia e le attività dell’associa-
zione.

Poco più di un milione l’anno per manutenzioni di strade ed edifici pubblici
Approvato il Piano triennale delle opere

Poco più di un milione di euro
l’anno per gli investimenti nelle
opere pubbliche. Èquanto l’am-
ministrazione prevede di dover
spendere secondo il Piano trien-
nale delle opere pubbliche
(2012-14) approvato nelle scorse
settimane dal commissario pre-
fettizio. 
Il grosso delle cifre lo assorbiran-
no le manutazioni stradali per le
quali ogni anno sono previste
spese intorno al mezzo milione.
Altra voce “di peso” sono gli in-
terventi per il verde pubblico, che
ammontano ad una cifra fissa di
200mila euro ogni anno per tutto

il triennio. Infine un bel gruzzo-
letto occorrerà anche per la ma-
nutezione e l’adeguamento delle
scuole: nel 2013 290.000 euro per
nuovi serramenti all’elementare
Fortis e nel 2014 altri 200mila eu-
ro per non ancora meglio definiti
interventi. Ciò che avanza finirà
nell’adeguamento dell’illumina-
zione pubblica (ma solo nel 2014)
e nella costruzione di nuove tom-
be al cimitero.
In totale gli investimenti saranno
di 1.090.000 euro quest’anno,
1.140.000 il prossimo e 1.200.000
nel 2014. Niente cifre da capogi-
ro, in considerazione delle risorse
sempre più magre per gli Enti lo-
cali e soprattutto del Patto di sta-
bilità, che nella formula odierna
non consente ai Comuni di ope-
rare grandi investimenti.
Tanto per farsi un’idea: il
Comune ha un bilancio annuale
che si aggira intorno ai 35 milio-
ni di euro ma di questi solo  poco
più di un milione possono essere
usati per interventi sulle struttu-
re cittadine. In compenso oltre
23 milioni se ne vanno per le spe-
se correnti, cioè il costo del fun-
zionamento dell’amministrazio-
ne (personale, bollette, tasse
etc.). P.R.

Gli uffici
dell’Anagrafe
oggi hanno
sede  in viale
Lombardia 
al piano terra
di un
condominio
d’abitazioni 
in locali di
proprietà
comunale

Piano comunale delle opere pubbliche - 2012-2014
Intervento 2012 2013 2014

Manutenzione straordinaria strade 400.000 500.000 500.000
Manutenzione straord. marciapiedi 150.000 200.000
Cimitero: costruz. campo tombe 13 340.000
Interventi sul verde pubblico 200.000 200.000 200.000
Sostituzione serramenti scuola Fortis 290.000
Manutenzione loculi cimitero nuovo 150.000
Messa in sicurezza scuole 200.000
Adeguamento illuminazione pubblica 120.000

Totale 1.090.000 1.140.000 1.220.000
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Parla il responsabile Massimo Meoni. Una società dove tutti pagano per giocare[sport] Dopo gli importanti lavori di
ammodernamento dei
campi conclusi lo scorso
anno, bollono in pentola

tante iniziative e tanti progetti nel
settore Calcio del Cgb, la polispor-
tiva della Comunità pastorale citta-

Tanti progetti per il Cgb calcio
Prima rinnovata e scuola calcio

dina.  A partire dal rinnovamento
della prima squadra, passando per
il dinamismo delle altre categorie e
i progetti ambiziosi per la scuola
calcio. Il tutto con un filo rosso di
fondo: l’attaccamento ai colori so-
ciali, che fa del Cgb uno spazio do-
ve si cresce da piccoli e si ama rima-
nere da grandi. Spesso anche a pat-
to di rinunciare a squadre un pizzi-
co più blasonate. Ne parliamo in
questa intervista con Massimo
Meoni, il responsabile del settore
Calcio del Cgb

La prima squadra si presenta
parecchio rinnovata!
È stata protagonista di una rivolu-
zione: nelle prime partite abbiamo
messo in campo otto/nove nuovi
giocatori su undici. È l'obiettivo
raggiunto di un cammino iniziato
anni fa: avere giocatori tutti giova-
ni; esclusi i portieri (che sono un
po' le chiocce), i più vecchi hanno
24 e i più giovani 18 anni. Confer-
mato invece il mister Massimiliano
Mottola, già allenatore degli Junio-
res, che alla fine dello scorso anno
aveva preso in mano anche la pri-
ma squadra. 

Soddisfatti delle prime partite
tra campionato e coppa?
Il campionato è iniziato con uno 0
a 2 fuori casa su un campo difficile.
In tre partite di coppa abbiamo
portato a casa sei punti con due vit-
torie e un pareggio a tavolino. Pur-
troppo in quest'ultimo caso abbia-
mo avuto una distrazione e abbia-
mo messo in campo uno squalifi-
cato dello scorso anno... 

A cosa può puntare la prima
squadra nel vostro girone di Se-

nNUOVA STAGIONE CALCIO

Ritorno in campo per le brugheresi
bene Cgb e Sasd, sconfitta l’Asd
La palla è tornata a rotolare sui campi dei campionati di
calcio. Lo scorso fine settimana si è disputata la prima
giornata della stagione anche per le compagini brughe-
resi: l'Asd Brugherio, che milita in Promozione (Girone
B Lombardia); il Cgb Brugherio e il San Damiano-
Sant'Albino (Sasd) in Seconda categoria (Girone T).
L'Asd Brugherio ha debuttato in campionato contro il
Verdello, neo-retrocessa e data tra le favorite della sta-
gione. E il verdetto del campo non è stato clemente con i
verdeblù. Il Brugherio infatti è stato sconfitto 3 a 1.  Par-
tenza con il piede sbagliato in un anno che vede tra l'al-
tro ancora la squadra “sfollata” dai campi del centro
sportivo comunale, chiusi da maggio per questioni di si-
curezza.
È andata meglio invece alle due compagini di Seconda
categoria. Il Cgb Brugherio ha incontrato fuori casa la
Colnaghese riportando un buon 0-2 che fa ben sperare.
Per il prossimo turno, il 29 settembre, dovrà vedersela
ancora fuori casa con la Triuggese. Triuggese che nella
prima giornata è stata sconfitta in casa dal Sasd (San
Damiano e Sant'Albino) 1 -2. Il ritorno sulla panchina
brugherese dell'allenatore Alessandro Dosella è stato
battezzato da un risultato positivo con due gol di Arosio.

nCICLISMO

Brugherio Sportiva
al Giro di
Basilicata:
Scerbo è settimo
Ottima prestazione per la Bru-
gherio sportiva, in trasferta
dal 6 al 9 settembre alla 31°
edizione del Giro di Basilicata,
gara internazionale a tappe ri-
servata alla categoria Juniores. Tra le varie nazionali e
rappresentative regionali, l’unica squadra lombarda
era proprio quella brugherese diretta dal Marco Catta-
neo.  La classifica generale del giro ha visto Christian
Scerbo (carugatese, classe 1994 - nella foto)  in settima
posizione con i colori di Brugherio, secondo miglior
piazzamento tra gli atleti italiani. Da segnalare anche i
risultati ottenuti da Nicolò Corbetta, terzo in classifica
giovani e tredicesimo in generale.

Vi scrivo perché vedo spesso articoli sul calcio e altri sport,
e volevo condividere con voi e con i brugheresi un gioco che
da poco tempo ho scoperto, un gioco antichissimo (già gli
antichi romani lo praticavano) che fino a qualche anno fa
era diffuso e costituiva un modo per socializzare e stare in-
sieme, ma che ormai si sta piano piano dimenticando. Il
gioco delle bocce. Quando ero una bambina ricordo diverse
bocciofile a Brugherio, un luogo di raccolta dove gli uomini
si incontravano dopo il lavoro per rilassarsi, stare insieme e
chiacchierare. Adesso a Brugherio è rimasta solo la boc-
ciofila del Dorderio. 
Ho sempre pensato, come la maggior parte della gente,
che le bocce fossero "roba da vecchi", un simpatico gioco
da spiaggia; niente di più sbagliato. Il gioco delle bocce è
davvero sottovalutato: ci sono molte regole, tecnica, serve
allenamento, ma soprattutto concentrazione, una visione

di gioco e tanta freddezza. 
Mio figlio a 4 anni si è appassionato a questo gioco grazie al
nonno e da quando ha 6 anni è iscritto alla Fib (Federazione
italiana bocce) e partecipa a delle bellissime ed emozio-
nantissime gare. Ho trovato un ambiente pulito, familiare,
certo non privo di sana competizione ma con tanto rispetto
e onestà: i ragazzi dimostrano un vero spirito sportivo, cosa
che ahimè non vediamo in altri sport. Pur essendo uno
sport individuale, i ragazzi fanno squadra, condividono una
passione, si sostengono e si rispettano. Fuori dal campo
sono tutti amici, dentro diventano avversari da battere im-
pegnandosi al massimo. 
Ma la cosa più bella è vedere come questi bambini, più o
meno grandi, stanno con gli adulti e gli anziani: attraverso
questo sport generazioni diverse riescono a incontrarsi,
stare insieme, capirsi e rispettarsi eliminando le differenze
di età. 
Mio figlio adesso ha 8 anni e quando è in bocciofila gioca e
parla con tutti, indipendentemente dall'età; vedere lui e

mio padre è uno spasso, non si capisce quando giocano chi
è il bambino e chi l'adulto e chi si stia divertendo di più, di-
scutono e si confrontano come due amici. 
Il sogno di Lorenzo è diventare campione del mondo, e
quello di mio papà è essergli accanto. Spero che questa
breve email possa farvi incuriosire un po' e farvi riscoprire
le bocce! Questo lo considero il mio piccolo contributo al lo-
ro sogno.
Lorenzo con tutta la sua passione e il suo impegno si è già
guadagnato delle bellissime vittorie, e sicuramente ce la
metterà tutta per far vivere e conoscere questo gioco! 

Pamela Perego

Gentile lettrice, grazie per la bella testimonianza. Anche alla re-
dazione di Noi Brugherio piace il gioco delle bocce e condividiamo
il dispiacere per la graduale disaffezione da parte dei praticanti.
Nel nostro piccolo avevamo parlato di bocce a Brugherio nel nu-
mero dell’8 ottobre 2011 (pagina 11), che si può ancora scarica-
re dal sito www.noibrugherio.it

LETTERE IN REDAZIONE

Il gioco delle bocce
uno sport ancora attuale

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 La pubblicazione delle lettere è a

esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente.  
Lettere anonime non saranno prese in considerazione. 

conda categoria?
In Seconda categoria ci stiamo vo-
lentieri! E poi l'appetito vien man-
giando. Io credo che ci siano gli ele-
menti per dare qualche soddisfa-
zione. Ma adesso servono piedi
per terra.
Più complessivamente, parlando
dell'intero settore calcio Cgb, per la
prima volta da quando sono io pre-
sidente abbiamo una squadra per
ogni classe d'età: dalla scuola calcio
alla prima squadra. Oltre al calcio a
5.

E proprio nel calcio a 5 c'è stata
un'altra piccola rivoluzione do-
po alcune stagioni di risultati
molto scarsi...
È tornato Max Pollastri, il mister
che fece tanto bene (in tre stagioni
il passaggio dalla D alla C1 ndr).
Rinnovata anche la squadra, con
diversi giocatori della nostra Se-
conda categoria che sono passati a
questa. È parte della nostra strate-
gia: fare in modo che la Seconda
categoria lasci spazio ai giovani che
crescono e avere un buon calcio a 5
per i “veterani”, che così possono
rimanere nella società anziché an-
dare altrove a cercare situazioni di
comodo. Negli ultimi anni invece il
nostro calcio a 5 non aveva un bru-
gherese, ed era un peccato...

Altre novità nell’agonistica?
Alla Juniores sono arrivati un po' di
ragazzi dall'Asd Brugherio: con la
nuova gestione di Amato c'è un
buon rapporto. Non c'è giro eco-
nomico, non ci sono polemiche:
l'obiettivo comune è quello di dare
la possibilità ai ragazzi di giocare; se
uno non riesce nel regionale da là
può venire da noi per il provinciale.
La squadra ha come mister Matteo
Meoni (mio fratello) e Dario Al-
berti: sono due ex giocatori inseriti
a fare i mister, un altro degli obietti-
vi che ci siamo dati nel nostro pro-
getto educativo. Abbiamo un otti-
mo Allievi A '96, nostro gruppo
storico che stiamo coltivando be-
ne. Con il mister Daniele Sala ci
darà soddisfazioni. Un buon Allie-
vi B '97, con confermato mister
Nando Maino. Una Giovanissimi
A '98/'99 con mister Marco Stru-

sani che finalmente ha avuto la
possibilità di fare il mister in prima
dopo anni di gavetta. E una buona
Giovanissimi B per i ragazzini del
2000, un bel gruppo. 

Parliamo anche di conti. In un
contesto generale di crisi anche
il bilancio della società eviden-
ziava delle perdite. Preoccupa-
ti?
La gestione dei bilanci deve punta-
re al pareggio o ad un po' di utile
per reinvestire nelle strutture. Però
al Cgb è in utile il bar, che pur es-
sendo indipendente è di fatto una
risorsa per la società e consente di
tornare in equilibrio. Quest'anno
con una attenzione occulata ai co-
sti abbiamo però l'obiettivo di fare
un po' di utile per migliorare anco-
ra le strutture. È chiaro che in que-
sto momento il settore sponsoriz-
zazioni è molto difficile: le aziende
chiudono le borse.
A proposito di conti, voglio chiari-
re alcuni aspetti: al Cgb tutti presta-
no servizio come volontari. La
maggior parte degli allenatori svol-
ge il servizio gratuitamente, solo
per alcuni, i più qualificati (per
esempio con specifico patentino),
è previsto un rimborso spese mo-
desto. Tutti i giocatori, anche della
prima squadra, non sono pagati.
Sono loro invece a versare la quota
di iscrizione di 190 euro per le ago-
nistiche e 90 per le dilettantistiche.
Naturalmente per le famiglie con
difficoltà economica sono previsti
degli aiuti.

Passiamo quindi ai più piccoli.
La novità importante è che siamo
diventati Scuola calcio riconosciuta.
Nella Federazione di Monza siamo
in 13. Ma stiamo lavorando per di-
ventare entro uno o due anni Scuo-
la calcio ufficiale, di questa categoria
oggi in Brianza ve ne è una sola: la
Juvenilia. Ci ha lavorato molto
Giambattista Schiaffino, presen-
tando un progetto fatto molto be-
ne.  Abbiamo ancora posti a tutti i
livelli. La segreteria è a disposizio-
ne per tutte le informazioni presso
la sede di via Manin 73, dal lunedì al
venerdì dalle 17,30 alle 19 e il saba-
to dalle 14,30 alle 16. P.R.

Il ritiro degli
esordienti
2000 e 2001 a
Gressoney.
55 ragazzi del
Cgb calcio si
sono allenati
in montagna
dal 7 al 9
settembre

Massimo
Meoni
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A SAN PAOLO 

Dal 2 al 21 ottobre 2012 presso il Salone
Benedetto XVI si terrà la mostra "Luigi e
Zelia Martin - Genitori che generano
santi", sui genitori di santa Teresa di
Lisieux.
A  portarla a Brugherio la  Comunità pa-
storale Epifania del Signore, in qualche
modo come  trait d'union tra l'anno della
Famiglia e l'anno della Fede che inizierà
proprio ad ottobre.
La mostra prende il via  il 2 ottobre con un
incontro di testimonianza dei coniugi
Schillirò, genitori del bimbo miracolato
dai coniugi Martin.
L’incontro si terrà alle 21 presso il salone

Benedetto XVI della parrocchia di San
Paolo.
Gli organizzatori fanno un appello per la
buona realizzazione di questa  iniziativa:
occorre la disponibilità di guide che ac-
compagnino i visitatori durante la mo-
stra. E di persone che possano stare al
banco libri.
La mostra rimarrà aperta durante la set-
timana in orari serali e poi resterà aperta
anche nel fine settimana.
Chi volesse dare la propria disponibilità
per fare da guida può contattare le quat-
tro segreterie parrocchiali delle parroc-
chie della Comunità pastorale.

Cercasi volontari per la mostra

[speciale]

[speciale]
Un ciclo di incontri proposto dalla Comunità pastorale per vivere al meglio il percorso tracciato da Benedetto XVI: in ogni parrocchia poi il riscontro e lo studio dei documenti

ndare al cuore e alle radici
di senso dell’essere cri-
stiani. Riscoprire i fonda-

menti e tradurli nell’oggi.
L’anno della Fede voluto dal Papa
prende corpo anche nelle iniziati-
ve della Comunità pastorale
Epifania del Signore di
Brugherio.
A partire da metà ottobre e per
tutto l’anno, secondo il calendario
che proponiamo in queste pagine,
si terranno degli incontri in cui   i
documenti conciliari, il catechi-
smo ed altro ancora verranno
spiegati da una serie di relatori che
metteranno in rilievo i  passaggi
nodali. Poi, in un secondo mo-
mento,  nelle rispettive parroc-
chie, guidati dal sacerdote referen-
te, per chi tra i partecipanti vorrà,
ci sarà la ripresa del documento e
della relazione.
Su indicazione di  Porta fidei, il motu
propriodel Papa per l'Anno della fe-

de, i cristiani sono  invitati  a risco-
prire il Concilio e ad approfondire
il Catechismo della Chiesa cattoli-
ca nel ventesimo anniversario.
Gli incontri di Brugherio, dunque,
approfondiranno le quattro costi-

tuzioni fondamentali e offriranno
degli spunti.
Don Vittorino Zoia, parroco della
Comunità pastorale “Epifania del
Signore” di Brugherio, sottolinea
che: «a fronte di chi dice e afferma

Brugherio entra nell’Anno della fede

Una importante devozio-
ne, un pezzo di storia reli-
giosa e culturale della
città. Un motivo per farne
memoria in modo parteci-
pato e attivo.
Nel 2013 saranno quattro-
cento anni dalla traslazio-
ne delle reliquie dei Magi a
Brugherio.
Un appuntamento impor-
tante e per cui in queste
settimane si sta mettendo
a punto un calendario di
iniziative che si snoderan-
no in questo anno pasto-
rale e si incroceranno con le altre in cantiere e di cui diamo
conto in queste pagine.
Ci sono già, in ogni modo, alcuni punti fermi: tra questi. la mes-
sa del 5 gennaio in San Bartolomeo, dove sono custodite le re-
liquie.
In questo contesto verrà inaugurato nella chiesa di San
Bartolomeo il nuovo altare “Magi cercatori di Dio”. A presiede-
re la solenne celebrazione sarà l’arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, che sarà per la prima volta a Brugherio in
quella data.
Per il resto, tanti incontri culturali, non solo conferenze, ma
anche iniziative in cui la cittadinanza sarà coinvolta per risco-

prire il fascino e il potere
evocativo dei tre sapienti
venuti da lontano ad ado-
rare il “bambinello” se-
guendo la rotta della stella
cometa. Ma anche la musi-
ca, ovviamente la farà da
padrona.
E non potevano mancare
proprio i presepi, in cui i
Magi sono presenti con le
tradizionali statuine. Il co-
mitato sta mettendo a pun-
to anche un apposito con-
corso con il coinvolgimen-
to dell’associazione “Amici

del presepe”, pensato con delle caratteristiche particolari pro-
prio per il 400°.
Tra le intezioni ovviamente, anche quella di fare una rievoca-
zione della traslazione, in maggio, dalla cascina
Sant’Ambrogio. Si sta lavorando per questo anche all’apertura
straordinaria della chiesetta di Sant’Ambrogio.
Brugherio vuole guardare alla storia e al mondo con queste
iniziative: i Magi saranno dunque lo spunto per un eventuale
viaggio che possa portare sulle loro orme da Brugherio,
Milano, per percorrere la strada delle reliquie ed arrivare fino
in Germania, a Colonia, dove nel Duomo ne sono custodite al-
tre.

ANNIVERSARIO

2013, quattrocento anni dalla traslazione 
Tutte le iniziative per i Magi

che il Concilio Vaticano II  ha ope-
rato una cesura tra il prima e il do-
po della Chiesa, il Papa, invece,  ci
invita a leggere e recepire il
Concilio nella logica di una inter-
pretazione della continuità,  den-

Il calendario
11 ottobre 2012
Ingresso nell’anno della Fede

sala Benedetto XVI San Paolo
Padre Patrizio Garascia
vicario episcopale zona pastorale V Monza

19 ottobre 2012
Fede e Lumen gentium

parrocchia San Bartolomeo
relatore da definire

16 novembre  2012
Fede e sacrosantum concilium

parrocchia San Carlo
Don Giovanni Mariani
sacerdote della Comunità pastorale 
“Epifania del Signore”

2 febbraio  2013
Fede e Gaudium et spes

San Carlo e Santa Maria Nascente
Mons.  Eros Monti 
direttore dell'Istituto Superiore di Studi religiosi presso
“Villa Cagnola” di Gazzada

1 marzo   2013
Il catechismo della Chiesa cattolica

parrocchia San Bartolomeo
Don Antonio Costabile
responsabile del servizio per la catechesi della Diocesi
di Milano

12  aprile   2013
Fede e Dei Verbum

parrocchia San Paolo
Don  Pierantonio Tremolada
vicario episcopale per l’evangelizzazione, i sacramenti,
la pastorale giovanile ed universitaria

tro il desiderio, per dirla con
Giovanni XXIII “dell'aggiorna-
mento, della riforma”». 
Guardare avanti, dunque, tenendo
le radici ancorate al passato, nella
prospettiva di una Chiesa che
verrà. Questo lo stile con cui la
Comunità pastorale di Brugherio
intende lavorare per il prossimo
anno: «Abbiamo cercato - prose-
gue donVittorino - e cercheremo
di puntare con il consiglio pastora-
le a concentrarci su  due inviti: il
primo, a vivere con stupore e rin-
novata freschezza il quotidiano
della fede, nei suoi aspetti di cele-
brazione e di vita, il secondo,  co-
me si evince da questa e altre pro-
poste, a concentrarci su qualche
momento significativo che serva
da approfondimento e da stimolo
ad una vita di Chiesa che sia  sem-
pre e più che mai sulla scia del
Concilio Vaticano secondo».
In questi giorni si stanno metten-
do a punto i calendari delle attività
pastorali. Riprendono anche i
Consigli pastorali unitari, momen-
ti di scambio e confronto: il prossi-
mo appuntamento, per i rappre-
sentanti delle quattro parrocchie
di cui si compone la Comunità pa-
storale Epifania del Signore è per il
6 ottobre dalle 9,30 alle 12,30.
Al termine della mattinata come
sempre ci sarà il pranzo assieme.

Francesca Lozito

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

Una messa in suffragio del
cardinale Carlo Maria Martini
sarà celebrata martedì 25
settembre alle ore 21 presso
il Duomo di Monza. La cele-
brazione è proposta dal deca-
nato di Monza, di cui fa parte
anche Brugherio. A celebare
l’eucarestia ci sarà monsi-
gnor Giovanni Giudici, vesco-
vo di Pavia, che fu vicario generale della
diocesi di Milano negli anni ‘90 e visse
accanto a Martini per oltre un decennio,
condividendo con lui l’abitazione in arci-
vescovado.

Intanto nel Duomo di Milano
continua ogni giorno la pro-
cessione delle molte persone
che si recano a rendere
omaggio alla tomba dell’arci-
vescovo. Martini è sepolto al-
l’altare del crocifisso di San
Carlo, che si trova nella nava-
ta sinistra della cattedrale
milanese. In Duomo sono se-

polti diversi suoi predecessori tra i quali
san Carlo Borromeo e i beati cardinali
Carlo Andrea Ferrari e Alfredo Ildefonso
Schuster.

A Monza messa per  Martini

A
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«ALLA SCOPERTA DEL DIO VICINO»
LETTERA PASTORALE DI SCOLA

e Dio è vicino si sprigio-
na, irresistibile, la gioia
della festa». Il cardinale

Scola va alla radice della fede nella
sua lettera pastorale “Alla scoper-
ta del Dio vicino”. Un testo da far
conoscere il più possibile: è infatti
importante che nelle parrocchie
lo si diffonda capillarmente, pro-
ponendolo a tutti i fedeli che par-
tecipano alla Messa. Perché si trat-
ta di una riflessione nel cammino
di quest’anno che punta all’essen-
ziale, nel solco tracciato da Bene-
detto XVI con l’Anno della fede:
l’Arcivescovo lo fa partendo dal
grande dono del VII Incontro
mondiale delle famiglie con la vi-
sita del Santo Padre a Milano.
«Nell’Anno della fede le nostre
comunità dovranno concentrarsi
sull’essenziale - sottolinea Scola -:
il rapporto con Gesù che consen-
te l’accesso alla Comunione trini-
taria e rende partecipi della Vita
divina. Come ogni profonda rela-
zione amorosa il dono della fede
chiede i linguaggi della gratitudine
piuttosto che quelli del puro do-
vere, decisione di dedicare tempo
alla conoscenza e alla contempla-
zione più che proliferazione di ini-
ziative, silenzio più che moltipli-
cazione di parole, l’irresistibile co-
municazione di un’esperienza di
pienezza che contagia la società
più che l’affannosa ricerca del
consenso. In una parola: testimo-
nianza più che militanza».

Il dono della fede
La lettera è divisa in tre capitoli.
Nel primo, Il dono della fede,
l’Arcivescovo ripercorre il cam-
mino compiuto dalla Chiesa am-
brosiana negli ultimi decenni, re-
cuperandone il patrimonio «ine-
stimabile» di fede e si inserisce su

L’INVITO DEL CARDINALE A RISCOPRIRE L’ESSENZIALE IN OGNI COMUNITÀ PASTORALE
PAROLE DI GIOIA CHE DEVONO ESSERE ANNUNCIATE E TESTIMONIATE DA TUTTI I CRISTIANI DI OGGI

S

[diocesi]

Fine settimana di festa in Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore: Fabio Zanin, 21 anni, brugherese, è
stato ammesso agli ordini sabato scorso in Duomo,
durante il solenne Pontificale dell’8 settmebre per la
festività di Maria Nascente.

Fabio frequenta quest’anno la terza teologia al semi-
nario di Venegono e svolge l’attività pastorale qui do-
ve è cresciuto eha mosso i primi passi come educato-
re in San Bartolomeo.
Le foto, scattate da Roberto Fontana, da sinistra a de-

stra documentano: il momento della vestizione a San
Bartolomeo, il calore dei ragazzi fuori dal Duomo sa-
bato e l’abbraccio del parroco di Brugherio don Vitto-
rino Zoia.

In alto: l’arcivescovo di Milano,
Angelo Scola, durante 
il pontificale dello scorso 
8 settembre.
A lato la copertina de “Alla
scoperta del Dio vicino”.
La lettera pastorale è in vendita
presso la Libreria
dell’Arcivescovado (piazza
Fontana 2 a Milano) e in tutte 
le librerie cattoliche, a 2 euro. 
L'ebook è disponibile l'8 e il 9
settembre al prezzo speciale 
di 0,99 euro, dal 10 settembre 
a 1.49 euro.

VOCAZIONE

Ammissione agli ordini per Fabio Zanin, festa in Duomo e coi ragazzi a Brugherio

questo percorso, in un tempo in
cui è forte la necessità della nuova
evangelizzazione. Anche supe-
rando difficoltà e freni. Scola indi-
ca i pilastri portanti della comu-
nità cristiana nel solco del 47° Si-
nodo diocesano e alla luce dell’in-
segnamento del Concilio e del Ca-
techismo della Chiesa cattolica.

La vita nella fede
Qui il Cardinale non si sottrae a
sottolineare le tentazioni e i pec-
cati che mettono a dura prova la
fede. In particolare nei quattro
ambiti che quest’anno avranno
una speciale cura pastorale: fami-
glia («prima scuola della fede»,
con un’attenzione a quelle segnate

da difficoltà, «a chi ha il cuore feri-
to»); giovani (che invita a non ave-
re paura della verità, «immaginata
come limitazione della libertà», e
propone loro «un percorso impe-
gnativo denominato “Varcare la
soglia”»); ministri ordinati e con-
sacrati («è davvero impressionan-
te il bene operato» da loro ogni
giorno, ma devono superare la
tentazione dello scoraggiamento
ed evitare «consolazioni compen-
sative, addirittura trasgressive,
nell’attaccamento a persone e co-
se»); l’ambito della società plurale
(«i cristiani sono presenti nella
storia come l’anima del mondo,
sentono la responsabilità di pro-
porre la vita buona del Vangelo in
tutti gli ambiti dell’umana esisten-
za. Non pretendono una egemo-
nia e non possono sottrarsi al do-
vere della testimonianza», per
«contribuire a rinnovare» la so-
cietà democratica).

Tappe del cammino comune
«Invito tutti a partecipare agli ap-
puntamenti diocesani, secondo le
proprie possibilità... ciò che è co-
mune deve prevalere su ciò che è
particolare, perché sia visibile la
comunione nella pluriformità. Il
tutto deve brillare in ogni fram-
mento».
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FESTA DI GIOIA, FESTA INSIEME
NEL FINE SETTIMANA A S. ALBINO
IN PROCESSIONE IL SABATO SERA TANTE PERSONE HANNO ANIMATO IL QUARTIERE
ESPOSTO SUL SAGRATO IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO ORATORIO PARROCCHIALE

ine settimana di festa
quello appena trascorso
per la parrocchia di San

Carlo e Santa Maria Nascente:
sabato 8 settembre si è svolta in
occasione della festa patronale di
Santa Maria Nascente una
processione per le vie del paese.
Per la prima volta dopo molti anni
gli abitanti di sant'Albino e san
Damiano hanno potuto
ammirare di nuovo la statua della
Madonna che era stata lasciata in
un angolo remoto della chiesa. I
volontari  della comunità le hanno
costruito una robusta e sicura
portantina con la quale la statua ha
potuto di nuovo sfilare per le vie
del paese e meravigliare tutti gli
astanti con la sua bellezza rifiorita.
La processione si è svolta dopo la
messa delle 20,30, il giro è stato
breve, durato circa mezz'ora, ma
molto intenso e partecipato:
durante il cammino si alternavano
momenti di musica offerti dal
Corpo Musicale di san Damiano e
momenti di riflessione e preghiera
guidati dai sacerdoti e dal gruppo
liturgico della parrocchia. La
partecipazione è stata davvero
buona, segno che questa novità,

per i giovani, o tradizione
ritrovata, per i meno giovani, avrà
fortuna e sarà riproposta anche
nei prossimi anni alternando il
percorso tra le vie di san Damiano
e quelle di sant'Albino. Si ringrazia
il corpo degli alpini che con la sua
presenza ha permesso di vivere in
sicurezza questo momento.

[comunità pastorale]

Dalla sera di sabato è stata attiva
la pesca di beneficenza:
quest'anno anche i fondi della
pesca sono stati devoluti per la
costruzione del nuovo oratorio a
sant'Albino.  Sul sagrato della
chiesa è stata esposta la bozza del
progetto del nuovo oratorio con
il punto della situazione attuale. Il

Sopra: 
due momenti
della
processione
di sabato 8
settembre

F
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La statua della Vergine che si
trovava all’Edelweiss di S.Albino
alcuni decenni fa, utilizzata per
anni durante le processioni e le
celebrazioni della nostra Chiesa, è
stata poi dimenticata per molto
tempo. Intorno agli anni ’60
probabilmente ha subito una
ridipintura scriteriata che ha
stravolto completamente
l’originale, nascondendo le
decorazioni dell’abito e
impoverendone l’immagine fino a
trasformarla in una scultura quasi
austera. Ritrovata ormai in
condizioni di degrado piuttosto
critiche, ha potuto recuperare la
propria bellezza grazie
ad un generoso committente che
ha chiesto di poter intervenire con
un restauro e ha seguito con
attenzione tutte le fasi di recupero.
Dopo le prime indagini dunque,
abbiamo proceduto con la pulitura
per asportare lo strato di vernice
che soffocava l’originale,
scoprendo con grande sorpresa le
decorazioni e i colori autentici, che
sono quindi stati mappati e
conservati con foto e disegni.
Abbiamo poi ricostruito le parti
mancanti, le dita, il serpente e la
mezzaluna che sovrasta il globo
terrestre; abbiamo pulito e lucidato
il basamento e la corona e infine
abbiamo ripristinato il tutto con la
pittura e gli inserti in foglia d’oro
tradizionale.

Laura Ferrario

progetto esposto è ancora
suscettibile di modifiche a
seconda delle indicazioni della
Sovrintendenza alle Belle Arti e
della Curia, ma nelle linee
generali è la forma che prenderà
il nuovo oratorio i cui lavori sono
sempre più vicini all'inizio
ufficiale. I rappresentanti del
Consiglio degli Affari Economici
della parrocchia durante la
domenica hanno illustrato il
progetto, risposto alle domande
e dipanato i dubbi dei
parrocchiani. La prima
impressione è stata buona e i
parrocchiani sono motivati a fare
il possibile perché il loro sogno si
realizzi finalmente. Mentre si
pensa al futuro, nel presente
l'oratorio ha dimostrato di essere
ancora un punto di aggregazione
e condivisione di passioni ed
esperienze formative: è stata
infatti organizzata una
esposizione di moto d'epoca
grazie alla collaborazione di
alcuni parrocchiani che tramite i
loro contatti sono riusciti a far
portare ed esporre in oratorio
bene 14 moto d'epoca. 

Emanuele Giardini

LA MADONNA RESTAURATA

Sopra: la madonnina prima del
restauro
Sotto: la madonnina restaurata

LA GIOIA DEL CORO GOSPEL

È molto strano trovare la chiesa piena al ve-
nerdì sera, soprattutto se non siamo molto
vicini a Pasqua. Era invece decisamente
affollata lo scorso 7 settembre la chiesa di S.
Carlo e S. Maria Nascente. Musica e voci
hanno acceso le luci e aperto i portoni della
parrocchiale a tutti quanti non volevano
passare in casa una delle ultime sere d’esta-
te. I colpevoli di tutto questo trambusto so-
no stati i coristi  del Little Shinin’ Gospel
Choir, un piccolo gruppo di appassionati,
di non-professionisti, che hanno portato il
loro amore per il canto e per la musica sacra
nella nostra comunità.
Ventidue componenti,  tesi come canne
di bambù, si sono sciolti non appena si
sono udite le prime note. Diretti da
Massimo Oluzzi, i ventidue non sono più
state singole unità, ma sono diventate un
coro, un’entità unica. Ed è difficile parlare
di solisti in questo caso, si resta sempre

parte di un qualche cosa più grande. Per
più di un’ora hanno dato vita ad un picco-
lo spettacolo, una rassegna dei più famosi
brani gospel e spiritual della tradizione
americana. “Joyful” e “Oh, happy day”
forse tra i più noti a tutti,  ma anche
“Khumbaya” e altri brani meno cono-
sciuti, hanno svelato un mondo che non
si limitava alle colonne sonore di famosi
film, ma che accoglieva perfino “Pride”
dei più profani U2. Senza palandrane co-
lorate e luccicanti, ma con tanta voglia di
trasmettere la propria passione a chiun-
que volesse ascoltare, il piccolo coro bril-
lava, ma dei sorrisi e dell’emozione che si
sprigionava ad ogni gesto.
Il coro gospel si è esibito senza volere nem-
meno il rimborso spese: le offerte che sono
state raccolte durante la serata andranno
per la costruzione dell’oratorio.

Davide Bovati
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n viaggio nel Caucaso alla
scoperta della prima na-
zionale cristiana. È l’e-

sperienza vissuta da 32 pellegrini
della comunità pastorale di Bru-
gherio che dal 30 agosto al 6 set-
tembre, accompagnati dal parro-
co don Vittorino Zoia, hanno vi-
sitato l’affascinante e sfortunata
terra del Caucaso.In quelle terre al
confine tra Tuchia, Iran e Georia
nel lontano 301, l’Armenia fu il
primo stato ad adottare il Cristia-
nesimo come religione di Stato e
nei secoli successivi fu fertile culla
del monachesimo. Sempre al con-
fine degli stati musulmani. Sotto
l’impero Ottomano oramai in di-
sfacimento (1915-16) avvenne
una delle grandi stragi del ‘900, il
genocidio armeno di cristiani or-
todossi.  Oggi è un paese povero,
senza sbocchi sul mare. 
Il pellegrinaggio dei brugheresi ha
fatto tappa nei principali mona-
steri dell’Armenia (patrimonio
dell’umanità tutelato dall’Unesco)
e ai luoghi della vita di San Grego-
rio illuminatore, fondatore della
Chiesa armena nel 303 d.C. Non è
mancato l’incontro con la chiesa
cattolica locale, rappresentata dal-
le suore di Madre Teresa presenti
a Yeravan, la capitale. 

IL PELLEGRINAGGIO DI 32 BRUGHERESI CON IL PARROCO DON VITTORINO
NELLA CULLA DEL MONACHESIMO E NELLE TERRE DEL GENOCIDIO ORTODOSSO

ALLA SCOPERTA DELL’ARMENIA
LA PIU’ ANTICA NAZIONE CRISTIANA

U
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RIPARTE SOS COMPITI
A S.BARTOLOMEO E S.ALBINO
L’INIZIATIVA CERCA VOLONTARI CHE AIUTINO I BIMBI NELLE DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE

opo il successo dello
scorso anno ritorna
Sos compiti, l’iniziativa

della Caritas della  Comunità
pastorale per sostenere i
bambini che hanno difficoltà
nel fare i compiti. Sos compiti è
nato inizialmente a San
Bartolomeo e si è poi
sviluppato anche a Sant’Albino
con un buon riscontro di
adesioni. Ora si tratta di
ripartire per il nuovo anno,
rinforzando anche la
compagine dei volontari che
aiutano e sostengono i
bambini. Chi fosse interessato
a partecipare dando la propria
disponibilità di tempo può
contattare
Sos compiti della Caritas
Parrocchiale o inviando una
mail a
sos.compiti.brugherio@gmail.
com, oppure lasciando un
messaggio alla segreteria
telefonica  039 881541
L'impegno é il sabato mattina
dalle 09.45 alle 11.45
oppure il martedì e/o il giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
Intanto l’iniziativa riparte il 15
settembre,  sempre all'Oratorio
Maria Ausiliatrice di Via Santa
Caterina dalle 09.45 alle 11.45 .

D

Mercoledì 12 settembre il nuovo vicario episcopale, padre Patrizio
Garascia, ha incontrato i sacerdoti che esercitano il loro ministero
pastorale nella comunità Epifania del Signore che riunisce la par-
rocchie di Brugherio e Sant’Albino. Padre Garascia, che rappre-
senta il cardinale Scola nella zona di Monza, ha partecipato ad una

riunione e ha avuto un colloquio individuale con ciascun prete.
Nella foto, da sinistra don Nello Pozzoni, don Daniele Turconi, don
Damiano Marco Granci, il parroco don Vittorino Zoia, il vicario pa-
dre Patrizio Garascia, don Giovanni Mariani, don Alessandro Mag-
gioni, don Luigi Giussani e don Andrea Ceriani.

COMUNITÀ EPIFANIA DEL SIGNORE

Il nuovo vicario episcopale padre Patrizio Garascia ha incontrato i preti 

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

Si ritrovano assieme per iniziare al meglio il nuovo anno.
Sono gli educatori della Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio che sabato 15 e domenica 16 si ritro-
veranno per una due giorni a cui parteciperanno circa 50
ragazzi, assieme a don Alessandro Maggioni e don Andrea
Ceriani, il primo responsabile della pastorale giovanile
della Comunità pastorale, il secondo da quest’anno piena-
mente operativo nella comunità pastorale.
Ritrovo in oratorio di Maria Bambina sabato 15 alle 9,30:

introduzione, tema dell’anno pastorale e programma-
zione.
Sabato sera, invece, ci sarà una serata di giochi.
La due giorni prosegue domenica mattina con la metà del-
la mattinata dedicata a un momento di ritiro.
I due sacerdoti faranno una proposta di meditazione e pre-
ghiera personale ai ragazzi.
La mattinata si conclude poi con la partecipazione alla
messa delle 11,30 a San Bartolomeo tutti assieme.

PASTORALE GIOVANILE

Riprende il cammino di iniziazione cristiana
della Comunità pastorale. Anche quest’anno
il percorso di ispirazione catecumenale si
terrà solo nella parrocchia di San Bartolomeo
con il primo anno, che per il numero ingente
di iscritti si dividerà in due gruppi su  due sa-
bati. 
Di seguito gli orari di iscrizione nelle varie
parrocchie. In seguito verranno rese note an-
che le date di inizio:

San Bartolomeo: 22-23 settembre e 29-30
settembre ore 15-18

San Carlo: 22 e 23 settembre e 29 e 30 set-
tembre dalle 15 in poi in oraotrio

San Paolo: ore 14 domenica 30 settembre 

San Carlo e Santa Maria Nascente: 29 e 30
settembre in oratorio con orari da definire

CATECHISMO

Due giorni 
educatori
all’Oratorio  
Maria 
Bambina

Iniziazione cristiana , iscrizioni nelle feste d’oratorio 

segue dalla prima pagina

“Tu sei il Cristo”, il Messia, l’atteso da tutta la
storia. Il “vedere” di Pietro è fede, un vedere che
è solo dono di Dio.

Gesù vieta di parlare di lui “ad alcuno”. Un
silenzio necessario anche oggi quando si cercano
visioni trionfalistiche e vincenti della persona e
del mistero di Gesù. Egli sta invece insegnando
quale sia la strada che deve percorrere, fino alla
sua uccisione e alla sua risurrezione.
L’obbedienza di Gesù al Padre lo porta a
immergersi nel dramma dell’esistenza umana,
fino alla morte di croce, come un malfattore.

Fuori dalla fede - dono di Dio - Pietro non
capisce un Messia annichilito, sconfitto e
sofferente. Pietro non “vede” più e lo rifiuta!
Gesù, voltandosi e guardando i discepoli,
rimprovera Pietro. Il piccolo gruppo che lo segue
rappresenta l’umanità con i suoi limiti, le ferite e
le debolezze. E il Signore si rivela, facendosi
Egli stesso piccolo fino alla Croce.

Da oggi chi “vuol venire dietro a me” deve
rinnegare se stesso. La vita cristiana è la
permanente conferma del dono battesimale, come

rinuncia al male, e come scelta della vita nuova.
L’esistenza cristiana è quotidiana morte e
risurrezione. Nella vita di fede tutto si
capovolge; quello che era da “salvare” si cambia
in quello che è considerato “perdita” Se la
potenza del mondo è il potere di dare la morte, la
potenza della vita nuova è il dono di sé, il dono
della vita.

“Vai dietro a me!” è il comando di Gesù a
Pietro che si opponeva alla logica della croce.
Andare dietro a Gesù significa essere suoi
discepoli, mettere i piedi nelle sue orme, fare la
stessa strada. Eppure l’obiezione di Pietro è
razionale, perché rifiuta il patire e la morte. Solo
che Pietro non pensa le cose di Dio, ma quelle
degli uomini. Gesù non fa sconti e non esita a
chiamare diabolico questo modo di ragionare,
come se Pietro facesse la parte di Satana. È,
ancora una volta, la scelta del Battesimo fra la
sapienza di Dio e quella di Satana. Satana
porta una morte che è la fine di tutto; Gesù fa
vedere come il dolore - anche fino alla morte - può
essere vissuto come un sacrificio d’amore.
Ognuno di noi ha conosciuto, pur se in piccolo,
questa esperienza.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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Festa al Mulino di Occhiate
I Peraboni proprietari da 100 anni
Questa volta la tradizionale

festa al mulino di Occhia-
te assume anche il sapore
di un importante anniver-

sario. Ricorrono infatti i 100 anni
dall’acquisto del mulino da parte
della famiglia Peraboni, che dopo
quattro generazioni tutt’ora gesti-
sce l’attività. Il 3 luglio del 1912
Luigi Peraboni fu Giuseppe ac-
quistò il fabbricato con la ruota
ad acqua dalla signora Maria Car-
rera, vedova del commerciante e
possidente milanese Francesco
Verga. La transazione avvenne
per la cifra di 10.500 lire. Prima di
Peraboni il mulino era stato tenu-
to in affito per quasi un ventennio
dalla famiglia Oriani, che fino al
1896 ne era anche proprietaria.
Da allora i Peraboni sono “i
murné” (i mugnai) di Brugherio.
A Luigi Peraboni subentrò suc-
cessivamente il figlio Anselmo e
poi il nipote Luigi, scomparso po-
chi anni fa. Oggi l’attività di maci-
nazione e commercio dei grani è
gestita dalla vedova di Luigi, Ele-
na, e dal marito di una delle tre fi-
glie della coppia, Enrico Bonissi.
In 100 anni sono cambiate tante
cose, a partire dalla messa in
“pensione” del mulino ad acqua,
ma ad Occhiate si respira ancora
in pieno l’aria di quella cultura tra-
dizionale e contadina altrove
scomparsa. 

La festa di Occhiate
Proprio quel clima che trova il
suo culmine con la festa di Oc-
chiate, che si tiene fino a dome-
nica 16 settembre nella sua
34esima edizione. L’iniziativa fu
ideata alla fine degli anni ‘70 da

Anselmo e Luigi Peraboni pro-
prio per tramandare e preservare
le antiche tradizioni. Papà Ansel-
mo è scomparso nel 1985 e il fi-
glio lo ha seguito di recente.
«Quando mio marito è morto, a
soli 66 anni, - racconta oggi Ele-
na Peraboni - ho radunato le tan-
te persone che contribuivano al-
la festa e ho detto? “Cosa faccia-
mo? Smettiamo?”. Ma tutti mi
hanno incoraggiata: “No, andia-
mo avanti! Anche in sua memo-
ria”». «È per questo - prosegue
Elena - che devo ringraziare di
cuore le tante persone che con-
tribuiscono alla festa. Senza di
loro non si potrebbe fare tutto
questo. Mettono a disposizione
tempo ed energie dopo il lavoro.
Ci sono papà che stanno coin-
volgendo i figli...». La tradizione,
insomma, sembra destinata a du-
rare nel tempo. 
Momento centrale della festa è il
Palio delle oche, una curiosa cor-

Quattro generazioni nell’ultima macina ad acqua della zona

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

sa di quattro pennuti che rappre-
sentano i quartieri della città. Ad
animarla è la Pina, una delle tre fi-
glie di Luigi. 

Mulino antichissimo
E se i 100 anni dei Peraboni sem-
brano pochi, in realtà il mulino di
Occhiate vanta origini antichissi-
me (1200 anni di storia), oltre al
primato di ultimo mulino ad ac-
qua superstite, seppure non fun-

zionante, nella zona. La località di
Occhiate viene menzionata per la
prima volta in un documento del
853 conservato nell'archivio di
Sant'Ambrogio di Milano. Oc-
chiate, (che comprendeva anche
Malfido, San Cristoforo e un Ca-
stello goduto in feudo dai Della
Torre), è detto anche Oclavo  o
Octavo, cioè località ad otto mi-
glia da Milano. In un altro docu-
mento del 1045 l’arcivescovo di
Milano Ariberto d’Intimiano la-
scia al Duomo di Monza la pro-
prietà di un mulino ad Occhiate.
Altri documenti storici risalgono
al 1276 e al 1878.
La macina era azionata dall’acqua
della roggia Mornera, che si dira-
ma dal Lambro e ritorna nel fiu-
me in zona San Maurizio.  Per il
futuro i Peraboni hanno un so-
gno: rimette in funzione la ruota
ad acqua.  Senz’altro prima o poi
ci riusciranno.

Paolo Rappellino

Nella foto a sinistra la famiglia Peraboni ai primi
del ‘900. L’uomo seduto con i baffi è Luigi Peraboni
senior, accanto c’è il figlio Anselmo. Qui sopra
Anselmo Peraboni con moglie e figli. Il maschietto
è Luigi junior, padre delle tre attuali proprietarie

Elena
Peraboni,
vedova di
Luigi junior
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Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’associazione Brugherio Oltremare

Si ride con “Le locandiere”
Nuova commedia firmata CAOS
Tornano a Brugherio i

C.A.O.S. con un nuovo
divertente spettacolo. La
compagnia porterà sul

palcoscenico del teatro San Giu-
seppe “Le locandiere”, comme-
dia degli equivoci scritta da Mau-
rizio Burati.

Lo spettacolo
Già nel 1990 i C.A.O.S. avevano
allestito uno spettacolo intitolato
“Le locandiere”, ma, chiarisce
Burati, si tratta di due testi com-
pletamente diversi. Così come
non si tratta di una commedia
ispirata a “La locandiera” di Gol-
doni: unico punto di contatto il
nome della protagonista, Miran-
dolina.
La vicenda vede protagonisti tre
fratelli, gestori di una locanda
sull’orlo del fallimento. Uno dei
tre, ricordandosi di quanto il lo-
cale fosse popolare quando la
madre Gloria era ancora in vita,
propone agli altri di travestirsi da
donne. Aiutati da un nobile che
insegna loro modi di fare e mo-
venze femminili, i tre danno il via
alla nuova gestione con il nome
“La locanda della porcella infero-
cita”. Subito riscuotono un enor-
me successo e gli avventori sem-
brano apprezzare soprattutto
Mirandolina (interpretata dallo
stesso Burati).
Il secondo atto si apre invece con
la madre Gloria che, in punto di
morte, svela l’identità dei padri

dei suoi tre figli. Rivela però an-
che l’esistenza di un quarto figlio,
che il padre, di origine nobile, ha
portato via con sé subito dopo la
nascita e di cui nessuno ha più sa-
puto nulla.

Novità
“Le locandiere” presenta alcune
novità rispetto agli spettacoli pre-
cedenti. «Innanzitutto – spiega
Burati – la parte musicale: tutte le
canzoni sono di Zucchero. Lo
stesso nome “Gloria” è un omag-
gio a una sua canzone. Tutti i bra-

ni saranno suonati dal vivo, ci sarà
un coro e musicisti saranno diret-
ti da Lino Berruti. Inoltre non ci
saranno alcuni elementi “classi-
ci”, come ad esempio i carabinie-
ri. La scenografia poi è molto bel-
la, con la locanda che si sviluppa
su due piani».
«L’appuntamento è diventato
biennale, non è facile organizzare
e stare dietro a tutto, ma noi ci te-
niamo perché tutto il ricavato, co-
me sempre, va a Brugherio Oltre-
mare, quindi questo è uno stimo-
lo ad andare avanti. Sono ormai

E per Natale è previsto anche il primo concorso cittadino di presepistica

Parte il corso per creare presepi doc

L’associazione Amici del presepe
gruppo S. Albino - S. Damiano di
Brugherio organizza, con il sup-
porto dell’Avis comunale, il IV
corso di arte presepiale. Si potran-
no apprendere diverse tecniche
per ideare, progettare, costruire e
colorare un proprio presepio per-
sonale. Il relatore del corso sarà
uno dei migliori presepisti a livello
nazionale, il maestro Giuseppe
Corbetta. Tra gli argomenti trattati
durante il corso saranno: brevi
cenni storici e religiosi; vari stili di
presepi: diorami, palestinesi, po-
polari e tirolesi; tecnica del polisti-

[cultura]

nBRESSON APERTO

Atmosfere cupe
per il dramma
vittoriano
“Jane Eyre”
Tratto dal romanzo di
Charlotte Brontë, “Jane
Eyre” narra la storia di
un’orfana cresciuta in
collegio che torna al
paese natale e diventa
istitutrice presso la fa-
miglia  Rochester. Qui
incontra l’inquieto Edward e ben presto i due si inna-
morano. Inizialmente decisi a non assecondare i propri
sentimenti, i due giovani giungono infine al metrimo-
nio. Solo in seguito Jane scoprirà cosa nasconde
Edward e dovrà affrontare una situazione difficile da
gestire.19 e 20 settembre, inizio ore 21. Ingresso 4 euro
senza obbligo di tessera.

nCOSCRITTI

La classe 1969 in gita a Verona
Il gruppo è anche su Facebook
La classe del 1969 organizza una giornata di ritrovo per
celebrare i 43 anni, un’occasione per rivedere vecchi
amici e festeggiare insieme. Lo farà domenica 7 otto-
bre con meta la città di Verona. Le iscrizioni si raccol-
gono presso la libreria “Amicolibro” di via Italia e “L’i-
sola che non c’è” nel Parco della Villa Fiorita. Per infor-
mazioni potete contattare Diego Ratti (349-4026346),
Iolanda Lanati (340-3511861) o cercare i numerosi vo-
lantini sparsi per la città! Info anche su Facebook nel
gruppo brugherio-classe ’69. 

nCORSI

Acquerelli a San Damiano
Il corso inizia il 1° ottobre
Torna per il quarto anno il corso di acquerello tenuto da
Anna Tonesi presso la Cooperativa di Consumo di San
Damiano. Le lezioni inizieranno il 1° ottobre e si svolge-
ranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle
17. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ad
Anna Tonesi: 039/879664 o atonesi@teletu.it.

rolo e gesso; regole per illuminare il
presepio...
Le iscrizioni sono aperte a tutti, dai
più piccoli ai più grandi, al costo di
30 euro comprensivo di documen-
tazione, polistirolo e gesso, per la
costruzione del presepio. Il corso
di 4 lezioni inizierà sabato 22 set-
tembre e proseguirà poi il 29 set-
tembre e 6/13 ottobre 2012 nel sa-
lone polifunzionale della palazzina
del volontariato in via Oberdan 83
(palazzina della sede dell’Avis e
della Croce rossa) il  pomeriggio
dalle 14 alle 18.
Per informazioni / iscrizioni sito

www.presepidibrugherio.com o:
info@presepidibrugherio.com in
alternativa telefonare a Giancarlo
allo 039 2871740 (ore serali).
«Quest’anno - dice il  presidente
dell’associazione Pietro Sangalli,
abbiamo organizzato nel periodo
natalizio - il 1° concorso presepi
della Comunità pastorale Epifania
del Signore e questo corso capita
nel periodo giusto per imparare e
mettere in pratica le principali tec-
niche per la costruzione del prese-
pe. Presepe che poi potrà ben figu-
rare  al 1° concorso presepi della
nostra Comunità»

30 anni che ci esibiamo ed è no-
stra intenzione continuare».
Appuntamento al teatro San Giu-
seppe il 21, 24, 25 e 26 settembre,
inizio ore 21. Prevendite: Risto-
rante Sporting, viale Santa Cateri-
na; Abbigliamento Sangalli, via
Veneto; Calze & Co, centro com-
merciale Kennedy; Bottega di
Alessandra, via Santa Clotilde.

Alessandra Ocarni

La locandina
del nuovo
spettacolo

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA




