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Ultimo
e servitore

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù sta andando a Ge-
rusalemme per vivere
la sua Pasqua di morte

e resurrezione. È la seconda volta
che lo ha annunciato. E loro, i di-
scepoli, cosa fanno? Discutono
su chi sia il più grande tra di loro.

continua a pagina 14

Mc 9, 30-37

Giunsero a Cafàrnao. 

Quando fu in casa, chiese loro:

«Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». 

Ed essi tacevano. 

Per la strada infatti avevano 

discusso tra loro chi fosse 

più grande. Sedutosi, 

chiamò i Dodici e disse loro: 

«Se uno vuole essere il primo,

sia l’ultimo di tutti 

e il servitore di tutti». 
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16 Cinecircolo “Bresson”
Presentato il cartellone
dei film d’essai
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VISIONE

RIBELLERIBELLE
The BraveThe Brave

Sabato 22/09
ore 21,15

Domenica 23/09 
ore 15 - 17,15 - 19,15

21,15

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485
039 870181

Allontanate le ultime persone residenti nelle “baracche”

a pagina 4

SGOMBERATA BARAGGIA

INCENDIO Paura per una
nube nera su Brugherio
A fuoco un grosso capannone 
di giocattoli in via Buonarroti
Chiusa la zona industriale

a pagina 13

a pagina 5

E’stato sgomberato giovedì
scorso ciò che rimaneva
del villaggio di baracche a
Baraggia, in via Santa Mar-

gherita. Alle sei di mattina sono inter-
venute le forze dell’ordine, impiegati
e operai comunali con l’ordine, già

notificato alcune
settimane fa, di
abbandono del-
l’area per i resi-
denti oramai abu-
sivi. In tutto era-
no presenti una
quindicina di per-
sone che sono
state allontanate.

Per una famiglia con quattro figli mi-
nori e per una persona disabile il Co-
mune ha trovato alloggi alternativi.
Nell’area deve essere completato il
Pii di Baraggia, già al centro di un’in-
degine della magistratura. 

Una sola
famiglia
sarà ancora
a carico
del Comune

S. Damiano / S. Albino
Ecco il progetto
del nuovo oratorio
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Il bando per il prossimo anno coprirà meno alunni di quelli oggi iscritti

Da lunedì 24 torna lo scuolabus
Ma in futuro ci saranno meno posti
G li scuolabus per gli studenti

di Brugherio sono salvi.
Ma in futuro il servizio
sarà disponibile per meno

ragazzi. Sono le novità emerse in
settimana dopo che il Comune ha
reso noto di aver finalmente indivi-
duato una ditta interessata ad assu-
mere l’appalto per il servizio di bus
che accompagnano in classe i ra-
gazzi  più lontani dalle scuole. Que-
st’anno le lezioni sono iniziate sen-
za scuolabus a causa della gara d’af-

fidamento andata deserta. Ma da
lunedì 24 torna il servizio. Infatti,
in extremis, il Municipio ha affida-
to l’incarico con la modalità della
procedura negoziata (in luogo del
bando di gara) alla ditta Rovaris
viaggi di Melzo. L’affidamento con
questa modalità sarà in vigore fino
alla pausa per le vacanze natalizie.
Da gennaio 2013 a luglio 2015 in-
vece il servizio di scuolabus sarà
gestito da chi vincerà un nuovo ap-
palto, di prossima indizione. Dal
Comune fanno comunque sapere
che fino alla fine dell’attuale anno
scolastico il servizio non subirà
modifiche e che «non è prevista
nessuna spesa maggiore rispetto a
quanto previsto nella gara prece-
dente per il periodo settembre-di-
cembre 2012».

Le caratteristiche 
del servizio
Ed ecco dunque come funzione-
ranno da lunedì gli scuolabus di
Brugherio. Saranno a disposizione
due mezzi, l’uno da 63 posti e l’al-
tro da 79, che svolgeranno ogni
giorno due corse ciascuno. Il bus 1
(79 posti) servirà nella prima corsa
tutti gli alunni della De Filippo e
parte degli alunni della Leonardo
(solo quelli che salgono alle ferma-
te lungo le vie San Cristoforo,
Moia, Andreani, San Maurizio, To-
razza e Sauro); nella seconda corsa
trasporterà gli alunni delle primarie

Fortis. Il bus 2 (63 posti) servirà in-
vece gli alunni della scuola Ken-
nedy e quelli della Leonardo che
salgono alle fermate di tutte le altre
vie. Nella seconda corsa traspor-
terà i bambini delle primarie Don
Camagni, Sciviero e Manzoni. Dal
Comune fanno sapere che i per-
corsi definitivi saranno disponibili
sul sito da sabato 22 settembre.
Il Comune rende anche noto che
fino ad ora risultano iscritti 142
alunni, di cui 23 di scuola primaria
e 119 di scuola secondaria di primo
grado. Ci sono pertanto ancora
posti disponibili: una quindicina
sul bus 1 e una decina sul bus 2 solo
per le scuole primarie.

In futuro  meno posti
Quest’anno, per risparmiare, è sta-
to però cancellato lo scuolabus per
le scuole materne. E riduzioni del
servizio sono in vista per l’anno
scolastico 2013/14. Il bando in
corso di preparazione in Comune

infatti prevede una contrazione dei
posti disponibili, che diventeranno
140. In sostanza lo stesso numero
di quelli attualmente iscritti (142),
ma molto meno di quelli previsti
nel precedente bando andato de-
serto (180). In pratica i posti saran-
no risicatissimi e qualcuno potreb-
be rimanere escluso.  Da notare poi
che nell’anno scolastico 2011/12
gli iscritti erano stati ben 190, con-
tando coloro che si aggiungono ad
anno scolastico già iniziato.  Inoltre
il bando chiede alle ditte concor-
renti di mettere a disposizione
mezzi solo con posti a sedere (e
non bus simili a quelli urbani con
posti anche in piedi), quindi senza
possibilità di accogliere eventuali
numeri aggiuntivi. 
Secondo il Partito democratico
«con queste modifiche il servizio,
già tagliato per le scuole dell'infan-
zia, viene ulteriormente ridotto nel
numero dei potenziali fruitori» e
quindi «occorre avviare con mag-
giore decisione la riflessione sulle
modalità, alternative al trasporto
scolastico, per organizzare altri ser-
vizi in questo campo, come il piedi-
bus».
Il servizio pubblico di scuolabus
ha costi altissimi. Il nuovo bando
prevede una spesa di circa 130.000
euro l’anno, quindi oltre 900 euro
ad alunno, a fronte di incassi dalle
rette molto più limitati. 

Paolo Rappellino

nPOLIZIA LOCALE

Appello del comandante Villa:
«non contattateci solo con le mail»
Il rinnovato sito internet del Comune tra i contatti elet-
tronici indica anche quello del comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa. Il quale però lancia un appello ai
cittadini: «Chiedo ai brugheresi, possibilmente, di non
usare solo ed esclusivamente il canale della mail per co-
municare con il Comando. Per le funzioni che svolgiamo
- chiarisce - la nostra preferenza rimane sempre quella
del rapporto diretto con i cittadini, che possono entrare
al Comando in ogni momento e per qualsiasi necessità.
Considerando oggi il tempo limitato di ciascuno -  sotto-
linea Villa -, il suggerimento per andare incontro alle esi-
genze di tutti è quello di mandare una mail di due righe,
senza l’esposizione completa del caso, indicare un reca-
pito telefonico al quale poi la Polizia locale potrà richia-
mare per fissare un appuntamento o altro. Ricordo, che
il dialogo diretto con la Polizia locale permette innanzi-
tutto di creare un rapporto fiduciario prima di conoscen-
za e poi collaborativo». A.L.F.
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Lomartire:
«C’è posto
per tutti
tranne per
quelli
che hanno
lasciato 
il partito»

In silenzio da mesi. Pdl finito?
Lomartire assicura: «Ritorniamo»

Dalla caduta di Ronchi il partito non si è più riunito. Il coordinatore torna in sella 

Che fine ha fatto il Popolo
della libertà di Brugherio?
Dal 30 marzo scorso, data
della caduta della maggio-

ranza di centrodestra e del sindaco
Ronchi, il principale partito della
coalizione non ha più dato segni di
vita: non un comunicato stampa,
non un’iniziativa pubblica, non
una dichiarazione su internet, non
un giudizio sull’operato del Com-
missario straordinario... Anche la
sede di via Vittorio Veneto è stata
chiusa. Insomma, il partito di gran
lunga più votato alle ultime elezio-
ni amministrative (con il 31 per
cento delle preferenze) sembra de-
flagrato definitivamente insieme
alla maggioranza che sosteneva,
dopo due anni di lacerazioni tra le
diverse correnti. E ora tutte le
componenti sono pronte a tornare
in scena, ma in ordine sparso.
Non la pensa così Agostino Lo-
martire, secondo il quale il Pdl ha
solo vissuto alcuni mesi di silenzio
«purificatore». «Ma il Pdl c’è ed è
pronto a tornare in pista» dichiara.
Lo stesso Lomartire alla vigilia del-
la caduta di Ronchi aveva annun-
ciato le dimissioni da coordinatore
cittadino, ma oggi assicura di esse-
re rimasto in carica «non avendo
ricevuto risposta alle dimissioni»
da parte dei dirigenti brianzoli. E
specifica: «In questi mesi il riferi-
mento per Brugherio sono rima-
sto io, tanto che è a me e a Giusep-
pe Borzomì che sono state man-
date le quasi 400 tessere del parti-
to. Il mio vice invece è Enzo Impe-
rato, nominato in sostituzione di
Carafassi».
Nel frattempo però non ci sono
state riunioni ufficiali, non ci sono

stati chiarimenti, nemmeno sulla
decisione dei consiglieri di firmare
le dimissioni quel 30 marzo. Deci-
sione da cui ancora oggi Lomartire
prende le distanze: «Mi devono
spiegare cosa è successo - dichiara -
visto che negli organi di partito ci
eravamo lasciati con la decisione di
trattare ancora con Ronchi e la Le-
ga. E poi invece gli assessori Nava e
Zaffino si dimettono e segue la te-
lefonata del capogruppo che invi-
tava i consiglieri ad andare in Muni-
cipio a firmare le dimissioni».
Probabilmente l’occasione per le
spiegazioni arriverà a breve, visto
che Lomartire dice di voler riuni-
re tutto il partito «entro settem-
bre». Riunione per tutti: «ex asses-
sori e ex congilieri, iscritti e sim-
patizzanti». 
Lomartire è ecumenico e guarda
già avanti verso la prossima cam-
pagna elettorale: «Il Pdl di Brughe-
rio ha bisogno di tutti, ma tutti si
devono mettere la cenere sul capo
e capire che abbiamo fatto degli er-
rori. C’è spazio per chi vuole: da
Valentino a Caggiano, da Pirola a
Benzi, dai ciellini di San Paolo a Ce-
rizza, da Zaffino a Liserani. Sì, an-
che Liserani. Perché penso che an-
che lui non voglia consegnare Bru-

no ad ora. Non posso accettare
quelli che in queste settimane dico-
no: tanto le prossime elezioni le
perdiamo». È chiaro insomma che
il sogno è quello di una riaccoppia-
ta Pdl più Lega. Poi Lomartire ten-
de una mano a tutti coloro che la
pensano diversamente (si parla -
forse esagerando - di almeno una
decina di possibili candidati, con
altrettante liste, nell’area del cen-
trodestra): «Tutti vogliono posti.
Tutti vogliono fare il sindaco. De-
vono rendersi conto della situazio-
ne in cui siamo. Dell’opinione pub-
blica in preda all’antipolitica: così
non si fa altro che dare ragione a
Beppe Grillo. Io da parte mia chia-
risco: il sindaco non lo voglio fare».
«Se poi qualche componente insi-
sterà per la propria lista civica, fac-
cia pure. Il simbolo del Pdl o di co-
sa altro verra avanti lo detengo io». 
E si spinge ancora più in là, striz-
zando l’occhio al centrosinistra:
«Sarei anche per andare oltre le
ideologie, per modelli nuovi: tro-
viamo un programma semplice,
con pochi obiettivi chiari. Che pos-
sa aggregare chi ci può stare. La
città dopo il commissariamento
non sarà facile da gestire». 

Paolo Rappellino

gherio ai grillini». Secondo Lomar-
tire però non c’è posto proprio per
tutti: «Non per quelli che sono
usciti dal partito, come Tumminel-
lo e Carafassi. E non per Francesca
Pietropaolo» che secondo il coor-
dinatore Pdl «sarà il candidato sin-
daco dell’Udc».
Dello stesso parere anche Bor-
zomì: «Il vero punto è che non c’e-
ra un Pdl. Ciascuno si muoveva per
conto suo. Si erano creati gruppetti
di consiglieri comunali. Le cose in-
vece si devono discutere nel partito
e poi in aula il partito si deve muo-
vere in accordo». 

Ritorno di fiamma 
per la Lega
Nella ventata di generale apertura
Lomartire sembra tornare a guar-
dare anche alla Lega, nonostante
all’indomani della caduta dell’am-
ministrazione avesse dichiarato
«Se ricandidano Ronchi non ci
possiamo stare». Ora precisa:
«Non possiamo dire che tutta la
colpa è dell’ex sindaco. Anche chi
era in giunta come assessore Pdl
dalla prima ora deve farsi delle do-
mande». E chiarisce: «come cen-
trodestra dobbiamo dare conti-
nuità a quello che abbiamo fatto fi-

Da sinistra
Agostino
Lomartire,
Giuseppe
Borzomì,
Daniele
Liserani e
Massimo
Pirola
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Incendio al confine con Brugherio
Capannone in fiamme. Ingenti i danni
Tanta paura tra i brugheresi

giovedì 20 nel tardo pome-
riggio, quando una nube
nera si è sollevata nel cielo.

Preso d’assalto il centralino del
comando della Polizia locale da
parte di cittadini preoccupati che
chiedevano informazioni sull’ac-
caduto.
I fatti: poco prima delle 18 un ca-
pannone, sul territorio di Monza,
in una posizione adiacente a via
Talamoni, ha preso fuoco. Il ma-
gazzino, probabilmente di pro-
prietà cinese, conteneva materiale
plastico e altamente infiammabile. 
Al momento della chiusura del
giornale non erano ancora dispo-
nibili dati certi sulla possibile tos-

n INFANZIA

Corsi di musica anche ai piccolissimi
Novità alla Fondazione Piseri
I corsi di musica si aprono ai piccolissimi. La Fondazione
Piseri di Brugherio allarga infatti le attività della scuola di
musica anche con corsi secondo il metodo Kindermusik
(in tedesco significa appunto musica per bambini ndr) de-
dicati alla fascia di età dai primi mesi di vita ai 7 anni. «Il
metodo - spiegano alla Piseri - non intende creare dei
“piccoli Mozart” ma cerca di sviluppare integralmente le
capacità del bambino: cognitive, sociali, fisiche, emotive e
linguistiche. I corsi sono orientati sul processo di appren-
dimento, non sulle performances: tutti bambini possono
divertirsi e beneficiare di un’esperienza musicale adatta-
ta a loro. Non è necessario che il risultato sia perfetto». I
costi, a seconda della durata del modulo formativo e del-
l’età dei bambini varia dai 90 ai 500 euro. Info: Segreteria
via XXV aprile, 61 tel 039.2893535 (lun-ven dalle 14 alle
18,30). Sito: www.fondazionepiseri.it

sicità della nube, ipotesi che co-
munque non va scartata vista la
natura della merce andata in fiam-
me. 
Sul posto sono intervenute 10 tra
autopompe e autobotti; 3 auto-
scale dei vigili del fuoco di Monza
e 9 agenti della Polizia locale di
Brugherio, che hanno provvedu-
to a chiudere il traffico in entrata
su via Buonarroti e via Beato An-
gelico. 
L’incendio è stato circoscritto
ma ha causato dei danni ai ma-
gazzini adiacenti contenenti tes-
suti e materiale di cartoleria. Se-
condo quanto riportato dai vigili
del fuoco di Monza non ci sareb-
bero feriti e non si conosce an-
cora l’entità dei danni. La preoc-
cupazione maggiore riguardava
però alcune bombole del gas

presenti che è stato necessario
isolare nel minor tempo possibi-
le per evitare un’esplosione che
avrebbe aumentato ulterior-
mente l’entità dei danni.
Il comandante della Polizia loca-
le di Brugherio Pierangelo Villa
ha confermato che il centralino
del comando è stato tempestato
di telefonate da parte di cittadini
spaventati e poi ha aggiunto: «A
oltre un’ora dall’evento dal co-
mando della Polizia locale di
Monza non è soppraggiunta
nessuna pattuglia, che avrebbe
potuto supportare l’operato dei
miei uomini. Più volte abbiamo
tentato di comunicare con la lo-
ro sede ma non si riusciva a par-
lare con nessuno». 
Il comandante ha inoltre racco-
mandato ai cittadini che abitano

nelle vicinanze di «stare in casa e
di tenere le finestre chiuse».
Non ancora chiare le cause del ro-
go; ora dovranno essere fatti tutti
gli accertamenti del caso anche da
parte di Arpa (l’agenzia regionale
dell’ambiente), che chiarirà nei
prossimi giorni la natura della nu-
be. 
Subito dopo l’accaduto la notizia
ha fatto il giro dei mezzi di infor-
mazione ed è stata riportata da ra-
dio e da siti internet.
Al momento di andare in stampa
i vigili del fuoco stavano ancora
tentando di domare le fiamme e,
vista l’estensione dell’incendio, si
prevedeva che l’intervento si  sa-
rebbe protratto per tutta la notte.

Anna Lisa Fumagalli e
Alessandra Ocarni

Grossa nube nera visibile fino a Milano. Preso d’assalto il centralino dei vigili

A sinistra 
la nube nera
vista da via
Talamoni; a
destra i vigili
del fuoco
durante le
operazioni di
spegnimento
dell’incendio

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA
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L a “baraccopoli” di Barag-
gia non esiste più. Giovedì
scorso Carabinieri, Polizia
locale (in tutto una venti-

na di uomini) e rappresentanti del
Comune di Brugherio, accompa-
gnati da personale sanitario con
due ambulanze, hanno eseguito
lo sgombero del villaggio di con-
tainer in via Santa Margherita. Da
alcune settimane gli ultimi resi-
denti nelle casette di lamiera ave-
vano ricevuto la notifica dell’or-
dine irrevocabile di allontana-
mento dell’area. Si tratta di una
ventina di persone, delle quali so-
lo una quindicina erano presenti
al momento dell’intervento della
forza pubblica. Altri si erano al-
lontanati nelle ore precedenti.
Una famiglia con quattro figli mi-
nori è stata accolta dal Comune in
un appartamento adiacente il ci-
mitero (secondo fonti di Villa Fio-
rita il nucleo è anche primo in gra-
duatoria per l’assegnazione di casa
popolare) e anche un’altra perso-
na con disabilità è stata assistita dal
Comune. Gli altri residenti, tutti
adulti e sani, dovranno invece tro-
vare autonomamente una nuova
sistemazione. Alcuni di loro han-
no già protestato, annunciando un
sit-in davanti al Comune.
Le baracche sono state demolite
per impedire nuove occupazioni.
Dopo oltre dieci anni si chiude
l’accidentata vicenda del “Centro
d’accoglienza”, creato all’epoca
in accordo con il Comune per da-

Chiuso il villaggio di Baraggia
Sgomberati gli ultimi abitanti

Giovedì l’intervento della forza pubblica. Operazione senza incidenti

nPOLIZIA LOCALE

Arrivano le carovane dei nomadi
Intervento in via Talamoni
Ancora una volta la via Talamoni presa di miara dalle
carovane dei nomadi. Il fatto è accaduto giovedì scorso,
proprio mentre le forze dell’ordine e gli agenti di Polizia
locale erano presenti alle operazioni di sgombero delle
baracche di Baraggia. Una ventina di roulotte si sono
dirette nell’area di via Talamoni e lì si sono fermate. In-
dividuato l’accampamento, gli agenti di Polizia locale
hanno invitato i proprietari delle carovane a lasciare lo
spazio occupato. «Stiamo facendo delle valutazioni
sulla vulnerabilità della zona perché è di facile accesso
alle carovane dei rom - ha detto il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa - vogliamo infatti impedi-
re che in futuro ci siano nuovi arrivi».     A.L.F.                                

nCARABINIERI

Due tentativi di furto in abitazioni
I vicini allontanano i ladri
Due tentativi di furto nelle ultime due settimane nella
zona sud della città. I ladri sono stati messi in fuga dalle
urla dei proprietari e dei vicini. I carabinieri invitano chi
fosse testimone di fatti simili a mantenere la calma e
chiamare immediatamente il 112, per un intervento
immediato degli agenti. 

era seguito un ricorso al Tar, vinto
dal Comune. Infine lo sgombero
definitivo.
«Questa è una battaglia vinta dalla
Lega e dal sottoscritto - commen-
ta l’ex sindaco Maurizio Ronchi -:
siamo stati infatti noi ad andare
avanti, nonostante le perplessità
di alcuni assessori del Pdl, e a far
valere le ragioni del Comune. Ora
non si dica che lo sgombero è me-
rito del Commissario. E diciamo
no alla famiglia extracomunitaria
ospitata, con dubbio titolo, pres-
so il cimitero».  

Paolo Rappellino

avevano opposto ferma resisten-
za. Non mancò chi si rifiutava di
iscriversi alle liste d’attesa delle
case popolari. Così alla fine dello
scorso decennio erano rimaste
nell’area ancora alcune famiglie.
Poi il Comune aveva approvato il
Piano di intervento di Baraggia,
con la costruzione di nuove case
di cooperativa e private proprio
su un’area adiacente con quella
delle “baracche”. E proprio gli
accordi firmati sull’impegno di
sgombero sono tutt’ora al centro
di un’indagine della magistratura.
La scorsa estate era poi avvenuto
un ulteriore sgombero, ma i resi-
denti avevano estratto della docu-
mentazione che sembrava atte-
stare la legittima occupazione. Ne

re una sistemazione d’emergenza
alle famiglie che erano state sfrat-
tate dalle vecchie cascine del
quartiere. Allora  i proprietari ave-
vano deciso di ristrutturare e met-
tere sul mercato le abitazioni. Per-
sone in condizioni economiche
disagiate, in molti casi con gravi
problemi sociali. Molti di questi
stranieri. Per accelerare l’iter di ri-
qualificazione i proprietari, i conti
Brivio, avevano offerto a proprie
spese la realizzazione del centro
temporaneo. Che però ben pre-
sto divenne sempre meno tem-
poraneo. L’amministrazione Ci-
fronti aveva dato il via ai primi al-
lontanamenti, ma alcuni nuclei
familiari (in alcuni casi persone
che erano subentrate negli anni)

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 

Mercatino dell’usato e laboratori per bambini sabato 22 dalle 14 alle 19

A Villa Brivio festa d’autunno per famiglie

Pur avendo antiche origini stori-
che è senz’altro il parco meno co-
nosciuto dai brugheresi, tanto che
in molti ammettono di non esser-
ci mai entrati. Stiamo parlando del
parco pubblico di Villa Brivio, na-
scosto tra le antiche ville e cascine
del quartiere Baraggia. 
L’occasione per rimediare a que-
sta mancanza è offerta da “E qui
no zio”, la «prima festa d’autunno
dedicata alla famiglia», che si tiene
proprio al parco di Villa Brivio sa-
bato 22 settembre dalle 14 alle 19.
Un’iniziativa organizzata in colla-
borazione con la consulta Centro
da Ghirigoart, un’associazione di
promozione sociale che ha sede
in via Dante  14 e promuove corsi

bilingui per bambini e attività di
socializzazione.
Nel parco ci saranno un mercatino
dell’usato, laboratori artistici, d’in-
glese e sensoriali per bambini dai
12 mesi ai 12 anni e poi, giochi, li-
bri, pesca sorpresa e tanto altro…
Il programma: dalle 14 alle 18,30
mercatino dell’usato: (passeggini,
giochi, libri, oggetti e vestiti per
bambini); ore 16: apertura punto
merenda; ore 16,30: laboratorio
artistico in inglese gratuito per
bambini dai 5 ai 12 anni; ore 16,30:
laboratorio sensoriale gratuito per
bambini dai 12 mesi ai 4 anni; ore
19: volo lanterne. Info: tel. 334-
7989533. 

P.R.

Domenica 16/09/2012 mi sono recato alla liturgia
delle ore 18 nella cattedrale di San Bartolomeo.
Sono un cattolico senza prevenzione alcuna verso
tutte le  civili manifestazioni.
L’Amministrazione locale dovrebbe evitare di far
coincidere legittimi e rumorosi ritrovi laici durante
la celebrazione di riti religiosi. Senza alcuna pole-
mica. Vito Cavina

LETTERE IN REDAZIONE

Se gli artisti in piazza
disturbano la messa in chiesa

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio -
fax 039-882121  info@noibrugherio.it Lettere
anonime non saranno prese in considerazione. 

Le operazioni
di sgombero
giovedì
scorso 
in via Santa
Margherita
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Un supporto importante per le famiglie di coloro che uscivano dai manicomi

Asvap, insieme da vent’anni   

[associazioni]

Vent’anni di impegno per
sostenere le famiglie delle
persone affette da malattia
mentale. Compie due de-

cenni di vita la presenza a
Brugherio dell’Asvap
(Associazione volontari e familia-
ri per l'aiuto al disagio psichico).
Oggi, sabato 22 settembre alle
ore 19 l’anniversario sarà festeg-
giato con un aperitivo presso la
Palazzina del Volontariato in via
Oberdan. 
Per ripercorrere l’attività di questi
due decenni Noi Brugherio ha in-
tervistato Giuliana Moretti, coor-
dinatrice del gruppo di Brugherio
dell’associazione.
Signora Moretti, ci racconti
l’origine del gruppo.
L'esperienza dell'Asvap nasce nel
1988 a Monza. Eravamo un
gruppo di familiari di persone
con malattia psichica che si sono
messi insieme. Allora la situazio-
ne delle strutture era molto ca-
rente: la legge Basaglia (1978) af-
fermava come linea di principio la
chiusura dei manicomi e la crea-
zione di strutture sul territorio,
ma nella pratica, a dieci anni di di-
stanza, non era stato fatto ancora
quasi niente. Le famiglie erano di-
sperate: c'erano casi molto gravi
totalmente sulle spalle dei fami-
liari.

Quando nacque l'Asvap quale
era la situazione delle cure psi-
chiche in Brianza?
Un tempo i manicomi erano luo-

go di reclusione. Chi vi entrava
perdeva tutti i diritti civili e rara-
mente usciva. Succedeva anche
che qualcuno venisse fatto passa-
re per matto se c'erano eredità o
patrimoni contesi... 
Ma dopo la Basaglia tardavano ri-
sposte alternative. Arrivammo ad
incatenarci intorno al Pirellone
per avere le strutture territoriali.
Nei primi anni '90, insieme a don
Virginio Colmegna, che oggi è il
direttore della Casa della Carità
(ed è stato il direttore della Caritas
Ambrosiana ndr), costituimmo il
Coordinamento lombardo psi-
chiatria che raggruppava non so-
lo le associazioni di volontariato
ma anche gli psichiatri e gli psico-
logi. Avevamo un'idea precisa di
come si dovesse gestire la psichia-
tria.

E a Brugherio?
Nata l'associazione a Monza il
passo per la creazione di un
gruppo di Brugherio è stato bre-
ve. Nella nostra città c'era già il
Cps (Centro psico-sociale, un
ambulatorio della Asl dedicato ai
problemi di salute mentale ndr),
in via Santa Caterina (in una vec-
chia sede della Asl, dove oggi c'è
l'oratorio femminile). Nel 1992
mi venne chiesto dai Servizi se
potevamo collaborare in qualche
modo con il nostro Cps cittadi-
no. Naturalmente occorreva
creare un gruppo di persone.
Andai quindi dall'allora sindaco
Teruzzi (Dc, poi tra i fondatori di

Forza Italia ndr), illustrai il pro-
blema e chiesi una sede. Il primo
cittadino fu gentilissimo, si prese
a cuore il problema e dopo un po'
di tempo ci venne affidato un
piccolo spazio in viale
Lombardia. Il sindaco ci  aiutò
anche ad informare la popolazio-
ne e un consistente gruppo di
persone si fece avanti per cono-
scere la nostra associazione. Partì
quindi un corso di informazione
psichiatrica: la priorità era far co-
noscere cosa fosse la malattia
mentale. Tutt'ora ci sono scarse
informazioni, ma allora vera-
mente la non conoscenza e i pre-
concetti erano gravi: il malato di
mente era considerato solo una
persona pericolosa. A quel punto
nacque il gruppo Asvap di
Brugherio: eravamo nel 1992. 

E iniziano le vostre prime atti-
vità...
A quel punto ebbe inizio la batta-
glia per trovare una sede al Cps,
che non poteva rimanere in via
Santa Caterina. Identificammo la
ex Villa Brivio, in via Santa
Margherita a Baraggia. Era un
edificio fatiscente, intorno al
quale vi erano progetti di riquali-
ficazione edilizia... Ci vollero
quasi 10 anni per arrivare alla ri-
strutturazione e alla creazione
dell'attuale presidio psichiatrico
“Magnolia”, inaugurato nel
1999. Nella stessa struttura oggi
c'è il Cps, il Cra (Centro di riabili-
tazione ad alta assistenza) e la Cp
(Comunità protetta). Le ultime
due sono strutture residenziali:
vuol dire che le persone pernot-
tano lì. Non c'è invece centro

Nella foto
volontari 
e familiari
dell’Asvap
durante 
una iniziativa
di qualche
anno fa

La referente
Giuliana
Moratti 
è la seconda
da sinistra
nella fila 
in basso

Presentazione dei Corsi

Consegna Attestati
7 Ottobre 2012 ore 9,30
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Le battaglie negli anni ‘90 per l’assistenza territoriale a Brugherio

   a sostegno dei malati psichici
diurno, perché il servizio è pre-
sente a Monza in via Giordano.
Tutti i servizi sono gestiti dalla
Asl e dall'Azienda ospedaliera. Lì
noi operiamo come volontari per
attività di socializzazione e soste-
gno ai malati e alle famiglie.
Purtroppo anche oggi non man-
cano problemi, perché i fondi so-
no in diminuzione e in anni re-
centi sono mancati alcuni specia-
listi psichiatrici e psicologi. Le vi-
site venivano rimandate per me-
si. Ora la situazione sembra an-
dare verso il miglioramento.

Quindi voi alla nascita dell'as-
sociazione avete dovuto com-
battere una battaglia per otte-
nere questi servizi a
Brugherio?
Diciamo una campagna di sensi-
bilizzazione. Il nostro scopo era
quello di ottenere delle risposte
dalle istituzioni che non fossero
meramente di carattere ospeda-
liero, ma risorse sul territorio, con
strutture alternative come comu-
nità protette o a minore assisten-
za: l'idea insomma di Basaglia.
Perché i malati non possono esse-
re sradicati dalla loro comunità
cittadina d'appartenenza. La
struttura di via Santa Margherita
fu piuttosto osteggiata...

Dall'opinione pubblica?
Insomma, ci vollero dieci anni
per avere il polo psichiatrico.
Qualcosa vorrà dire! Ma il proble-
ma non era l'opinione pubblica

generalizzata, piuttosto i timori di
chi nella zona aveva progetti edili-
zi. La paura di fondo era: “avere
vicino i matti deprezza le case”.
Oggi possiamo dire tranquilla-
mente che così non è stato. In
questo ci aiutarono i sindaci
Pavan (indipendente di centrosi-
nistra ndr), che fu anche nostro
socio, e Cifronti (Pd ndr).
Cercammo di fare degli incontri
pubblici, spiegammo cosa succe-
de in un centro di quel tipo.
Tutt'ora ogni anno facciamo un
open day: vedere con i propri oc-
chi è il miglior modo per combat-
tere il pregiudizio. Ovviamente la
struttura non è chiusa in se stessa,
perché non potrebbe esserlo se-
condo i principi della Basaglia:
cerchiamo di integrarla con il ter-
ritorio. 

Eppure Brugherio nella sua
storia aveva già avuto la ben
evidente presenza del manico-
mio di Villa Fiorita, oggi sede
del Comune. Dove fu in cura
anche il pittore Filippo De
Pisis...
Ma quella era una struttura chiusa
e privata: dedicata alle cure delle
persone abbienti.

E parallelamente nasceva il
vostro impegno per sostenere
le famiglie...
C'era molta poca informazione.
Chi aveva un figlio malato finiva
per dire: «È un lazzarone, non
vuole lavorare, non esce di ca-
sa...». Non si capiva che era una
vera e propria malattia... Non si
sapeva come gestirli.
Chi aveva familiari un tempo ri-

coverati in manicomio se li ritro-
vara improvvisamente a casa...
Gli ammalati non ammettevano il
loro problema, non volevano
prendere i medicinali, dicevano ai
parenti che erano loro i matti. Le
uniche strutture alternative erano
gli ospedali oppure alcuni istituti
religiosi. Da notare che i farmaci
non erano come quelli evoluti di
oggi, avevano un contenimento
con effetti anche molto pesanti.
Iniziammo quindi attività di
ascolto e accoglienza ma anche di
supporto per i familiari con l'aiu-
to degli psicologi e in collabora-
zione con le strutture. L'obiettivo
era dare informazione corretta.
Lavorammo per questo anche
con le scuole di Brugherio, nelle
quinte elementari, grazie all'aiuto
di alcuni bravissimi insegnanti.
Ricordo la costruzione di un pla-
stico della città con gli spazi per
convivere con le persone che vi-
vevano il disagio. 
Infine andavamo tre volte la setti-
mana in Cps come volontari per
l'animazione e il trasporto.
Carluccio Sangalli (oggi presiden-
te nazionale di Confcommercio
ndr) ci aiutò ad ottenere due pul-
mini.
E veniamo all'oggi!
Negli ultimi anni il settore della
psichiatria pubblica ha subìto
una riduzione di fondi. La sfida
attuale inoltre riguarda il futuro
dei pazienti quando i familiari di-
ventano anziani e muoiono.
Abbiamo cercato sinergie con al-
tre associazioni locali, ma è mol-
to difficile, ciascuno ha la sua
identità. Abbiamo sede l'una ac-
canto all'altra ma non c'è molto
confronto. 
Quali sono le priorità attuali?
C'è ancora molto da fare.
L'assistenza nella continuità del
paziente e la presa in carico dei fa-
miliari è un punto ancora aperto.
Bisognerebbe creare sul territorio
una presenza di risorse (non le vo-
glio chiamare strutture): dopo il ri-
covero per il momento acuto, il
paziente torna in famiglia. Ma
spesso è proprio  l'ambiente fami-
liare ad essere scatenante (non ne-
cessariamente causa) della patolo-
gia. Quindi in accordo con familia-
ri e pazienti occorrerebbe avere
strutture dove le persone ammala-
te potrebbero fare dei lunghi per-
corsi. Il ricovero in reparto ospe-
daliero deve essere il più breve
possibile, ma poi servono percorsi
di riabilitazione. Ovviamente que-
ste strutture dovrebbero avere un
numero sufficiente di operatori:
oggi non è così.

Paolo Rappellino

LA SCHEDA

L’Asvap di Brugherio ha sede in via Oberdan 83. Si
possono prendere contatti allo 039-2873114 o presso
la segreteria il giovedì dalle 15,30 alle 18,30.
Il gruppo conta su una trentina di soci impeganti su
diversi fronti: il sostegno e l’orientamento delle fami-
glie di malati psichiatrici; il volontariato d’animazione
per i pazianti (in sede il lunedì pomeriggio e il venerdì
sera con attività di svago e socializzazione, oltre a pe-
riodiche gite) e la formazione permanente dei volon-
tari. L’associazione oggi cerca nuovi volontari, so-
prattutto giovani. Negli anni infatti si è allargato il di-
vario d’età tra i volontari storici e i pazienti, che spesso
sono anche persone giovani. Per l’attività di socializ-
zazione servono anche  volontari coetanei dei malati. 

Villa Brivio 
a Baraggia,
sede dei
servizi
pubblici 
per la salute
mentale

LE STORIE

Luigi e Anna (i nomi sono di fantasia, come tutti quelli dei pa-
renti di questo articolo) hanno un figlio di 37 anni affetto da
malattia psichiatrica. Una coppia di grande tenacia e coraggio
che il dolore ha rafforzato, non allontanato. Faticano a frenare
la commozione ma non esitano a raccontare. Sono una delle
famiglie che grazie all'Asvap ha trovato un supporto per af-
frontare un lungo e difficile cammino di presa di coscienza.
Per capire cosa è capitato al loro ragazzo e poi per diventare a
loro volta volontari a supporto di altre famiglie. 
Racconta Luigi: «Nostro figlio aveva dei bei posti di lavoro, ma
continuava a cambiarli, non
durava più di sei mesi o un an-
no. Noi non capivamo... Gli di-
cevamo: non ti comportare co-
sì!». «Ero arrivata a dargli del
parassita» ricorda la mamma
mentre scende qualche lacri-
ma. Poi, prosegue Luigi,«ad
un certo punto, a 27 anni, è
scoppiato. Ci siamo resi conto
che era una malattia. Abbiamo
dovuto chiedere d'urgenza il
Tso (Trattamento sanitario ob-
bligatorio). È stato terribile
chiedere il ricovero coatto di
nostro figlio». «All'inizio io e mio marito abbiamo avuto vergo-
gna» confessa Anna. «Ma l'incontro con questa associazione
mi ha aiutato molto. Vedendo tanti altri ragazzi come lui ho ca-
pito i problemi di mio figlio: certo, il nostro problema non è ri-
solto, non si rivolverà mai, però non ho più vergogna. Non mi
curo più di come la gente lo guarda. Al contrario, sono fiera di
mio figlio, riesco a stargli vicino. E riesco a fare in modo che vi-
va sereno anche l'altro nostro figlio di 31 anni: la sua fidanzata
sa tutto e lo ha accettato».
Lo sgomento davanti a qualcosa di non conosciuto e misterio-
so è il tratto comune nel racconto di tanti soci dell'Asvap.
Franca ha una nipote ammalata e confida: «La malattia psi-
chiatrica è terribile perché non si vede: esteriormente hai da-
vanti un bel ragazzone... Io per prima non capivo che problema

avessi di fronte nonostante fossi un'infermiera a Niguarda.
Ma quando si è ammalata mia nipote mi sono chiesta: “Ma è
davvero una malattia?”. Non sapevo e non capivo. Oggi mi ren-
do conto che sono persone con un dolore immenso: si vedono
uguali agli altri ma non riescono ad essere uguali. Non risco-
no proprio a fare le stesse cose. Vorrebbero... Adesso i paren-
ti non si chiudono più come un tempo. Allora c'era vergogna,
ignoranza... La chiave di volta è il ricordarsi che siamo di fron-
te ad una malattia. Una vera malattia». 
Spiega la volontaria Rita Biraghi: «Uno dei principali proble-

mi di queste patologie è la so-
litudine. I pazienti devono es-
sere aiutati, ma possono in-
vece instaurare buoni rap-
porti tra di loro e con gli al-
tri». È per questo che i volon-
tari dell’Asvap brugherese
propongono due volte alla
settimana delle attività di in-
contro e svago: il gioco delle
carte, una pizza insieme, del-
le gite... Ma come nasce l’i-
dea di fare i  volontari pur non
essendo colpiti in prima per-
sona da questi problemi?

Risponde Biraghi: «Ho sempre lavorato, ho pensato per me e
per i miei figli. Avvicinandosi la pensione mi sono detta: farò
qualcosa per gli altri. L'invito mi arrivò da Edoardo Teruzzi.
Sentivo il bisogno di fare qualcosa: quando lavoravo notavo
che i miei figli andavano al campeggio perché c'erano i vo-
lontari che li portavano.  Noi rappresentiamo la persona
qualunque, che ha voglia di stare insieme a loro.  «In questi
anni è stato molto più ciò che ho ricevuto di ciò che ho dato»
conferma la volontaria Pierluigia Villa, tra le fondatrici del
gruppo e storica tesoriera. «Ci si rende conto che la vita ti ha
dato molte cose e desideri restituire qualcosa. È per questo
che mi sono avvicinata al gruppo» conferma anche Milly, sto-
rica volontaria e moglie dell’ex sindaco Dario Pavan, scom-
parso nel 2001. P.R.

Parlano i familiari: «Superare l’ignoranza
per sentirsi meno soli e accettare la malattia»

Volontari dell’Asvap in gita con alcuni utenti
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Intanto consegnate le borse di studio e i buoni per non abbandonare la scuola[volontariato]

Sono 12 giovani delle scuo-
le superiori e 40 ragazzi
delle primarie e seconda-
rie i destinatari dei sussidi

di studio consegnati domenica
scorsa dall’associazione “Il Giun-
co onlus”, storica realtà brughe-
rese impegnata da anni nel soste-
gno agli studenti in affanno con il
profitto o in difficoltà per ragioni
economiche nel proseguimento
degli studi.  Ai ragazzi delle scuole
superiori è stata assegnata una
borsa di studio, mentre per gli
studenti più giovani il sostegno
consiste in un "credito" presso
una cartoleria convenzionata per
i loro acquisti di testi e di materia-
le scolastico. La cerimonia si è
svolta nel cortile del Municipio al-
la presenza delle famiglie dei ra-
gazzi. 

Servono volontari
Per l’occasione l’associazione
lancia un appello ad insegnanti,

Aiutiamo i ragazzi nello studio
“Il Giunco” cerca nuovi volontari

studenti universitari, genitori vo-
lenterosi perché si mettano a di-
sposizione come volontari per se-
guire bambini e ragazzi nel mi-
gliorarsi in materie scolastiche
per le quali è in difficoltà.
«Donare il proprio tempo a servi-
zio di chi è più fragile e in diffi-
coltà – spiega la vicepresidente
del Giunco Anna Rossi Giraudi -
è un esercizio di pazienza e dispo-
nibilità a capire, ad entrare nella
mente di chi si vuole aiutare.
Questo è il compito di chi volon-
tariamente si mette in gioco ad
offrire le proprie energie e le pro-

nSOLIDARIETA’/1

Lega ciclistica e maestro Nava
con il calendario dedicato ai Re Magi
Il maestro naïf  Elio Nava e l’Associazione Sportiva “Lega
Ciclistica Brugherio 2”, con il contributo di alcuni opera-
tori commerciali della città, presentano il calendario
2013, uniti ancora una volta da un denominatore comu-
ne: la solidarietà. Solidarietà, perché il ricavato va al
concittadino Padre Giuseppe Fumagalli, dal 1968  mis-
sionario in Guinea- Bissau. Solidarietà che si concretiz-
za con la sesta edizione consecutiva dell’atteso calenda-
rio, una vera e propria opera d’arte con i dodici mesi rap-
presentati da altrettanti quadri d'autore inediti. 
Quest’anno i protagonisti sono i Re Magi, di cui ricorro-
no nei prossimi mesi  i 400 anni della traslazione delle
reliquie dalla chiesetta di Sant’Ambrogio alla chiesa
parrocchiale San Bartolomeo. In copertina  dunque una
coloratissima mongolfiera con a bordo i Tre Re. Il qua-
dro dedicato a dicembre ricorda ulteriormente l’anni-
versario proponendo la Natività che ha come sfondo la
chiesetta di Increa. 
È già possibile acquistare l’ambito calendario nel corso
delle serate del  21,  24, 25 e 28 settembre al Teatro San
Giuseppe in occasione della messa in scena della com-
media del Caos “Le locandiere 2012”  e domenica 14 ot-
tobre in piazza Roma in occasione delle feste patronali. 

nSOLIDARIETÀ/2

Cibo e prodotti per i nuovi poveri
Croce Rossa li raccoglie al Bennet
Sono almeno 50 le famiglie in difficoltà cui la Croce Ros-
sa passa periodicamente dei pacchi di viveri e prodotti
per l’igiene. La crisi non molla e sempre più persone
hanno bisogno di aiuto. 
Per questo la sezione locale della Croce Rossa ha deci-
so di organizzare delle raccolte cibo straordinarie, che
si terranno ogni due mesi. Il primo appuntamento pre-
visto per sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 9 al-
le 20, all’entrata del Bennet di Brugherio, in viale Lom-
bardia 264.
Gli organizzatori spiegano che «da più di 3 anni il Comi-
tato locale di Brugherio si occupa della distribuzione
mensile dei viveri forniti dall’Agea, l’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura. Purtroppo - aggiungono - i soli vi-
veri che la Comunità Europea fornisce non bastano più:
le famiglie in difficoltà, segnalate da Servizi Sociali e
Parrocchie, continuano ad aumentare e per continuare
ad aiutarli chiediamo una mano a tutti i brugheresi».
In questo primo weekend di appuntamento, che si ripe-
terà ogni due mesi (il prossimo sarà a novembre), la
Croce Rossa raccoglierà generi alimentari a lunga sca-
denza, come pasta, sughi, legumi, tonno in scatola, car-
ne conserva, brioches, omogeneizzati, ma anche gene-
ri per l’igiene personale, come saponi, rasoi, schiuma
da barba, pannolini per bimbi, spazzolini, dentifricio...

prie capacità a servire chi chiede
aiuto. L'aiuto che viene dato -
chiarisce Rossi Giraudi - è parti-
colarmente efficace in quanto
ogni volontario aiuta un singolo
studente».

L’attività di “Il Giunco”
L'associazione “Il Giunco” entra
in azione a seguito di segnalazioni
che giungono dalle scuole, dai
servizi Sociali o da altre fonti. «La
richiesta di aiuto deve essere con-
divisa dai genitori. Le responsabi-
li della valutazione delle richieste
incontrano i genitori e gli inse-

gnanti o l’assistente sociale che
segnalano il caso; si prendono gli
accordi e si mettono in relazione
con il volontario che seguirà il ra-
gazzo».
A volte le segnalazioni possono
essere di solo aiuto scolastico
mentre altre volte di solo aiuto
economico oppure di entrambe
le cose. Per rispondere alla richie-
sta di aiuto economico,  per i bim-
bi delle primarie e secondarie di
primo grado, l’associazione asse-
gna un credito gestito da una car-
toleria convenzionata e che forni-
sce gratuitamente il materiale
esclusivamente scolastico, fino al-
l’esaurimento del credito che di
solito soddisfa quasi totalmente
la spesa occorrente. Per chi fre-
quenta le scuole superiori o uni-
versità, viene consegnata al ragaz-
zo stesso che dichiara una diffi-
coltà economica, una borsa di
studio. «Tutto questo nell’ottica
del contrasto alla dispersione sco-
lastica. Non sono aiuti di merito,
ma di una dichiarata volontà di
voler proseguire gli studi».
La vicepresidente chiarisce che
«l'associazione si mantiene con
mezzi propri e con finanziamenti
del Comune, con il 5 per 1000 e
con sponsor. Ogni anno l’asso-
ciazione presenta il bilancio al
Comune e alla Regione e la tra-
sparenza del nostro operato è
l’orgoglio che ci contraddistin-
gue. Nell’anno scolastico
2011/12 sono stati aiutati 70 ra-
gazzi ed ogni anno aumentano le
richieste. Il nostro appello è per la
ricerca di volontari che mettano a
disposizione la loro competenza
per aiutare questi giovani che so-
no il nostro futuro. Speriamo di
poter svolgere questo nostro ser-
vizio a favore dei ragazzi e delle
loro famiglie brugheresi finché le
energie ci sosterranno; e ben ven-
gano coloro che desiderano pren-
dere il posto di chi da tanti anni se
ne occupa». P.R.

CERIMONIA IN CORTILE

Un disguido organizzativo può tramutarsi in
un’occasione per vivere l’educazione civica. È
successo sabato scorso alla cerimonia d’as-
segnazione delle borse di studio della onlus “Il
Giunco”. La riunione, in programma in sala
Giunta del Comune, si è invece dovuta tenere
all’aperto nel cortile del Municipio perché gli
organizzatori si sono dimenticati le chiavi del
Comune (foto qui sopra).
Racconta Luciano Rossi, uno dei volontari dal-
l’associazione: «Siamo arrivati in orario ma
abbiamo trovato  il Comune chiuso ed il custo-
de assente». Senza perdersi d’aniamo è stata
subito predisposta la sede alternativa in corti-
le. Prosegue Rossi: «Un signore si è avvicinato

a chiedere qualche informazione e poi ha
commentato: «Avete trasmesso ai ragazzi al-
cune indicazioni importanti: il motivo dell'im-
portanza di donare questi aiuti proprio nella
sede del loro Comune, la possibilità di risolve-
re brillantemente l'imbarazzante situazione di
un possibile malinteso ed infine il messaggio
di rispettare gli arredi e lo spazio utilizzato.
Complimenti!».
Ma perché il Comune era chiuso? Nessun ina-
dempienza da parte di Villa Fiorita: Rossi spie-
ga infatti che solo una volta ritornato a casa si è
ricordato che l’accorso prevedeva il ritiro delle
chiavi per accedere al Comune. Malinteso ri-
solto!».

Un disguido diventa educazione civica

Da venerdì 28 a domenica 30 in via Aldo Moro. E si cercano volontari

Tre giorni di festa con la Croce Bianca
Cucina e musica per sostenere le attività

Anche quest’anno la Croce Bianca
invita tutti i cittadini a prendere
parte alla festa che si terrà il 28-29-
30 di settembre presso l’area di via
San Giovanni Bosco. 
I festeggiamenti partiranno ve-
nerdì 28 alle ore 19,30 conla cena (il
menù dei tre giorni prevede piz-
zoccheri, cassoela, stinco di maiale,
trippa, costine e salamelle alla pia-
stra, polenta e tanti altri contorni e
dolci); alle ore 21 la serata si accen-
derà con balli e musica proposti da
“Charlie group”. Sabato 29  stesso
programma ma con un più.  alle
ore 22,15 la dimostrazione di ballo
della scuola “Dancemania”. Per
domenica 30 settembre, giornata
conclusiva della festa, è previsto un
gran pranzo alle ore 12,30, solo su
prenotazione; alle ore 19,30 cena;
alle ore 20,30 dimostrazione di bal-
lo della scuola di danza “Dance-
mania” ed infine alle ore 21 balli
con “Charlie group”. Ricordiamo

che tutte le sere è aperta la “Pesca
delle stelle” ed è attivo il servizio
bar. 
Inoltre gli organizzatori lanciano
un appello a quanti volessero di-
ventare volontari della Croce Bian-

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

ca e per chi fosse interessato pro-
prio a novembre inizierà il nuovo
corso. Informazioni tel. 039
2873606  oppure anche per email:
sede.brugherio@crocebianca.org.

Anna Lisa Fumagalli
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CATECHISMO

Si definiscono le tappe di inizio dei cammini di ini-
ziazione cristiana nelle varie parrocchie della co-
munità pastorale.
Durante le feste degli oratori sarà possibile iscri-
vere i propri bambini al catechismo secondo lo
specchietto riportato in questo articolo.
In particolare ricordiamo che a San Bartolomeo
sono attivi due centri, uno di cammino tradizionale
e l’altro a ispirazione catecumenale. La partenza
vera e propria del catechismo avverrà nelle pros-
sime settimane secondo un calendario che quasi
ovunque ha preso ormai forma. 
Per quanto riguarda la parrocchia di San Paolo l’i-
nizio è previsto per l’8 ottobre.
Nei prossimi giorni verrà definito quello di San

Carlo.
San Carlo e Santa Maria Nascente parte dal 7 ot-
tobre e San Bartolomeo il 6 ottobre per quanto ri-
guarda il cammino catecumenale e il 9 ottobre
quello tradizionale.

Orari delle iscrizioni
San Bartolomeo: 22-23 settembre e 29-30 settembre
ore 15-18
San Carlo: 22 e 23 settembre e 29 e 30 settembre il sa-
bato dalle 16.30 alle 18 e la domenica dalle 15.30
alle 18
San Paolo: ore 14 domenica 30 settembre 
San Carlo e Santa Maria Nascente: 29 e 30 settembre il
sabato 15-18 e la domenica 11-12 e 15-18

Orari di inizio dei corsi nelle parrocchie

l via l’anno oratoriano
nelle quattro parrocchie
della Comunità pastorale

Epifania del Signore di Bru -
gherio. E con l’anno oratoriano
partono anche le attività della pa-
storale giovanile del territorio.
Tra conferme e novità, è di certo
questo un momento di passaggio
importante per la crescita educa-
tiva del ragazzo e di supporto ne-
cessario per la sua famiglia.
Ma che cosa deve fare un ragaz-
zo che vuole seguire un cammi-
no di fede e che magari si è tem-
poraneamente allontanato dalla
parrocchia?
«È molto semplice - spiega don
Alessandro Maggioni - respon-
sabile della pastorale giovanile
della Comunità pastorale
Epifania del Signore - deve an-
dare in oratorio, preferibilmente
dove ha compiuto il cammino di
iniziazione e lì troverà le propo-
ste divise per fasce d’età:  i prea-
dolescenti, le superiori e per i ra-
gazzi tra i venti e i trent’anni.
Queste ultime però sono unite
per tutta la comunità pastorale
all’oratorio San Giuseppe».
Il cammino oratoriano dunque
riprende: il tema diocesano que-
st’anno è “Jump”, sottotitolo: “Il
salto della fede”.
In questa pagina si possono leg-
gere i programmi delle feste di
inizio anno nei singoli oratori

che si terrannotutte  tra il 29 e il
30 settembre.
Confermate tutte le attività che
già venivano proposte negli
scorsi anni. 
Con un cambiamento significa-
tivo, invece, per quanto riguarda
i giovani. Secondo quanto stabi-
lito per tutta la diocesi, infatti, il
percorso per i giovani si articola

in tre tempi: le domande della fe-
de, il dialogo della fede e i passi
della fede. E il primo appunta-
mento è per il 28 settembre, ve-
nerdì, in cui anche i ragazzi di
Brugherio parteciperanno alla
Redditio symboli, la consegna della
regola di vita nelle mani dell’arci-
vescovo da parte dei dicianno-
venni. «A questo momento -
spiega don Alessandro - non an-
dranno da Brugherio solo quelli
che sono coinvolti direttamente
in questo impegno,  ma anche
tutti coloro che vogliono com-
piere il cammino di fede in ambi-
to giovanile». Nei prossimi gior-
ni nelle bacheche degli oratori
verrà affisso l’avviso con il luogo
di ritrovo per andare tutti asssie-
me a Milano. Sempre per quanto
riguarda le proposte giovanili,
quest’anno si terranno gli eserci-
zi spirituali di Avvento in ogni
zona pastorale (quella a cui ap-
partiene Brugherio è la quinta,
Monza). Il 24 gennaio e il 14 feb-
braio 2013 l’arcivescovo Scola ri-
sponderà alle domande della fe-
de dei giovani. Il luogo, questa
volta comune per tutta la diocesi,
è ancora da definire.

Al via l’anno degli oratori, palestre di vita per i giovani
Una importante devozione, un pezzo di storia religiosa
e culturale della città. Un motivo per farne memoria in
modo partecipato e attivo.
Nel 2013 saranno quattrocento anni dalla traslazione
delle reliquie dei Magi a Brugherio.

Oratoriosan Giuseppe -  parrocchia San Bartolomeo
Sabato 29 settembre
18,30: ritrovo preadolescenti, adolescenti e 18/19enni
in Oratorio San Giuseppe per la "cerimonia di apertu-
ra", a seguire "happy hour" insieme! 
20,45: una serata... spettacolare!  Spettacolo "Il gab-
biano Jonathan Livingston", a cura dell'associazione
ArtEventualeTeatro, rivolto in modo particolare a tutti
gli adolescenti e ai loro educatori

Domenica  30 settembre 
10: Messa nel cortile dell'oratorio in via Italia
A seguire: apertura gonfiabili
12,30: Pranzo 
14,45:Preghiera e pomeriggio di giochi a tema per tut-
ti i bambini
16: Merenda
a partire dalle 17:  animazione, balli e musica dal vivo

Oratorio Pier Giorgio Frassati - Parrocchia S. Carlo
Sabato 29 settembre
16 accoglienza
16,30 attività (origami rana) 

17,15 merenda 
17,30 gioco 
18.15 saluto finale

Domenica 30 settembre
10 messa animata dai ragazzi
12,30 giro pasta
14.,30 gioco
16 merenda e apertura stand,
dalle 19 alle 20 cena self service
20,30 serata
21,30 preghiera  e a nanna 

Oratoro parrocchia 
Santa Maria Nascente 
Sabato 29 Settembre
21: accensione del braciere nel cortile
dell’oratorio per dare il via alla festa
portare l’omino e il mantello colorati).

Domenica 30 settembre
9.30: Santa Messa nel cortile dell’ora-
torio (tempo permettendo) a seguire:
cerchio di gioia, per grandi e piccini,
con lancio dei palloncini
12,30: Pranzo insieme (da prenotare
con l’apposito modulo entro domenica
23 dopo le messe sul piazzale della
chiesa e il pomeriggio in oratorio)

14,30: la festa continua con stand, pozzo di san
Patrizio, tornei, giochi per tutti per divertici insiem,
frittelle, crepes e molto altro...
dalle 15,30 : ogni ora un favoloso spettacolo di magia.
17: inizio tornei

Oratorio parrocchia San Paolo
Domenica 30 settembre
10,30: solenne processione con il crocefisso per le vie
della parrocchia
Messa e pranzo a seguire
14:giochi per tutti, karaoke e lancio del palloncini

IL PROGRAMMA DELLE FESTE

Tornando alle proposte più bru-
gheresi, sono confermate alcune
cose: la catechesi classica il saba-
to pomeriggio per i giovani, una
volta al mese, in oratorio San
Giuseppe.
A Sant’Albino, invece, dove i la-
vori di costruzione del nuovo
oraotorio non condizioneran-
no, per come sono stati previsti,
l’attività ordinaria (ne diamo
conto nello specifico a pagina
13, ndr) una volta al mese nel po-
meriggio della domenica ci sarà
l’animazione dell’oratorio rivol-
ta in particolare per i ragazzi del-
le superiori.
Ritorneranno, visto il successo,
ma non sono ancora state defi-
nite con un calendario, le
“Domeniche insieme”, i pome-
riggi di giochi a tema per i bam-
bini di tutta la comunità pasto-
rale.
Al lavoro anche la proposta per
gli adolescenti nella parrocchia
di San Paolo, dove buon riscon-
tro aveva ottenuto lo scorso an-
no la possibilità  di un incontro
serale a settimana per i ragazzi
delle superiori.

Francesca Lozito

ORATORIO FRASSATI

Brugherio si conferma una co-
munità cristiana ricca di voca-
zioni.La scorsa settimana ha
scelto di entrare in seminario
Alberto Ravagnani.
Diciannove anni, cresciuto al-
l’oratorio Pier Giorgio Frassati,
Alberto ha frequentato il liceo
classico Frisi di Vimercate.
Ad accompagnarlo al semina-
rio diocesano di  Venegono  so-
no stati proprio i ragazzi dell’o-
ratorio.
Con Alberto salgono a tre gli
attuali seminaristi che proven-
gono da Brugherio: Fabio
Zanin, che ha ricevuto proprio
nei giorni scorsi l’ammissione
agli ordini dall’arcivescovo
Scola e Mattia Ferraretto.

Alberto entra in seminario

A

Sopra una immagine delle feste dello scorso anno

Don
Alessandro
Maggioni

NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE SI PARTE CON LE ATTIVITÀ. DON ALESSANDRO MAGGIONI: «QUI SI TROVANO LE PROPOSTE PER CHI VUOLE CONTINUARE TRA I RAGAZI IL CAMMINO DOPO I SACRAMENTI»

[comunità pastorale] [comunità pastorale]

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Il cammino di fede per un ragazzo non termina
con la celebrazione dei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana. Anzi: nel corso della preadole-
scenza, un’età cruciale per le scelte verso la vi-
ta adulta, ci sono ancora tante esperienze di fe-
de che possono aiutare a cresce.
Per questo l’oratorio San Giuseppe invita tutti i
ragazzi di seconda media ad una festa di inagu-
razione dell’attività di gruppo a loro dedicata. Il
ritrovo è per giovedì 27 settembre alle ore 18 in
oratorio San Giuseppe con un «grande buffet
insieme». La cena sarà seguita dalle confes-
sioni che termineranno intorno alle ore 21,30.
Gli educatori del gruppo Alessio, Alessandra,
Elisa e Mattia specificano che «il cammino
preadolescenti non necessita di iscrizione ed è
aperto a tutti i ragazzi di seconda media (anno di
nascita 2000) provenienti sia dal cammino ca-
tecumenale che da quello tradizionale». Per
info e-mail: gruppo.pa2000@gmail.com

Corso preadolescenti
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IL NUOVO ORATORIO DI S. ALBINO
PRENDE FORMA IN UN PROGETTO

rende sempre più forma
il progetto del nuovo ora-
torio della parrocchia di

San Carlo e Santa Maria Nascen-
te, annunciato nei mesi scorsi:
una nuova struttura per la parroc-
chia situata tra Monza e Brughe-
rio e che fa parte della Comunità
pastorale Epifania del Signore. 
Nei giorni scorsi è stato presenta-
to il progetto preliminare, in oc-
casione della festa parrocchiale.
I locali di via Giovanni dalle Ban-
de nere erano ormai inadeguati a
qualsiasi tipo di attività. Così nei
mesi scorsi il Consiglio pastorale
unitario ha riflettuto sull’oppor-
tunità di realizzare una nuova
struttura. Che, come tiene a sot-
tolineare il parroco della Comu-
nità pastorale don Vittorino Zoia
«è un bene di tutta la comunità».
Il concorso di idee indetto nei
mesi scorsi ha visto vincitore lo
studio dell’architetto Giovanni
Zanzucchi di Brugherio.
Ora il progetto, di cui in questa
pagina si possono vedere delle
immagini esplicative, è stato in-
viato in Curia a Milano, in parti-
colare all’Ufficio amministrativo.
Entro fine mese dovrebbe otte-
nere l’approvazione dei Consigli
di competenza. Che possono ri-
servarsi anche di fare delle osser-
vazioni.
La “road map” per la realizzazio-
ne dell’oratorio dovrebbe preve-
dere tre momenti di realizzazione
in tre lotti: Il primo lotto riguar-
derà l’ intervento sulla palazzina
di via Giovanni delle Bande Nere
Il secondo lotto la costruzione
del corpo centrale dell’oratorio (
bar – cucina – spogliatoi). E, infi-
ne, il terzo lotto prevede la co-
struzione del salone polivalente.
Il nuovo edificio in questo modo
cambierebbe radical mente aspet-
to rispetto all’esistente e consenti-
rebbe una capienza sufficiente per
le attività ordinarie parrocchiali -
catechismo, animazione domeni-
cale, ma anche quelle comuni con
tutti i giovani della Comunità pa-
storale che negli ultimi anni vanno
sempre più consolidandosi.
Per vedere partire i lavori veri e
propri oltre alle autorizzazioni
della curia ci sono anche altri pas-
saggi molto importanti da effet-

E’ STATO PRESENTATO DURANTE LA FESTA PARROCCHIALE DI SAN CARLO E SANTA MARIA NASCENTE
POTREBBE SUBIRE ANCORA DELLE MODIFICHE MA LE LINEE ESSENZIALI SONO TRACCIATE

P

[comunità pastorale]

Via Adda

Piazza della chiesa

Nuovo salone polivalente

Area oratorio già esistente

Asilo

Chiesa parrocchiale
Edifici già esistenti su via Bande Nere

tuare.  Sarà infatti il via libera della
Sovraintendenza, atteso assieme
a quello comunale che faranno
iniziale i lavori.
Si può contribuire con una dona-
zione alla realizzazione dell’Ora-
torio, che potrà contare così sulla
generosità dei brugheresi che
hanno a cuore le questioni educa-
tive.. Il versamento va fatto sul
conto corrente della Bcc Caruga-
te, filiale di San Damiano: IT 93 R
08453 32641 000000176930, in-
testato alla Parrocchia Santa Ma-
ria Nascente e San Carlo.
Un gesto che vuol dire anche in-
vestire sul futuro educativo dei
ragazzi della città dando una nuo-
va struttura aggregativa.

Francesca Lozito
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A LOURDES TUTTA LA DIOCESI
PELLEGRINAGGIO DI INIZIO ANNO
UNA FOLTA DELEGAZIONE DI BRUGHERESI, BEN TRENTACINQUE PERSONE, CON L’UNITALSI
CINQUEMILA IN TUTTO I FEDELI CHE HANNO RACCOLTO L’INVITO DEL CARDINALE SCOLA

rentacinque persone
da Brugherio hanno
partecipato al

pellegrinaggio diocesano a
Lourdes, giudato
dall’arcivescovo Angelo Scola.
Tutti componenti
dell’Unitalsi, che hanno
vissuto questo momento forte
di preghiera a Maria, pellegrini
in un luogo di forte
devozione.
Tanti i momenti forti nella tre
giorni del 17-19 settembre.
Durante la messa davanti alla
grotta delle apparizioni Scola
ha ricordato nell’omelia come
«nel Vangelo è ricorrente
l’affermazione: “Rallegrati,
piena di grazia”: indica il ruolo
straordinario di Maria nel
disegno di Dio che ha nome
Gesù». Ma anche un’altra
parola caratterizza le letture:
“predestinazione”. «San Paolo
dice che anche noi siamo
predestinati - continua Scola -.
Perché ognuno di noi c’è
prima di nascere per una scelta
d’amore del Creatore». E così
Maria, «che preghiamo nel
Rosario con grande devozione
- aggiunge l’Arcivescovo - è
predestinata da Dio a modello
di santità e avvocata di grazia.
È stata messa alla prova e il
suo fiat, il suo sì, è stato
decisivo per noi».
Così è per ogni uomo,
ammonisce Scola: «La nostra
esistenza è segnata dal
peccato, ma se diciamo il
nostro sì entriamo anche noi
nel disegno di Dio. E Maria è
nostra avvocata per entrare in

questo disegno». Come
appoggiarsi a Maria per il sì cui
ciascuno è chiamato? «Con
Maria ha inizio la Chiesa - è la
risposta del Cardinale -. Noi
oggi siamo qui perché,
nonostante tutto e i peccati
degli uomini, la Chiesa è
presente e viva da duemila
anni. La Chiesa è la grande
strada per il nostro sì».
Lasciamo che la Vergine
pieghi i nostri cuori all’amore
con l’aiuto della confessione,
«strada verso la libertà»,
aggiunge l’Arcivescovo, per
poi concludere: «Invochiamo
il nostro modello di santità,
Maria, e preghiamo con cuore
sincero: “Credo, Signore, aiuta
la mia incredulità”».

[comunità pastorale]
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Torna il 29 e 30 settembre il Pan
Tramvai, iniziativa nazionale che si
declina anche a Brugherio.
A realizzarla la San Vincenzo per
raccogliere fondi per assistere le
famiglie povere del territorio. Che
sono in aumento,  per via della
perdita del lavoro e della difficoltà di
ritrovarlo.
Secondo gli ultimi dati sono
almento 30 le famiglie brugheresi
aiutate ed i casi già conosciuti sono
poi in peggioramento.
Un piccolo gesto quello di
acquistare il Pantramvai che si potrà
fare sabato 29 e domenica 30 sul
sagrato delle chiese della quattro
parrocchie della Comunità
pastorale, dove verrà venduto
questo pane, realizzato
appositamente per l’occasione da
una pasticceria di Monza  e che si
può acquistare al prezzo di 7 euro.
Il Pan tramvai si troverà sabato a

PAN TRAMVAI IL 29 E 30
segue dalla prima pagina

La Pasqua di Gesù è l’ultimo avvenimento
nel tempo ma il primo nel valore per la vita.
I discepoli non comprendono il
rovesciamento dei valori operato da Gesù su
quello che conta e quello che non serve;
temono perfino di porre domande. Mentre i
suoi sognano altre strade di onore e
grandezza, Gesù cammina verso la
massima umiliazione, quella della croce.

Gesù torna a insegnare ponendo dinanzi ai
discepoli il segno di un bambino. Lo
abbraccia perché è segno suo; lui è il segno
del Padre che lo ha mandato e il bambino è
segno della tenerezza di Dio e
dell’obbedienza filiale del suo unigenito.
Obbediente fino a essere crocifisso tra i
malfattori. È un bambino piccolo, ma è
segno di Lui che viene da Dio; e le parole
che pronuncia (“Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie me; e
chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che

mi ha mandato”) sono cariche di grande
rivelazione. Il bambino posto in mezzo e
abbracciato è allo stesso tempo immagine del
Cristo, immagine del cristiano e immagine
di Dio. Accogliere il bambino nel nome del
Cristo è ricevere il mistero stesso di Dio.

Gesù dice di essere il figlio dell’uomo. Il
Vangelo di oggi è un insegnamento forte
sull’umanità del Figlio di Dio. Per questo
la sua morte e la sua resurrezione, sono cose
concrete, vere. E poi c’è quel colloquio in
casa quando il Signore si ritrova coi suoi, in
intimità. Li chiama e non li rimprovera,
ma spiega loro il modo nuovo di essere
primi: accogliere un piccolo è accogliere Lui
e il Padre. I discepoli sanno già che seguire
Gesù significa prendere la propria croce, ma
hanno paura. Il loro non capire è un non
voler capire. Quel bambino abbracciato e
messo in mezzo è il segno del mistero di Dio
che si consegna nelle mani dell’uomo.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

San Bartolomeo alle 18 e
domenica in tutte le parrocchie
all’orario delle messe del mattino, in
entrata e all’uscita.
Circa 500 pezzi sono previsti per
Brugherio e la conferenza di San
Damiano e Sant’Albino ne ha altri
circa 300. Gli organizzatori sperano
di venderli tutti, come nelle passate
edizioni.
Per chi volesse contattare la San
Vincenzo: lo si può fare il martedì
dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 14
alle 16 al telefono 039.881541. 

“Famiglia, porta della fede” è il titolo dell’i-
tinerario di catechesi proposto dalla par-
rocchia di San Bartolomeo, gruppo fami-
glie. Che riprende proprio questo fine set-
timana. Gli incontri si tengo in oratorio
Maria Ausiliatrice, via Santa Caterina se-
condo il seguente calendario:
ISabato 22 settembre ore 19
Sabato 27 ottobre ore 19
Sabato 24 novembre ore 19
Sabato 22 dicembre ore 19
Sabato 19 gennaio ore 19
Sabato 23 febbraio ore 19
Sabato 23 marzo ore 19
Sabato 20 aprile ore 19
Sabato 25 maggio ore 19

Durante i momenti di catechesi è sempre
disponibile un servizio di assistenza ed in-
trattenimento  per i bambini. Alla fine degli
incontri, per chi lo desidera,  è prevista una
cena di “condivisione” .
Per informazioni contattare Orielda
Tomasi 039-882510

Sempre per il gruppo famiglie, anche que-
st’anno sono previsti due momenti di ritiro
comunitario condotti da don Vittorino
presso l’oratorio San Giuseppe, in Via
Italia: sabato 15 dicembre 2012 e sabato 16
marzo 2013

«Famiglia, porta della fede», riprendono le catechesi

SAN BARTOLOMEO

S. VINCENZO PER LE FAMIGLIE POVERE
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Anche quest'anno l’associazione Mtb Increa Brugherio,
col patrocinio del Comune di Brugherio, organizza
un'importante gara per giovanissimi nel Parco Increa.
Si tratta della finale del circuito "Orobie Cup Junior
2012" che, giunto alla nona edizione, è in calendario per
domenica 30 settembre .
La  gara è riservata alla categoria Giovanissimi G1-G6,
solo tesserati Fci - Federazione ciclistica italiana, atleti
dai 7 ai 12 anni. Si disputerà su un percorso articolato su
diverse distanze in base alle fasce di età.  Alle ore 8,30
ritrovo e iscrizioni, alle ore 10 inizio gara. Alla presenza
di autorità federali, si premieranno le singole gare e la
finale del circuito. 
Per partecipare come pubblico basta recarsi al Parco
Increa

CICLISMO / 30 SETTEMBRE

Finale per Mtb a Increa

R ialza la testa l’Asd Bru-
gherio. Dopo la prima
giornata del girone B di
Promozione, nella quale i

brugheresi erano stati sconfitti
dal Verdello, già nel secondo ap-
puntamento di campionato va
decisamente meglio per la società,
che porta a casa un tris di reti. La
partita dei brugheresi si è chiusa
domenica scorsa contro il Bresso
su un ottimo 3 a 0 con gol di San-
galli su rigore e doppietta di Pran-
dini. Per la squadra del patron
Amato prosegue però il disagio
della chiusura del Centro sportivo
comunale, che costringe a dispu-
tare le partite fuori casa in impian-

Si riprende l’Asd Brugherio
Cgb fuori dalla copppa Lombardia

Sant’Albino - San Damiano 4 a 0 con l’Albiatese. Cgb pari con il Mezzago

nTIFOSI

Festa all’Inter club di Brugherio
Si ritrova l’orgoglio black & blue
L’anno chiamata “Prima festa dell’orgoglio black &
blue”. È la nuova iniziativa dell’Inter club di Brugherio
che chiama a raccolta i tifosi nerazurri presso la sede
del club al bar Havana pub di via Manin 49. L’appunta-
mento è fissato per venerdì 28 settembre alle 19.
Ai supporter di Milito, Sneijder e compagni viene propo-
sta la consegna della carta “Interclub”, l’illustrazione
dei vantaggi riservati ai soci e la presenza a sorpresa di
ospiti dell’Inter. Inoltre lotteria benefica per la onlus Da-
da Maisha che opera in Tanzania.  Per concludere cena
su prenotazione obbligatoria. Info: 345 9709107
www.interclub-brugherio.it

nATLETICA

Gsa alle semifinali regionali
Belgiovine secondo nei 40 metri
Gsa in pista per la finale regionale del campionato Ca-
detti di atletica. A Lodi sabato e domenica scorsa sono
andati in 13 con i colori della società brugherese.  Dai
lanci ottima prestazione che vale la seconda posizione
per Federico Belgiovine che supera i quaranta metri
con il suo 41.18 e che vale anche il nuovo personale.  Nel
salto triplo è terzo Andrea Dallavecchia con 12.05.

sedicesimi di finale la compaggi-
ne brugherese incontrerà l’Ore-
no. Invece fuori dalla coppa
Lombardia il Cgb Brugherio (Se-
conda Categoria) eliminato dalla
Triuggese per 2 a 1.

miano) contro l’Albiatese. Reti
di Mainolfi, Dhafer, Bramati e
Ziliotti. Con l’ottimo risultato la
squadra torna a casa con sei punti
in due giornate nel campionato di
Seconda categoria.
Pareggio, seppure in una partita
con ben otto gol, per il Cgb che
in casa ha incontrato il Mezzago.
Reti di Squillace (due gol), Scalise
e Dall’Acqua. A cinque minuti
dal doppio fischio il Cgb guidava
per 4 a 2 ma sono bastati pochi
istati di distrazione per incassare
il pareggio. 
Intanto per l’Asd Brugherio pro-
segue anche la marcia in Coppa
Italia, categoria Promozione. Nei

ti di Comuni vicini (domenica
scorsa a Cologno Monzese).
Addirittura un 4 a 0 invece per la
Sads (Sant’Albino-San Da-

[sport]

La Lega Ciclistica
Brugherio 2, con il
patrocinio del Co-
mune di Brugherio,
organizza la 7^ edi-
zione del Trofeo di
Mtb (mountain
bike) Effegi- Me-
morial Luca Fasson, in programma
per domenica 23 settembre  al Parco
Increa. Alle ore 8 ritrovo e iscrizioni,
alle ore 9,30 inizio gara.
Nel circuito appositamente tracciato
all’interno del parco, si disputerà
dunque il campionato della provincia

di Monza e della
Brianza in cui ga-
reggeranno per
l’assegnazione dei
titoli tutte le catego-
rie Amatoriali e le
categorie giovanili
Esordienti ed Allie-

vi.  Il percorso, di circa 8 km, sarà ri-
petuto 3 volte. Verranno premiati i
primi 5 di ciascuna categoria.
Come per le precedenti edizioni, è
prevista l'affluenza di oltre 100  par-
tecipanti provenienti da diverse pro-
vince lombarde.

CICLISMO / 23 SETTEMBRE

Trofeo Fasson con 100 ciclisti

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
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Riparte come ogni anno ad
ottobre la nuova stagione
del cinecircolo "Robert
Bresson" dedicato al cine-

ma di qualità. Come sempre il
San Giuseppe, membro della Fi-
ce (Federazione italiana cinema
d’essai), propone alcuni fra i mi-
gliori titoli della scorsa stagione e
le offerte più interessanti dei
nuovi listini. Quest'anno partico-
lare attenzione è stata dedicata al-
la commedia, un genere spesso
sottovalutato. I soci avranno a di-
sposizione recensioni e materiale
critico di approfondimento rela-
tivi a tutti i titoli. 
Tornano anche gli incontri con i
registi: la prima presenza confer-
mata è quella di Giuseppe Piccio-
ni; il suo film“Il rosso e il blu”, in-
terpretato da Margherita Buy e
Riccardo Scamarcio, sarà a Bru-
gherio alla fine di novembre. 
Confermate tutte le proiezioni
serali (mercoledì, giovedì e ve-
nerdì alle 21) e quelle pomeridia-
ne (giovedì alle 15), che nella
scorsa stagione hanno riscosso

Cinecircolo “Robert Bresson”
Torna la rassegna di cinema d’essai

CINECIRCOLO “ROBERT BRESSON” - STAGIONE 2012/2013

3-4-5 Ottobre 2012
MARILYN
di Simon Curtis
Gran Bretagna, USA 2011, 99’

10-11-12 Ottobre
TO ROME WITH LOVE
di Woody Allen
USA, Italia, Spagna 2012, 111’

17-18-19 Ottobre
CENA TRA AMICI
di Alexandre de La Patellière e
Matthieu Delaporte
Francia, Belgio 2012, 109’

24-25-26 Ottobre
SISTER
di Ursula Meier
Francia, Svizzera 2012, 100’

31 Ottobre - 1-2 Novembre
ROMANZO DI UNA STRAGE
di Marco Tullio Giordana
Italia 2012, 130’

7-8-9 Novembre
TUTTI I NOSTRI DESIDERI
di Philippe Lioret
Francia 2011, 120’

14-15-16 Novembre
ALMANYA, LA MIA FAMIGLIA
VA IN GERMANIA
di Yasemin Samdereli
Germania 2011, 101’

21-22 Novembre
SCIALLA
di Francesco Bruni
Italia 2011, 95’

28-29-30 Novembre
IL ROSSO E IL BLU
di Giuseppe Piccioni Italia 2011, 

5-6-7 Dicembre
IL PRIMO UOMO
di Gianni Amelio
Italia, Francia, Algeria 2011, 98’

12-13-14 Dicembre
THE WAY BACK
di Peter Weir USA 2010, 133’

20-21 Dicembre
LE NEVI DEL KILIMANGIARO
di Robert Guédiguian
Francia 2011, 107’

27-28 Dicembre
MIRACOLO A LE HAVRE
di Aki Kaurismaki
Finlandia, Francia, Germania
2011, 93’

2-3-4 Gennaio 2013
THE WAY
IL CAMMINO PER SANTIAGO
di Emilio Estevez USA 2010, 94’

9-10-11 Gennaio
E ORA DOVE ANDIAMO?
di Nadine Labaki
Francia, Libano, Egitto, Italia,
2011, 110’

16-17-18 Gennaio
CONSIGLI PER GLI AFFETTI
di Mike Nichols USA 2012, 100’

24-25 Gennaio
LA CHIAVE DI SARA
di Gilles Paquet-Brenner
Francia 2010, 111’

30-31 Gennaio
POLLO ALLE PRUGNE
di Vincent Paronnaud, Marjane
Satrapi
Francia, Germania 2011, 91’

6-7-8 Febbraio
IO SONO LI
di Andrea Segre
Francia, Italia 2011, 100’

13-14-15 Febbraio
GLI EQUILIBRISTI
di Ivano De Matteo
Italia 2012, 100’

20-21-22 Febbraio
TUTTI I SANTI GIORNI
di Paolo Virzì
Italia 2012

27-28 Febbraio - 1 Marzo
THE WORDS
di Brian Klugman, Lee Sternthal
USA 2012, 97’

7-8 Marzo
17 RAGAZZE
di Delphine Coulin, Muriel Coulin
Francia 2011, 90’

13-14-15 Marzo
SAPORE DI RUGGINE E OSSA
di Jacques Audiard
Belgio, Francia 2012, 120’

20-21-22 Marzo
DETACHMENT
di Tony Kaye
USA 2011 97’

3-4-5 Aprile
AMOUR
di Michael Haneke
Francia, Austria, Germania 2012,
105’

10-11-12 Aprile
LO SPIRITO DEGLI ANGELI
di Ken Loach
Gran Bretagna, Francia 2012, 106’

17-18-19 Aprile
DJANGO UNCHAINED
di Quentin Tarantino
USA 2013

24-25-26 Aprile
VENUTO AL MONDO
di Sergio Castellitto
Italia 2012, 127’

1-2-3 Maggio
LOVE IS ALL YOU NEED
di Susanne Bier
Danimarca, Italia, Svezia 2012,
112’

8-9-10 Maggio
UNA FAMIGLIA PERFETTA
di Paolo Genovese
Italia 2013

15-16-17 Maggio
ANNA KARENINA
di Joe Wright
Gran Bretagna 2012, 130’

22-23-24 Maggio
THE COMPANY YOU KEEP
di Robert Redford
USA 2012

29-30-31 Maggio
UN GIORNO DEVI ANDARE
di Giorgio Diritti
Italia, Francia 2012

5-6-7 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO

12-13-14 Giugno
FILM SCELTO DAL PUBBLICO

un buon successo di pubblico.
Nel corso della stagione i soci
avranno inoltre l’opportunità di
vincere un viaggio a Parigi per 2
persone e ingressi gratuiti alle
proiezioni.

Film in lingua originale
Confermato anche l'appunta-
mento con "Wow – World of
words", che porta sullo schermo
del San Giuseppe film in lingua
originale con sottotitoli in italia-
no. Cinque pellicole che vanno ad
aggiungersi a quelle già presenti
in calendario e che verranno
proiettate il martedì sera. Si tratta
di scelte mirate dal punto di vista
linguistico, film nei quali l'impor-
tanza della parola e del dialogo
costituisce un indubbio valore ag-
giunto. E nella nuova stagione la
lingua non sarà solo l'inglese: ol-
tre a produzioni anglofone (“The
Iron Lady”, 30 ottobre; “Albert
Nobbs”, 8 gennaio;  “Young
adult”, 23 aprile), sono infatti in
calendario un film francese, “In-
touchables – Quasi amici”, 20
novembre, e uno in lingua spa-
gnola, “Un cuento chino – Cosa
piove dal cielo”, 5 febbraio. L'in-
gresso non prevede l'obbligo di
tessera associativa, ma i soci del
cinecircolo potranno usufruire di
uno sconto speciale: per loro il bi-
glietto costerà infatti solamente
un euro.
Angelo Chirico, direttore della sa-
la, tiene a ribadire che queste atti-
vità sono tutte finanziate dal pub-
blico. «Abbiamo il patrocinio del
Comune e della Provincia, ma
non riceviamo contributi in dena-
ro. Usiamo le quote associative
per autofinanziarci». 
Per i prossimi due anni, comun-
que, il San Giuseppe potrà con-
tare sul finanziamento di Fonda-
zione Cariplo legato a un bando
indetto nel 2011, al quale la sala
di via Italia ha partecipato con
l'Excelsior di Cesano Maderno
presentando un progetto con-
giunto.  

Alessandra Ocarni

Per diventare soci del cinecircolo “Robert Bresson” è sufficiente compilare
la tessera associativa, disponibile presso il botteghino del cinema e online
all’indirizzo www.sangiuseppeonline.it, e consegnarla durante una delle
serate della rassegna “Bresson Aperto” o prima delle proiezioni del cine-
circolo. Fino al 2 ottobre è possibile abbonarsi anche presso le librerie con-
venzionate: Amicolibro, via Italia 11; Parole Nuove, centro commerciale

Kennedy; Libraccio, piazza Indipendenza 4 e via Vittorio Emanuele 15 a
Monza. La quota associativa, valida per tutta la stagione, è di 5 euro. Il prez-
zo del biglietto è di 4 euro, ridotto a 3,50 euro per le proiezioni del mercoledì
sera e giovedì pomeriggio. È anche possibile acquistare un carnet di 10 in-
gressi al prezzo di 35 euro (3,50 euro a ingresso). L’ingresso alle proiezioni
in lingua originale è di 4 euro senza tessera associativa, 1 euro per i soci.

In calendario anche cinque film in lingua originale con sottotitoli in italiano
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Al via in ottobre i corsi di teatro e di acquerello per bambini, ragazzi e adulti

I primi 15 anni di ArtEventuale
Eventi e spettacoli per festeggiare
ArtEventuale compie 15

anni e festeggia con una
serie di eventi. L’associa-
zione, nata nel 1997 con

l’obiettivo di diffondere la cultura
teatrale, è attiva con corsi e labo-
ratori per tutte le età, dai bambini
agli adulti. In occasione di questo
“compleanno” sono stati orga-
nizzati degli appuntamenti spe-
ciali, il primo dei quali si svolgerà
al teatro San Giuseppe sabato 29
settembre alle 21. Cristina Calì
porterà in scena “Il gabbiano Jo-
nathan Livingston”, adattamento
del testo di Richard Bach con ac-
compagnamento musicale a cura
di Marco Belcastro. Lo spettaco-
lo, una lettura teatrale con pittura
dal vivo di acquerelli, porterà il
pubblico « in un’avventura di co-
raggio e ricerca, tra accettazione e
superamento del limite, non
omologazione, libertà e respon-
sabilità nell’amore». L’ingresso è
libero.
Abbiamo parlato del passato, del
presente e del futuro di ArtEven-
tuale con Cristina Calì.

Com'è nata l'idea dell'asso-
ciazione?
L'idea è nata all'interno di un'altra

associazione, formata da diversi
studenti dell'Università Cattolica
che svolgevano attività culturali
nell'ateneo. Si occupava di poesia,
musica, cinema, teatro, multime-
dialità. Noi siamo quelli che, una
volta finito il periodo studente-
sco, hanno voluto proseguire il la-
voro fatto nell'area teatrale del
gruppo, anche perché nel frat-
tempo avevamo intrapreso un
percorso professionale in tale
ambito.

Come si sono evolute le atti-
vità in questi anni?
Agli inizi, e per dieci anni, abbia-

mo avviato una fruttuosa colla-
borazione con il teatro San Giu-
seppe nella realizzazione di rasse-
gne teatrali per le scuole. Abbia-
mo inoltre condotto e supervi-
sionato laboratori teatrali per
bambini e ragazzi di tutte le età,
nelle scuole o nei luoghi del disa-
gio. Poi nel 2006 ci siamo detti
che era l'ora di tirar fuori dal cas-
setto uno dei nostri sogni: realiz-
zare spettacoli teatrali, e abbiamo
iniziato a fare produzioni per
bambini. Ma continuiamo anche
a fare formazione teatrale e spe-
cialistica per diversi enti.

Quali sono i progetti per il fu-
turo?
In questo mese ci sono fitti ap-
puntamenti tra teatro, poesia e
pittura, con un bell'evento dedi-
cato ad allievi ed ex allievi il 13 ot-
tobre. In futuro vorremmo conti-
nuare a offrire al territorio il per-
corso artistico e di gruppo fatto.
Un altro progetto è quello che si
potrebbe chiamare “teatro del sa-
cro”: stiamo allestendo un lavoro
sul monachesimo femminile dei
primi secoli del cristianesimo,
“Libere donne di Dio”, ispirato a
un libro di Mariella Carpinello,

[cultura]

nBRESSON APERTO

L’India in chiave
British di
“Marigold
Hotel”
Sei persone diversissi-
me fra loro lasciano la
Gran Bretagna alla volta
dell’India. Si ritroveran-
no tutte nello stesso al-
bergo, il Marigold Hotel,
gestito da Sonny Ka-
poor, giovane in perenne
bilico fra la madre ultraconservatrice e la fidanzata de-
cisamente moderna. Nelle stanze a dir poco rustiche
dell’hotel i sei ritroveranno la voglia di vivere che aveva-
no ormai perduto, fra battute e dialoghi che fanno sor-
ridere, commuovere e sognare.

n INCONTRI

Scrittura e lettura creativa
Nuovo appuntamento al Lucignolo
Torna il laboratorio di scrittura e lettura creativa del
Lucignolo Café con una serata dedicata al tema “figli”. I
partecipanti potranno presentare racconti, poesie e
brani propri o scritti da altri.  Appuntamento in piazza
Togliatti 11 giovedì 27 settembre alle ore 21.

nLUTTO

L’associazione Kairós, la redazione e i volontari di Noi
Brugherio sono vicini a Franco per la scomparsa del
padre, Nicola Carioni. Un ricordo nella preghiera.

importante studiosa di quell'am-
bito. Poi stiamo aprendo, assieme
a un nuovo studio di counseling e
comunicazione, un centro per at-
tività espressive e artistiche, ospi-
talità di incontri di gruppi ecc. È
in Viale Santa Caterina 22 e si
chiama Spazio Bianco: il futuro è
tutto da scrivere...

Alessandra Ocarni

Cristina Calì
durante lo
spettacolo

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

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

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

I NUOVI CORSI DI ARTEVENTUALE

Corsi per bambini e adolescenti — condotti da Anna Viganò
“Teatro da giocare”, dai 3 anni, lunedì ore 16,15 — 17,15
Un corso che introduce i bambini nello spazio teatrale. Temi
chiave saranno la narrazione attraverso luce e ombra, il movi-
mento accompagnato da suoni e musica, il travestimento.
“Teatro da ridere”, dai 6 anni, lunedì ore 17,40 — 19,10
Il corso fa riferimento alla Commedia dell’Arte e alle sue ma-
schere più famose, da Arlecchino a Pulcinella. Si inizierà con i
burattini, costruiti direttamente dai bambini, per poi passare
alle tecniche del teatro d’attore.
“Teatro da scoprire”, dagli 11 anni, martedì ore 15,15 — 16,45
Un percorso che unisce il teatro d’attore con le nuove tecnolo-
gie: internet, TV, smartphone verranno utilizzati per realizzare
e rappresentare storie in modo creativo ed originale.
“Non solo teatro”,  dai 14 anni, martedì ore 17,30 — 19,30
Musica, danza e scrittura creativa contribuiranno alla realiz-
zazione di un testo originale, che potrà assumere diverse for-
me, dalla parodia al musical.
Corsi per giovani e adulti — condotti da Mario Bertasa
Oltre al “Corso annuale di teatro”, che si tiene il lunedì dalle
20,45 alle 22,45 e si sviluppa tra ottobre e maggio, c’è la possi-
bilità di frequentare corsi brevi dedicati ad alcuni aspetti spe-
cifici del “fare teatro”.
Corsi brevi (ore 20,45 - 22,45)
“Avvicinamento al teatro”, 8, 15, 22 e 29 ottobre

“Il corpo è musica”, 19 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre
“Potenza della maschera”, 14, 21 e 28 gennaio, 4 febbraio
“Mimo per ridere, mimo per sognare”, 18 e 25 febbraio, 4, 11,
18 e 25 marzo
“Lettura teatrale”, 10, 17 e 24 aprile, 8, 15, 22 e 29 maggio
Corsi avanzati
“Il personaggio tra interpretazione e invenzione”, 16 incontri
da mercoledì 7 novembre al 20 marzo
Laboratorio di “Corti Teatrali”, due giovedì sera al mese, con-
dotto da Cristina Calì
Acquerelli
I corsi di acquerello, tenuti da Cristina Calì presso il nuovo ate-
lier di via Santa Caterina 22,inizieranno l’8 e 9 ottobre.
“Dipingere con gli acquerelli”,  dagli 8 anni, martedì ore 17 —
18,30; dai 13 anni, lunedì ore 17 — 19.
Due approcci diversificati in base all’età, fondati sul gioco per i
più piccoli, per far scoprire questa tecnica anche ai più giovani.
Laboratori per adulti, sabato 10,30 — 17,30
“Emozioni in colore”, 27 ottobre
“Dai colori alle forme”, 26 gennaio
“Colori e parole”, 27 aprile
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di ArtEventua-
leTeatro in via Volturno 80 (Edilnord) il sabato dalle 9,30 alle
12,30, telefonare ai numeri 039.884547, 327.4760067 o
347.4653783, o inviare un’email a corsi@arteventualeteatro.it.

Non solo teatro. Gli appuntamenti di ottobre

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti




