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Comunione
d’amore
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il grande annuncio di Gesù
sul mistero della sua passio-
ne è anche la proclamazione

del segreto “nuziale” della vita
umana fatta a immagine e somi-
glianza di Dio. Di Dio che non è
“solitudine”, ma mistero d’amo-
re, eterna comunione d’amore. 

continua a pagina 15

Mc 10,2-16
«Così non sono più due, 

ma una sola carne. 

Dunque l’uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interroga-

vano di nuovo su questo argo-

mento. E disse loro: «Chi ripudia

la propria moglie e ne sposa

un’altra, commette adulterio

verso di lei; e se lei, ripudiato il

marito, ne sposa un altro, 

commette adulterio». C
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Info:
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tel. 039 2873485 - 039 870181

In campo cittadini, partiti e professionisti

fotocronaca  alle pagine 12 e 13

Cento osservazioni sul Pgt

a pagina 5 

Sono un centinaio le osserva-
zioni al Piano di governo del
territorio che sono pervenute
in Comune entro il termine

del 29 settembre. Hanno risposto
privati cittadini, imprenditori e partiti

politici. Anche un
gruppo di 60 co-
struttori e tecnici
del settore hanno
protocollato un
ampio documento
di proposte: chie-
dono al commissa-
rio «più coraggio» e
«meno burocrazia»

per non mettere troppi lacci ad un
settore già provato dalla crisi econo-
mica. Pd, Lista Chirico e Sel puntano
invece il dito contro l’eccessivo nu-
mero di abitanti previsto (+5.500 re-
sidenti) e sull’uso a scopo edificato-
rio di terreni ora agricoli. 

I costruttori:
«meno
burocrazia 
e più 
coraggio»
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AVVISO AI LETTORI
Il prossimo numero 

di Noi Brugherio, in uscita sabato
13 ottobre, sarà distribuito 
a domicilio in tutte le case 

dei brugheresi. 
Non lo troverete quindi 

nei normali punti di distribuzione
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Cambio di rotta del Consiglio delle autonomie sulla Provincia di Monza

Contrordine: si salvi la Brianza
Sarà chiesta una deroga al Governo
Contrordine! Anche la Pro-

vincia di Monza deve esse-
re salvata. Il Consiglio delle
autonomie locali della

Lombardia (Cal), riunitosi martedì
scorso, ha fatto retromarcia sull’i-
potesi di accorpare Monza e Brian-
za con Lecco, Como e Varese, co-
me lo stesso organismo aveva pro-
spettato in una precedente seduta.
Ora il gruppo di lavoro, presieduto
dal presidente della Provincia di
Milano Guido Podestà (Pdl), sem-
bra invece orientato a chiedere al
Governo la deroga non solo per
Sondrio e Mantova ma anche per

la Brianza. In questo modo il rior-
dino delle Province lombarde por-
terebbe all’accorpamento solo di
pochi territori: Cremona andrà
con Lodi mentre Varese, Lecco e
Como formeranno una grande
provincia pedemontana, oltre alla
trasformazione di Milano in Città
metropolitana. Insomma, tanto
rumore per poco (o niente) visto
che Podestà ha ricordato che il
nuovo assetto non comporterà
nessun risparmio. 
«Questo risultato - dichiara il presi-
dente di Monza Dario Allevi (Pdl -
foto qui accanto) è il risultato è un

passo decisivo per mettere nero su
bianco la nostra legittima richiesta
di autonomia da fare arrivare a Ro-
ma. Oggi è stato messo un punto
fermo sulle specificità della Brian-
za, è una locomotiva economica
del Paese che merita di essere rico-
nosciuta nella sua unicità». L’as-
semblea ha anche votato quasi al-
l’unanimità una pregiudiziale che
impegna la Regione ad ottenere, in
sede di discussione con il Gover-
no, l’elezione diretta dei Presiden-
ti di Provincia. Vedremo ora se il
Governo accoglierà le deroghe.

Paolo Rappellino

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Il 112 è il nuovo numero unico per tutte le emergenze. Dal 1°
ottobre anche la Provincia di Monza e Brianza è tra i territori
lombardi nei quali è partito il servizio del nuovo centralino
che riunisce in sé tutti i vecchi numeri delle emergenze: Poli-
zia (113), Vigili del fuoco (115) e ambulanza sanitaria (118). Il
numero adottato, il 112, è il numero unico per le emergenze
in tutt’Europa, mentre fino a ieri in Italia era quello dei Cara-
binieri. 
Per cinque anni comunque i vecchi numeri continueranno ad
esistere in parallelo al numero unico. La sperimentazione era
partita nel 2010 in provincia di Varese e in questi mesi è stata
estesa anche a Como, Lecco e Brianza.
Il nuovo numero 112 è stato presentato la scorsa settimana dal
Prefetto Giovanna Vilasi, dal vicequestore Francesco Scalise,
dal dal colonnello Giuseppe Spina, comandante Carabinieri

Gruppo Monza e dal comandante della Guardia di Finanza
Gruppo Monza, colonnello Mario Salerno. Il nuovo servizio è
promosso da Regione Lombardia e Areu (Agenzia regionale
emergenze).
Il 112 è un numero gratuito da telefoni fissi e cellulari. Rispon-
de un centralino con sede a Varese, dotato di tecnologia che
consente di identificare in 2/3 secondi i dati identificativi del
chiamante da telefono fisso e la sua localizzazione da telefono
mobile. In questo modo anche una persona presa dal panico
può essere soccorsa. Per un utilizzo corretto del numero oc-
corre immediatamente identificarsi fornendo nome, cognome
e indirizzo e descrivendo in breve il tipo di emergenza per cui si
chiama. Al centralino sono disponibili anche interpreti delle
principali lingue straniere. È previsto anche un servizio con
Sms per non udenti.

112, un numero unico per tutte le emergenze
n I NOSTRI MATRIMONI

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

Daniele Ippolito (1991) e Marika Ciardo (1994)
Gianmaria Brambilla (1982) e Sabrina Gruppuso (1982)
Carmelo Maria Carpita (1944) e Lidia Gubala (1957)
Nicolò Caribelli (1983) e Clara Belvedere (1983)
Alberto Mauri (1980) e Ombretta Maria Beretta (1978)
Paolo Amato (1970) e Eleonora Carafa (1970)
Fabio De Sciciolo (1980) e Elena Caglioni (1981)
Ersilio Sangalli (1936) e Paola Zanardi (1967)
Fabrizio Collia (1968) e Francesca Tradito (1981)
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Cervelli in fuga... che rientrano
Mancuso: «Diamo fiducia all’Italia»

Il giovane brugherese ritorna in patria dopo due anni di lavoro a Colonia

Cervelli che ritornano.
Quando sembra che emi-
grare sia l'unica soluzione
per i giovani che vogliono

fare ricerca scientifica, c'è chi va
controcorrente.
Giuseppe Mancuso, brugherese
classe ’81, dopo 2 anni di lavoro a
Colonia ha lasciato un posto di
lavoro sicuro e soddisfacente per
rientrare in Italia dove ora si oc-
cupa di ricerca per un’industria
farmaceutica a Milano. E assicu-
ra che il percorso è possibile. «Fa-
re ricerca scientifica in Italia è più
difficile che in Germania, ma
non siamo ancora al punto da es-
sere costretti a fuggire».
Laurea in biotecnologie farma-
ceutiche, dopo alcuni anni di
esperienza all’Irccs Neurologico
Besta, nel 2010 si è trasferito a
Colonia nell’ambito di un pro-
gramma di dottorato di ricerca in
medicina molecolare e traslazio-
nale. Lì ha discusso la tesi di dot-
torato, pubblicato ricerche scien-
tifiche su riviste specializzate e
sperimentato la vita da ricercato-
re all'estero.

Come é nata l'opportunità di
lavorare in Germania?
Il mio capo di allora ha ottenuto
una cattedra all’Università di Co-
lonia e mi ha proposto di seguirla
per un lavoro di ricerca medica di
base nell'ambito di patologie
neurodegenerative rare. Ho col-
to l'occasione e sono partito in-
sieme alla mia fidanzata (ora mo-
glie) con il progetto di rimanere
in Germania per un anno. Ma poi
abbiamo trovato condizioni di

vita e lavoro così favorevoli che
ho prolungato il contratto di altri
12 mesi fino al 2012.

Cosa ha reso così positiva l'e-
sperienza professionale?
Un ambiente di lavoro ottimo,
con persone preparatissime e ab-
bondanti mezzi a disposizione.
Purtroppo è vero ciò che si dice
sulla ricerca: rispetto all'Italia, per
quello che ho visto, non c'è com-
petizione.

Cosa hai trovato nei laboratori
tedeschi che in Italia manca?
Qualità della vita più alta e condi-
zioni di lavoro migliori. Non solo
perché pagano molto meglio, ma

Giuseppe
Mancuso, 
31 anni

ALIMENTI BIOLOGICI,
senza glutine

e per intolleranze alimentari

Convenzionato A.S.L. Lombardia

Prodotti biologici 
per la CURA 
DELLA PERSONA
e biodegradabili 
per la PULIZIA 
DELLA CASA

VIA MONZA, 90 - BRUGHERIO � TEL. 039 9190541 - FAX 039 9190544
info@ladispensadeglielfi.it � www.ladispensadeglielfi.it �

10% DI SCONTO
sulla pasta, biologica 
e senza glutine. 

A OTTOBRE
E NOVEMBRE

[prim
o piano]

anche perché mettono nelle con-
dizioni di lavorare bene e questo,
per quel che mi riguarda, conta
tantissimo.

Come è stato l'inserimento
nella società e nella cultura te-
desca, spesso portate a esem-
pio di efficienza?
In realtà nessuno è perfetto e tut-
to il mondo è paese, sotto certi
punti di vista. I tedeschi, per co-
me li ho conosciuti io, hanno
l'ossessione per la precisione e
questa cosa (che sicuramente fa
funzionare tutto un po’ meglio)
spesso li blocca e fa un po' da fre-
no. Per il resto non direi siano
freddi o chiusi, anzi non ho avuto
difficoltà nell'allacciare rapporti.

Quali le difficoltà principali?
Decidere di partire: praticamente
un salto nel buio. Una volta là, ci-
bo e clima. Piove spesso e l’estate
dura una settimana. Il clima infe-
lice però insegna a non darsi per
vinti e in questo i tedeschi sono
maestri.

Perché allora tornare a Bru-
gherio?
Per non abbandonare quella che
era ed è la mia vita, intesa soprat-
tutto come genitori e amici. A 31
anni ho energie e voglia per ri-
mettermi in gioco. Ma se avessi
lavorato qualche altro anno in
Germania, probabilmente, non
sarei rientrato più. Troppa la dif-
ficoltà per ritornare, troppi i van-
taggi a Colonia. Io e mia moglie
(fa il mio stesso lavoro ed era nel-
le mie stesse condizioni) abbia-

mo voluto correre il rischio. É
una scommessa che ancora non
abbiamo vinto, ma è in gioco e
per ora va bene così.

A qualche mese dal rientro,
confermate la scelta?
È stato difficile rinunciare ad una
situazione come quella che ave-
vamo in Germania, specie se
nessuno ti chiede di farlo ed è so-
lo una tua decisione. Ma anche in
Italia né io né mia moglie abbia-
mo fatto un giorno senza lavora-
re.

Fortuna? Coraggio? Inco-
scienza?
Forse siamo stati fortunati e cer-
tamente non abbiamo dei con-
tratti da fare invidia, però credo
che le opportunità per restare in
Italia ci siano e quindi sono sem-
pre un po’ scettico rispetto a chi
sostiene che sia necessario anda-
re all’estero.

Che parte ha avuto nella scelta
il desiderio di contribuire alla
costruzione dell'Italia?
Io non mi definirei nazionalista,
anzi. Però trovo scorretto co-
stringere i ragazzi a lasciare la lo-
ro vita per poter fare il proprio
mestiere. E, sempre a mio avviso,
l'unico modo per dare un segnale
positivo è credere in prima per-
sona nella possibilità che le cose
cambino. Se tutti noi abbando-
niamo la nave, diventa difficile
convincere il capitano a non la-
sciarla affondare, no? Io ci voglio
credere.

Filippo Magni
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Sono circa un centinaio le
osservazioni al Piano di
governo del territorio che
sono pervenute in Comu-

ne entro il termine del 29 settem-
bre. Privati cittadini, partiti politi-
ci e imprenditori del settore han-
no protocollato a Villa Fiorita le
loro proposte di correzione del
documento urbanistico adottato
a fine luglio dal commissario
straordinario Maria Carmela
Nuzzi. Ora toccherà al commis-
sario prendere in considerazione
i suggerimenti e le lamentele dei
cittadini per valutare eventuali
correzioni al Pgt, che dovrà poi
essere definitivamente approvato
entro fine anno. 
Quel che appare certo è la proba-
bile vita breve cui è destinato il
documento urbanistico (per lo
meno quello della versione luglio
2012), visto che un po’ tutti i par-
titi, dalla Lega al Pdl, dal Pd all’I-
talia dei valori, passando per Sel e
Movimento cinque stelle, hanno
annunciato a vario titolo l’inten-
zione di rivedere alcuni aspetti
del nuovo Pgt qualora dovessero
vincere le elezioni della prossima
primavera. 

Professionisti uniti
Tra coloro che hanno presentato
osservazioni vi è anche un grup-
po di ben 60 professionisti (geo-
metri, ingegneri e architetti) e im-
prenditori del settore edilizio che
hanno deciso di redigere un do-
cumento congiunto, con propo-
ste di modifica a decine di articoli
del Pgt. Il gruppo, di cui si è fatto
portavoce l’architetto Carlo Ma-
gni, conta le firme di molti nomi
grandi e piccoli dell’edilizia  citta-
dina. Tra questi Alberto e Gian-
lorenzo Brivio, Mauro Bertoni, i
fratelli Luca e Piergiorgio Talme-
sio, i fratelli Paola e Andrea Roga-
ri, Paola Fumagalli, Mattia Ca-
protti, Ambrogio Biraghi, Anto-
nio Pirola, Matteo Sala, Roberto
e Paolo Mapelli e Simone Sardi. È
la prima volta nella storia della
città che prende vita un tavolo
così allargato. 

Pioggia di osservazioni sul Pgt
In campo i professionisti uniti

Sette suggerimenti congiunti anche da Pd, Lista Chirico e Sel

commerciali», «l’aumento di spa-
zi pubblici e di servizi» un «più al-
to interesse da parte di investitori
esterni» e una «semplificazione
delle procedure». 

Le proposte 
del centrosinistra
Sono scesi in campo con loro os-
servazioni anche i gruppi politici
del centrosinistra che con ogni
probabilità costituiranno lo
schieramento che si presenterà
alle elezioni : Partito democratico,
Lista Chirico (destinata a cambia-
re nome) e Sinistra ecologia e li-
bertà hanno presentato  le stesse
osservazioni, precedute da un
documento politico distinto. Set-
te i punti critici del Piano di go-
verno del territorio messi in evi-
denza: l’eccessivo numero di abi-
tanti previsto (+5.500, arrivando
così a 40mila cittadini); la costru-
zione di case in un’area oggi agri-
cola di via San Francesco; l’asse-
gnazione di diritti edificatori su
un’area agricola nei pressi dei
nuovi palazzi di Baraggia; la ri-
proposta della «cementificazio-
ne» del centro cittadino nell’area
della cosiddetta “Porta delle tor-
ri”, la possibile edificazione nel-
l’area dell’attuale parcheggio ster-
rato tra via Dante e via Kennedy;
la richiesta di più edilizia conven-
zionata e la preservazione ad area
agricola accanto alla cascina In-
crea. 

Paolo Rappellino

Professionisti e operatori, nella
nota introduttiva, lamentano la
mancanza di «occasioni concre-
te» di confronto con l’ammini-
strazione del commisario , in par-
ticolare sulla perequazione, cioè
la nuova distribuzione di diritti
edificatori uguali per tutti i pro-
prietari di terreni (a prescindere
dall’edificabilità dall’area). I fir-
matari aggiungono però di consi-
derare «positiva» la conservazio-
ne dei diritti edificatori nel tessu-
to urbano consolidato secondo le
volumetrie assegnate nel vecchio
Piano regolatore, sostenendo che
l’ampliamento di edifici già esi-
stenti svolge a Brugherio «un
ruolo primario sia a livello occu-
pazionale che abitativo». Gli ope-
ratori, del resto, non mancano di
contestare «la molta attenzione
alla normativa» senza però «scelte
o valutazioni per il futuro che po-
trebbero migliorare la città». In-
somma, secondo i 60 professio-
nisti, un documento molto buro-
cratico e poco progettuale. E così
invitano l’amministrazione a «ri-
valutare le scelte in maniera co-
raggiosa», integrandosi con il tes-
suto economico, sociale e storico
di Brugherio. 
Seguono una lunga serie di pro-
poste di carattere profondamente
tecnico, ma che nelle intenzioni
dovrebbero garantire «migliore
qualità della vita nel territorio»,
più «flessibilità» del Pgt «alle esi-
genze produttive, artigianali e

Non è ancora del tutto risolta la situazione delle persone che da an-
ni vivevano nei container di via Santa Margherita e che nei giorni
scorsi sono stati sgomberati su ordine del Comune. Se infatti un
nucleo familiare con minori ha trovato alloggio in spazi comunali e
una persona con problemi di salute è stata assistita da Villa Fiorita,
alcuni degli altri, abili al lavoro e maggiorenni, sono di fatto ancora
residenti nella zona, costretti a pernottare a bordo di furgoni, che
poi di giorno utilizzano per lavorare come venditori ambulanti. 
La notizia è emersa nei giorni scorsi quando un capofamiglia ha re-
so nota la situazione attraverso il giornale “Il cittadino”. Sembra co-
munque che nessuno si sia rivolto ai Servizi sociali del Comune.
Intanto la vicenda di Baraggia continua a tenere banco anche con i
suoi risvolti politici. L’ex sindaco di centrosinistra Carlo Cifronti è
infatti intervenuto in settimana con una nota alla stampa. «Con tut-
to il rispetto per ciò che è stato detto e fatto in questi ultimi tempi, ri-
tengo necessaria qualche precisazione» spiega l’ex primo cittadi-
no che ha guidato il Comune dal 1999 al 2009. Cifronti innanzitutto
ricorda che la collocazione dei container «è avvenuta in seguito ad
un accordo fra la proprietà Brivio e la Giunta Pavan, per far fronte
all'emergenza per sgombero delle case vecchie, fatiscenti e peri-
colanti, abitate abusivamente non solo da extracomunitari ma an-

che da famiglie italiane». E prosegue: «Nel 1999, dopo il suo inse-
diamento, la Giunta di centrosinistra, oltre a questo problema, ha
dovuto affrontarne un altro gravissimo. Per più di trent'anni Barag-
gia è stata zona "off limits", per degrado e delinquenza, ma nessu-
no se ne è mai occupato seriamente. Grazie ad un'intesa fra Giunta
e Carabinieri, è stato effettuato un intervento a più riprese ed in po-
co tempo la delinquenza organizzata del quartiere è stata debella-
ta. È stata così possibile l'opera di risanamento urbanistico-edilizio
di Baraggia». Cifronti tiene poi a precisare che «la cosiddetta "ba-
raccopoli" non è mai stata un centro di accoglienza. Tuttavia la si-
tuazione non è mai sfuggita di mano. L'area era monitorata perio-
dicamente da Polizia Locale e Carabinieri. Inoltre il Comune, con-
sapevole di tale condizione di disagio, ha fatto seguire dai Servizi
Sociali specialmente i nuclei familiari con presenza di minori. Co-
loro che abitavano nei container erano comunque consapevoli del-
la loro collocazione provvisoria». E conclude: «La Giunta di centro-
sinistra ha sempre cercato soluzioni alternative, tanto è vero che è
riuscita a smantellare undici container, trovando contemporanea-
mente per gli occupanti abitazioni diverse e più dignitose. Al mo-
mento dell'avvio della Giunta di Centrodestra nel 2009, il problema
era in gran parte risolto». P.R.

EX CONTAINER DI VIA SANTA MARGHERITA

Baraggia, gli sgomberati ora vivono nei furgoni
E Cifronti rivendica il lavoro del centrosinistra

La sinistra
contraria
all’aumento
di abitanti
e per il
consumo
zero di suolo

Da sinistra 
il parcheggio
di via Dante 
e l’area della
“Porta delle
torri” in viale
Lombardia,
due aree cui si
riferiscono le
osservazioni
di Pd, Lista
Chirico e Sel

nURBANISTICA

Rifondazione comunista sul Pgt:
troppi abitanti, Nuzzi ci ripensi
Non basta la «gestione tecnica», servono anche «delle
scelte ben precise». Con queste parole la Federazione
della sinistra «critica su alcuni punti» l’operato del
commissario straordinario Maria Carmela Nuzzi, alla
guida del comune dopo la caduta del centrodestra. Al
centro dell’analisi della sinistra cittadina vi è la scelta di
mettere in vendita patrimonio pubblico e naturalmente
anche il Piano di governo del territorio.
Secondo la Fed, con il Pgt, «ereditato dalla precedente
amministrazione ma dal commissario fondamental-
mente accettato (a parte il salvataggio del parco delle
Cave), ci troveremo una città con 5-6.000 abitanti in più,
un  consumo di suolo considerevole e nuove colate di ce-
mento (addirittura con la riproposizione, con un nome
diverso, del delirante progetto della Porta del Torri in
pieno centro). Come se Brugherio non fosse già fra le
aree più densamente urbanizzate». Prosegue il docu-
mento: «Sappiamo che non è solo il Partito della rifonda-
zione comunista a criticare queste scelte urbanistiche,
perciò il commissario dovrà tenere conto delle osserva-
zioni avanzate. In caso contrario,  si pregiudica il futuro
della città e la prossima amministrazione (che noi auspi-
chiamo di centrosinistra) dovrà procedere a un’imme-
diata revisione del piano».
Sulle vendite di immobili pubblici (andate deserte), se-
condo la sinistra sono «decisioni che vanno contro la lo-
gica del bene pubblico, anche se vengono giustificate
con l’esigenza di far quadrare il bilancio: non è detto che
il problema si debba risolvere in questa maniera, né che
debba deciderlo adesso il commissario. Anche la que-
stione del trasporto degli alunni (scuolabus) viene af-
frontato con una logica di soli tagli. Così non capiamo
perché la dott.ssa Nuzzi debba, sulle farmacie comuna-
li, esprimere giudizi poco lusinghieri, che si prestano a
sospetti di ulteriori privatizzazioni».
E conclude:  «Quanto alle future elezioni, che porteranno
appunto alla nuova amministrazione, noi vogliamo che
Brugherio esca definitivamente dal malgoverno che in
questi anni ha spadroneggiato. Il Prc sta elaborando le
proprie linee di programma, che presto sottoporrà ai cit-
tadini e alle altre forze democratiche della città».

PICCOLI ANNUNCI 

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

Consegna Attestati
7 Ottobre 2012 ore 9,30
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Sport management lamenta al Comune la mancanza di documentazione

La nuova frontiera per dire 
basta ai peli superflui!

DEPILAR SISTEM DEPILAR SISTEM TMTM

L’INNOVAZIONE IN CAMPO
COSMETICO

DEPILAR SISTEM DEPILAR SISTEM TMTM::
LA SOLUZIONE LA SOLUZIONE 

Sicura, efficace e permanente
per dire basta ai peli indesiderati

in maniera fisiologica
e senza effetti collaterali

Rosy
Via Cavour, 12 BRUGHERIO

Tel. 339.3683706

ACCONCIATURE
MASSAGGI
PEDICURE
CERETTE

TRTATTAMENTI
VISO - CORPO

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 6 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 7 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Lunedì 8  ottobre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 9  ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 10  ottobre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 11  ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Venerdì 12  ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 13  ottobre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 14  ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

TURNI FARMACIE
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[cronaca]

Un risarcimento da un mi-
lione di euro. A tanto am-
monta la cifra che Sport
management spa annun-

cia di voler chiedere al Comune di
Brugherio come rifusione dei
danni per la chiusura del centro
sportivo. La lettera con la richiesta
è stata spedita a Villa Fiorita nei
giorni scorsi. La società avvisa che
in caso di mancata risposta proce-
derà per vie legali contro il
Comune entro venti giorni. 
Sport managemet è la società che
ha preso in gestione il centro spor-
tivo comunale dallo scorso feb-
braio. L’assegnazione (per sei me-
si rinnovabile di altri 12)  era avve-
nuta mediante “aggiudicazione
temporanea” da parte del
Comune,  che poi nei mesi succes-
sivi avrebbe dovuto pubblicare un
bando per l’assegnazione plurien-
nale definitiva. A giugno però era

«Un milione di risarcimento»
per il gestore della piscina

come primo e principale interlo-
cutore», scrive nella lettera al
Comune). 
Il gestore inoltre accusa il Comune
di malafede nel negare dei docu-
menti che dovevano essere mo-
strati fin dall’inizio del rapporto.
Vi è poi l’incertezza sul futuro: se-
condo la società, da incontri con
rappresentanti del Comune, «non
è stato possibile comprendere se e
quando il centro riaprirà e sulla ba-
se di quali titoli autorizzatori.
Ancora oggi non ci sono state in-
fatti consegnate le licenze, i pareri
e le autorizzazioni da noi ripetuta-
mente richieste fin dall’inizio della
gestione degli impianti». 
Intanto al centro sportivo sono in
corso proprio in queste settimane i
lavori di adeguamento dell’im-
pianto elettrico, affidati mediante
gara alla ditta Amato di Monza, il
cui titolare è anche il presidente

arrivato come un macigno l’ordi-
nanza di chiusura dell’intero cen-
tro, a causa della mancanza di sicu-
rezza dell’impianto elettrico e di
numerose certificazioni obbliga-
torie. A quel punto si era scoperto
che il rapporto tra Comune e
Sport management era basato su
accordi decisamente precari. A
quasi sei mesi dalla riapertura del
centro infatti le due parti non ave-
vano ancora sottoscritto alcuna
convenzione. La società di gestio-
ne si era rifiutata di farlo proprio
sospettando la mancanza di alcu-
ne certificazioni degli impianti.  
Ora la situazione rischia di diven-
tare ancora più seria. Sport mana-
gement ritiene di avere subìto un
danno (per «i costi già sostenuti» il
«mancato guadagno» e le «quoti-
diane contestazioni e richieste ri-
sarcitorie da  parte dei clienti che,
individuando Sport management

nCAMMINO DI SANTIAGO

La salute
ferma Monticelli
Ma ci riproverà
Rientro anticipato, il 21 set-
tembre, per Ermanno
Monticelli, il camminatore
brugherese (80 anni - foto ac-
canto), che il 28 agosto è par-
tito da Brugherio per percorre, come sempre a piedi, uno
degli antichi cammini dei pellegrini che portano a
Santiago de Compostela. Questa volta partendo da
Lourdes. «Le ragioni del mio rientro anticipato - spiega
Monticelli - sono dovute a una serie di infortuni iniziati su-
bito alla partenza: dapprima un grosso problema a un
piede, poi una infezione alle vie urinarie durata oltre due
settimane, e per finire una bronchite tuttora in atto con-
seguente a un brusco abbassamento della temperatura
mentre mi trovavo per accertamenti clinici presso l’o-
spedale di Burgos. In quelle condizioni ho quindi pensato
che 600 km (sui 1.015 previsti) potevano anche bastare, e
che almeno per una volta avrei fatto meglio a seguire i
consigli dei medici. Carlo Raffa (65 anni, alpinista del Cai,
che era partito  con Monticelli ndr) invece ha proseguito,
come doveroso e giusto, perché al di là del piacere di farlo
in compagnia, il cammino in sé, quello interiore che più
conta, rimane pur sempre e soprattutto un fatto indivi-
duale e privato». Ma Monticelli non si arrende: «Per
quanto riguarda il progetto rimasto in sospeso - spiega -,
sto pensando alla possibilità di completarlo durante la
stagione invernale, possibilmente tra Natale e
Capodanno, un’idea che accarezzavo già da tempo.
Naturalmente dovrò prima verificare le mie condizioni».
Ermanno Monticelli oramai da un decennio torna ogni
anno a Santiago e percorre le strade che portano in quel
luogo conosciuto dai pellegrini come se fosse un appun-
tamento fisso al quale non può di certo mancare.
Intanto, sempre dal cammino di Santiago, c’è un altro
rientro (in questo caso a cammino terminato con succes-
so). Lunedì è arrivato a Brugherio  Nino Ciravegna, diret-
tore di Noi Brugherio, che ha percorso 600 chilometri a
piedi da Lisbona a Santiago.  A.L.F.

della società calcistica asd
Brugherio. Sono lavori che do-
vrebbero consentiere la riapertura
a breve del campo sportivo, della
pista di atletica, dei campi da ten-
nis e relativi spogliatoi. Non è in-
vece chiaro quali possano essere i
tempi di intervento sull’edificio
della piscina. 

Paolo Rappellino

CRONACA/1

Un frontale tra due automobili che ha causato dei danni fisici ad un
passeggero di una delle due vetture con trasporto dello stesso in
ospedale. È accaduto il 2 ottobre intorno alle ore 13 in via dei Mille
angolo via Trombello; sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia
locale che hanno fermato il traffico, una ambulanza e una automedi-
ca. Una delle due auto non ha rispettato la precedenza  e si è scon-
trata con l’altra autovettura che  doveva svoltare per dirigersi alla
pompa di benzina e questo ha prodotto uno scontro tra le due vettu-
re. Un passeggero ha subito delle lesioni agli arti superiori ed è
quindi stato trasportato immeditamento all’ospedale dall’ambulan-
za presente sul posto. Nessuna grave conseguenza però per il ferito
perché, assicura la Polizia locale, non ha avuto pesanti ripercussio-
ni dall’accaduto. A.L.F.

Frontale in via dei Mille
CRONACA/2

Con i prezzi di benzina e diesel alle stelle, qualcuno
trova modi “alternativi” per fare il pieno.
È quanto ha fatto un 41enne rumeno residente a
Brugherio che, invece di fare tappa al distributore,  si
è appostato in via Doria e ha sottratto il carburante
da un autocarro parcheggiato in strada. Quando i
carabinieri lo hanno scoperto, l’uomo aveva già tra-
vasato in una tanica circa 75 litri di gasolio.
Gli agenti lo hanno arrestato con l’accusa di furto
aggravato, mentre non sono riusciti a fermare il
complice, che è riuscito a fuggire. 
Il contenuto del serbatoio è stato poi restituito al le-
gittimo proprietario.                                                                        A.O.

Furto di gasolio

EQUIVOCO O INFRAZIONE?

Pescata una carpa da record al parco Increa: si tratta di un esemplare da
18 chilogrammi. Lo segnala un lettore che ha assistito all’abbocco e che ci
ha inviato la foto. La pesca è avvenuta mercoledì intorno alle 16,15. Dopo la
foto di rito il pesce è stato curato e ributtato nel laghetto. Peccato che l’o-
perazione sia vietata: forse il pescatore e il nostro lettore non lo sapevano.
La pesca (anche no-kill) è proibita  a Increa. È infatti decaduta e non rinno-
vata l’ordinanza del sindaco Ronchi che la autorizzava.

Carpa da record, ma abusiva

La società
chiede
al Comune
una risposta
entro 
20 giorni
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Vulpio e le alleanze dell’Idv
«con chi è dalla parte dei cittadini»
Le alleanze locali. Ma anche

lo scenario nazionale, la
mancanza di dialogo tra Pd
e Italia dei valori e anche già

i punti fermi del programma dei di-
pietristi per le prossime ammini-
strative. Con un continuo oscillare
tra stilettate ai democratici e auspici
di unità nel centrosinistra. Parla a
360 gradi Nicola Vulpio, il segreta-
rio cittadino dell'Idv, in una lettera
inviata a Noi Brugherio per com-
mentare le recenti dichiarazioni
degli esponenti pdl Agostino Lo-
martire e Giampiero Corno e quel-
le del segretario pd Marco Troiano.

Pd - Pdl come con Monti?
Secondo Vulpio la futuribile al-
leanza Pd - Pdl auspicata da Lo-

martire (e seccamente respinta da
Troiano) è un «fatto non strano o
“nostrano”, considerata l’alleanza
politica scaturita tra i due partiti a
sostegno del Governo Monti e che
non dovrebbe stupire nessuno se
perpetrata a livello locale». Tutta-
via, secondo il dipietrista, Troiano
l'ha «giustamente respinta», ma
non per le stesse ragioni che vor-
rebbe Vulpio: «Troiano – scrive -
ne giustifica il diniego per l’eviden-
te incapacità amministrativa dimo-
strata in questi ultimi tre anni di
Giunta“berlusconbossiana”. Mi
domando: se il Pdl non avesse go-
vernato in maniera disastrosa, il se-
gretario Pd avrebbero potuto par-
lare di alleanza? Mi sarei aspettato
che il rappresentante dei democra-
tici escludesse l’alleanza con il Pdl
per motivazioni ideologiche, poli-
tiche, etiche o morali. Ma farà sem-
pre in tempo a farlo se lo vorrà».

Equilibri  del centrosinistra
Noi Brugherio scriveva la scorsa
settimana di un dialogo in corso tra
Pd e Sel e invece di rapporti più
freddi con l'Idv, tali da escludere
possibili alleanze, come sulla ribal-

ta nazionale. Secondo Vulpio
«spesso e volentieri le alleanze go-
vernative non si riflettono a livello
locale» mentre «dovrebbe essere
così su tutto il territorio nazionale a
tutti i livelli istituzionali». In pratica,
insomma, conferma la lettura già
data dal nostro giornale, anche se
aggiunge: «Non azzarderei oggi,
che siamo ancora lontani dall’elec-
tion day della prossima primavera,
alleanze brugheresi che si delinie-
rebbero a seconda della situazione
nazionale del momento, a meno
che»  il giornale sia «già depositario
di dichiarazioni di intenti della diri-
genza cittadina del Pd che esclude-
rebbero da future alleanze l’Idv
e/o la Federazione della Sinistra
e/o Brugherio Futura». Informa-
zioni che – per rispondere a Vulpio
- evidentemente chi scrive non si è
inventato.
Il segretario dipietrista auspica in-
vece un cambio di marcia, soste-
nendo che  «il centrosinistra ha più
volte evidenziato di non avere nel
proprio Dna la capacità di aggrega-
re le varie realtà progressiste. Spes-
so – aggiunge - siamo convinti di
farcela anche senza gli altri. Spesso
anteponiamo remore e retaggi per-
sonali a discapito dell’unità di in-
tenti per battere le destre e discutia-
mo e ridiscutiamo sul passato per-
dendo di vista le priorità per il futu-
ro». 

L'Idv e il programma
«Noi di Idv - prosegue - in queste
settimane abbiamo avuto incontri
con alcuni partiti e liste civiche ed
altri ne cercheremo di organizzare
con le rimanenti forze del centrosi-
nistra, con l’intento di ascoltare e
suggerire proposte per un pro-
gramma da condividere insieme.

Nicola Vulpio,
segretario
cittadino
dell’Idv

nPOLITICA IN RETE 

L’ex assessore Pirola nel web
Debutta il suo blog di denunce
Debutta sul web il blog personale dell’ex assessore Pdl ai
Lavori pubblici Massimo Pirola. “Brugherio in movimen-
to” è il titolo dello spazio internet, nel quale Pirola torna a
montare i cavalli di battaglia che ne avevano determinato
l’allontanamento dalla Giunta da parte del sindaco Ron-
chi e che probabilmente non hanno avuto una parte del
tutto secondaria nella caduta dell’amministrazione.
Pirola infatti ha già pubblicato una serie di post sulle que-
stioni del centro sportivo comunale, delle volumetrie edi-
lizie del comparto “Bindellera”, del Pii di Baraggia, delle
presunte interferenze tra politica e cooperative edilizie
rosse e sul ruolo dell’ex segretario generale Claudio Sa-
rimari, storico consulente della cooperativa socialista
“Brugherio 82”.
Tra le nuove denunce spicca quella relativa alla vendita
dei diritti di superficie, ceduti dietro pagamento dal Co-
mune ai proprietari di appartamenti in diversi palazzi co-
struiti negli anni ‘80 dalle cooperative. Secondo Pirola, il
Comune adottando proprie stime sul valore degli immo-
bili, anche nel corso della gestione del Commissario,
avrebbe previsto di incassare almeno un milione e
640mila euro in meno. Situazione che il politico Pdl assi-
cura «sarà materia per la Procura Generale delle Corte
dei Conti che ben presto sarà interessata dal caso». 

nVOLONTARIATO / 1

L’Aido incontra
i cittadini
e offre una pianta
L’Aido (Associazione italiana
per la donazione di organi e
tessuti) sarà in piazza per
informare i cittadini sull’im-
portanze dalle donazioni post
mortem, un «opportunità per
salvare la vita a chi non ha al-
tre possibilità di sopravvivenza, raccogliere le dichiara-
zioni di volontà a donare i propri organi». Per chi farà
un’offerta all’associazione ci sarà in omaggio una pianta
di Anthurium Andreanum (nella foto) . L’appuntamento si
tiene a Brugherio venerdì 12 ottobre al mercato in San
Damiano, sabato 13 al mercato in via De Gasperi, dome-
nica mattina in piazza Roma: sempre dalle 9 alle 12,30.

nVOLONTARIATO / 2

“Un’orchidea per l’Unicef”
In piazza Roma per i bambini africani
Un’orchidea per sostenere l’Unicef, l’organizzazione del-
le Nazioni unite che si occupa di infanzia povera. I ban-
chetti per la vendita benefica delle piante saranno curati a
Brugherio dal Nucleo volontariato e Protezione civile del-
l’Associazione nazionale carabinieri. Appuntamento  sa-
bato 6 e domenica 7 ottobre, a Brugherio, in piazza Roma,
dalle ore 10 alle ore 19. Quest’anno la raccolta sosterrà i
bambini dell'Africa occidentale e centrale, al centro di
una grave crisi nutrizionale.

Il segretario bacchetta il Pd ma auspica l’unità del centrosinistra

Nella riorganizzazione della Province lombarde si prevede di ac-
corpare le città di Como, Lecco, Monza e Varese. Mettendo Monza
come sede della nuova Provincia accorpata. È naturale che città
come Varese e Como non ci stiano, poiché da un punto di vista di
logistica geografica Monza è distante dalle altre tre, quindi vien da
sé che le tre province attuali Como, Lecco e Varese tendano a ri-
vendicare la sede della fusione.
Poi i Comuni che oggi appartengono alla provincia di Monza e
Brianza hanno poco a spartire con i Comuni delle altre tre provin-
ce. Monza deve tornare a far parte dell’area metropolitana mila-
nese (dopotutto era già provincia di Milano) poiché i suoi Comuni
sono più affini ed hanno problematiche analoghe.
Siamo tutti consapevoli che la “giovane” provincia di Monza e del-
la Brianza è nata dal frutto di un compromesso tra due partiti allo-
ra al Governo della Nazione, com’è stata un’inutile e mera opera-
zione di facciata, per gettare fumo negli occhi a noi brianzoli, co-
stituendo uffici di rappresentanza di alcuni ministeri presso la Vil-
la Reale di Monza. A cosa serve la provincia di Monza quando è co-
sì vicina a Milano e ancora cosa ci fanno gli uffici di rappresentan-
za; il Governo si occupa di tutto il Paese Italia. Non esistono forse
le Prefetture a rappresentare il Governo sul territorio?!?
Sono del parere che le province andrebbero abolite e le compe-
tenze di queste passate ai Comuni.
Ad ogni modo dovendo accorparle è meglio che Monza si aggre-
ghi a Milano, appunto tornando alle origini, penso anche che per
la nostra città di Brugherio abbia più senso far parte di un com-
prensorio dove ci sono: Cologno Monzese, Carugate e Cernusco

sul Naviglio piuttosto che con comuni ora delle province di Como,
Lecco e Varese. Non certo per motivi campanilistici bensì per
analogie geografiche e logistiche. Antonio Celsi

Anche quest’anno, ed addirittura con un mese di anticipo, nel pe-
riodo della ricorrenza della “commemorazione dei defunti” si ri-
peterà — in quanto già programmato dalle “strutture comunali
competenti” - la solita “prevaricazione” del diritto di visitare i pro-
pri defunti, in quanto gli orari di apertura (si fa per dire) del cimite-
ro di via San Francesco, motivati sempre da lamentele dirette al
fatto che coloro che accedono con permessi (auto-biciclette etc)
disturbano, avranno questa evoluzione: aperto dal 27.10.2012 al
4.11.2012 tutti i giorni dalle 8 alla 18 (continuato); chiuso (ma solo
per chi può accedere con permesso) dal 27.10.2012 al 4.11.2012.
Per cui coloro che possono accedere solo con permesso (le moti-
vazioni per cui esistono tali permessi sono palesi: queste persone
non potrebbero accedere in altro modo) nella ricorrenza dei de-
funti non potranno — come ogni anno — far visita ai propri cari de-
funti.
E non si parla di fare favoritismi, ma solo di rispettare i permessi a
suo tempo rilasciati, che proprio nel periodo dell’anno in cui han-
no più motivo di essere utilizzati vengono di fatto “ azzerati”.
Non ritengo valga neppure la pena commentare questo fatto, è
palesemente sotto gli occhi di tutti, siamo tutti uguali di fronte alla
legge, ma ci sono sempre quelli più uguali. 

Gianmario Confalonieri 

LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it 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. 

Provincia con Como, Lecco e Varese?
Meglio stare con la vicina Milano

Cimitero, nei giorni dei defunti
vietato l’ingresso alle auto dei disabili

Per quanto sino ad ora scaturito
sono fiducioso affinchè si possa
trovare un accordo sulle cose da fa-
re per salvaguardare il nostro terri-
torio nella legalità che Brugherio
ha perso con l’ultima amministra-
zione. È questo l’obiettivo prima-
rio dell’Idv. Le alleanze le faremo
con i partiti capaci di rinnovarsi e
che staranno dalla parte dei cittadi-
ni con più attenzione alle categorie
più deboli e che cercheranno di ri-
trovare le risorse e creare il lavoro
per ridare la sicurezza e la stabilità
economica». E prosegue ancora:
«Dobbiamo porre l’attenzione sul
conflitto di interessi che non è più
tollerabile all’interno delle istitu-
zioni. Mi riferisco a tutti coloro che
vogliono occuparsi di amministra-
zione e contemporaneamente
traggono utili personali da attività
che agiscono sul territorio. Ad
esempio, non si può essere proget-
tisti di comparti edilizi e far parte
della Giunta, oppure non si può es-
sere titolari di cooperative che di
fatto costruiscono edifici e allo
stesso tempo far parte di partiti che
si dicono a favore del consumo di
suolo zero. Non sono reati e nessu-
no dovrà sentirsi offeso, è una que-
stione etica». 
Vulpio annuncia poi che è inten-
zione dell'Idv «buttare nel cestino»
il Piano di governo del territorio
che si appresta ad approvare il
commissario straordinario» e au-
spica l'impegno di «cittadini one-
sti» e la non disaffezione alla politi-
ca perché «ridursi al solo lamento
non serve a niente. È solo attraver-
so la partecipazione attiva - conclu-
de - che si riesce ad essere cittadini
che contano, che valgono, che
cambiano». 

Paolo Rappellino



9 6 ottobre 12



106 ottobre 12



[scuola]
11 6 ottobre 12

Mattinata nel parco per “scoprire” le materie delle scuole medie

La Leonardo accoglie i “primini”
Giochi e lezioni a Villa Fiorita
Una giornata riscaldata dal

sole interamente dedicata
ai primini, che hanno in-
cominciato quest’anno a

frequentare la media Leonardo da
Vinci, con l’obiettivo di introdurre
i nuovi alunni nella vita della scuo-
la secondaria di primo grado. L’i-
niziativa, che si è svolta martedì 2
ottobre nel parco di Villa Fiorita, a
conclusione del progetto di “acco-
glienza” già avviato a scuola nelle
prime settimane di settembre, ha
avuto come filo conduttore il tema
dal titolo “Il volto e l’anima” e nel-
la mattinata sono state proposte
una serie di attività di conoscenza
rivolte ai ragazzi. 
Centosessantacinque in totale gli
alunni delle prime medie presenti
(7 classi), che sono stati divisi in 14
squadre chiamate ciascuna con il
nome di un animale diverso:
1A aquile - armadilli; 1B bisonti -
babbuini; 1C civette - coccodrilli;
1D daini - dromedari; 1E ermelli-
ni - elefanti; 1F facoceri - formi-
chieri; 1G ghepardi - giraffe, e ad
ogni 20 minuti, scanditi da un se-
gnale acustico, ciascuna squadra,
sempre in movimento nel parco,
era impegnata a risolvere dei que-
siti relativi alle seguenti discipline:
educazione tecnica, educazione
artistica, inglese, italiano matema-
tica, scienze motorie ed educazio-
ne musicale. Ogni disciplina era
contraddistinta da un cartello ben
visibile con indicata la materia e ad
ogni postazione era presente un
tavolo dove i ragazzi si sofferma-
vano per svolgere la prova scola-

Forse a giorni la fine dei lavori di messa in sicurezza

Palestra ancora chiusa
disagi per l’ora di ginnastica

Lavori in fase di ultimazione nella
palestra della scuola media Leo-
nardo. 
A 9 mesi dalla chiusura dei locali,
a causa del cedimento di una trave
in cemento armato, docenti e
alunni sono in attesa di poter
rientrare in possesso della strut-
tura per svolgere con regolarità le
lezioni. 
Dalla scuola spiegano che l'uffi-
cio tecnico del Comune ha reso
noto che la palestra potrebbe es-
sere agibile già dalla settimana
prossima con riapertura dell’edi-
ficio ai ragazzi.  
I docenti sperano quindi che ciò
avvenga al più presto per ristabili-
re un certo equilibrio nello svolgi-
mento delle attività.  
Certamente in questi lunghi mesi
di attesa i ragazzi si sono adattati
alla situazione di disagio anche
perché, purtroppo, gli alunni non
hanno la possibilità di svolgere
l’attività fisica nel giardino della
Leonardo perché lo spazio non lo
consente. 
Noi Brugherio ha interpellato
l’ufficio Lavori pubblici per fare
un po’ il punto sulla situazione e
avere delle risposte certe, ma dal-
l’ufficio hanno riferito di non po-
ter rilasciare comunicazioni in
merito. A. L. F.

stica relativa alla materia indicata;
allo scadere dei 20 minuti ogni
gruppo si spostava alla postazio-
ne successiva per affrontare un’al-
tra prova di una disciplina diversa.
Gli alunni sono stati accompa-
gnati da 14 insegnanti di tutte le
discipline e da 20 genitori. Al ter-
mine della giornata la classe vinci-
trice, che ha acquisito un maggior
punteggio, è stata la 1G con 141
punti, la 2° classificata la 1C con
138 punti e i vincitori sono stati
poi premiati con materiale scola-
stico. Anche i genitori degli alunni
hanno avuto un ruolo fondamen-
tale e decisivo per la buona riusci-
ta del progetto, non solo per il fat-
to che hanno partecipato attiva-
mente insieme al corpo docenti
nella preparazione ma anche per-
ché hanno organizzato un gioco
per i ragazzi. «Molto bello anche il
gioco ideato dai genitori - confer-
ma la professoressa Annalisa Vi-

tali - gli alunni dovevano creare
una composizione, una
poesia, giocando con parole con-
tenute in una busta  e che espri-
messe i loro sentimenti. La matti-
nata si è conclusa con la canzone
“Il cerchio della vita” di tutti 165
alunni evidenziando le maschere
che gli alunni stessi avevano pro-
dotto in alcune stazioni di lavoro».
Un ringraziamento poi è stato ri-
volto alla professoressa Allegrini e
in particolare alla signora Lucia
Gadda Barzaghi , attuale vice-pre-
sidente del Consiglio di Istituto
per la collaborazione. Un inizio
d’anno scolastico davvero specia-
le dunque per i primini della Leo-
nardo. 

Anna Lisa Fumagalli

AL VIA I CORSI

Partiranno il 18 ottobre i corsi di italiano per stranieri
promossi dal Comune di Brugherio in collaborazione
con il Ctp (Centro territoriale permanente) di
Monza.L’invito è rivolto a tutti, anche se un’attenzione
particolare verrà riservata alle donne che nei corsi del
mattino avranno l’occasione, non solo di parlare la lin-
gua italiana, ma anche di confrontarsi tra loro con
l’aiuto dell’insegnante e di eventuali mediatrici, sulle
problematiche riguardanti la socializzazione, l’educa-
zione dei figli, l’utilizzo dei servizi. I corsi del mattino si
terranno in via San Giovanni Bosco 29 dalle 9 alle 11 -
dalle 11 alle 13. Quelli della sera si terranno dalle 18,30
alle 20,30 presso il Cfp Luigi Clerici in viale Lombardia
210.  Per saperne di più: Ufficio Istruzione — tel: 039
2893.391/271; Urp tel: 039 2893.363/226.

Italiano per stranieri
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ronti, via, si salta. Sì, per-
ché quello che sono chia-
mati a fare i ragazzi que-

st’anno è il “salto” della fede. An-
che il luogo educativo per eccel-
lenza delle parrocchie fa proprio il
tema voluto da Papa Bendetto
(l’anno della Fede) e lo fa con uno
stile che possa essere semplice e
efficace anche per i giovani.
Lo dimostrano queste immagini
delle feste di apertura degli oratori
della Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore di Brugherio.
Sabato 29 e domenica 30 settem-
bre all’oratorio San Giuseppe di
San Bartolomeo, al Piergiorgio
Frassati di San Carlo, all’oratorio
di Sant’Albino ed a quello di San
Paolo centinaia di piccoli, con i
genitori, gli amici, gli educatori, i
sacerdoti e tutta la comunità si so-
no ritrovati per un momento di
festa che apre ufficialmente l’an-
no oratoriano. Tra giochi a tema,

momenti di convivialità, il pranzo
assieme e la preghiera hanno po-
tuto conoscere le proposte educa-
tivedi quest’anno. A San Carlo, in
occasione della festa di apertura
degli oratori è stata  inaugurata la
nuova cucina. Non sono mancate
anche vere e proprie esibizioni di
doti artistiche, come la costruzio-
ne, ancora visibile, all’oratorio San
Giuseppe di una piramide Maya.
Nastri colorati per il festeggia-
mento in tutte le parrocchie, sup-
portati anche da un tempo meteo-
rologico che ha sostanzialmente
tenuto nella giornata di domenica,
mentre sabato si è concesso a
un’abbondante pioggia. Le foto
che vedete in queste pagine sono
di Silvia Tremolada, Fulvio Bac-
chiega, Luca Bonissi e degli edu-
catori di Sant’Albino, e rendono
bene il clima che la scorsa settima-
na si respirava negli oratori. 

Francesca Lozito
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Archiviata con successo la festa dell’oratorio 2012, nella parrocchia di San Bartolomeo è tutto
pronto per l’inizio dei vari cammini di fede proposti a bambini e ragazzi del territorio. Come da
tradizione, durante la prima settimana di ottobre hanno preso il via i cammini dei preadole-
scenti, adolescenti e diciottenni. I ragazzi coi loro educatori svolgeranno gli incontri nell’orato-
rio San Giuseppe. Il gruppo adolescenti, per ragazzi e ragazze di prima, seconda e terza supe-
riore si ritrova il martedì sera alle ore 21. Stesso orario per il gruppo diciottenni, formato dai ra-
gazzi di quarta e quinta superiore, che però si ritrova in oratorio il mercoledì. Il venerdì è il turno
dei preadolescenti, ovvero ragazzi e ragazze di seconda e terza media, che iniziano i loro incon-
tri alle 20.30. Per quanto riguarda i percorsi rivolti ai più piccoli invece, si inizierà martedì 9 otto-
bre col quarto anno del catechismo tradizionale, ovvero i ragazzi di prima media, alle ore 17 in
oratorio San Giuseppe. Mercoledì toccherà al terzo anno. I seguenti incontri sono settimanali. 
Discorso a parte per il percorso catecumenale che si troverà per la prima volta sabato 6 ottobre
alle ore 10 e i cui incontri avranno frequenza quindicinale. Sabato 20 ottobre invece, alle ore 15
in oratorio ci sarà il primo incontro del percorso di pre evangelizzazione. Luca Castelli

Oratorio S. Giuseppe, al via i cammini di fede

[comunità pastorale][comunità pastorale]

P
Oratori, un «salto della fede» per il nuovo anno
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Si terrà sabato 6 ottobre presso la
parrocchia di San Paolo, nella chie-
sa, il concerto del coro polifonico.
L’iniziativa rientra nei festeggia-
menti per l’inizio dell’anno pasto-
rale.
Prosegue sempre a San Paolo la
mostra dedicata ai coniugi Martin
con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 21 alle 23 e il sabato e
la domenica dalle 9 ale 12,30 e dalle
14,30 alle 19 e dalle 21 alle 23.La
mostra è strutturata in 28 pannelli
e prevede l’accompagnamento di
una  guida. 

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

[comunità pastorale]

orna l’appuntamento
mensile con i gruppi di
ascolto della Parola per la

Comunità pastorale Epifania del
Signore. Dedicati, ovviamente,
all’anno della Fede, secondo le in-
dicazioni di Papa Benedetto XVI
che ha indetto l’anno della Fede.
La Comunità pastorale in questi
giorni inizia anche il cammino
specifico su questo tema con un
incontro che si terrà l’11 ottobre
presso la parrocchia di San Carlo
con monsignor Patrizio Garascia,
vicario episcopale di zona 5. Si
tratta del primo di sei incontri
messi a punto dall’intera comu-
nità pastorale cittadina per ac-
compagnare la formazione dei
fedeli.
Per quanto riguarda i gruppi di
ascolto quest’anno è stato scelto

il vangelo di Marco. «La lettura di
alcune pagine del Vangelo di
Marco - spiegano gli organizza-
tori - ci guiderà a riscoprire il si-
gnificato della parola “fede” e
del verbo “credere” attravero la
testimonianza di alcuni perso-
naggi che, dall’incontro con Ge-
sù, hanno dato una svolta alla lo-
ro vita». Strutturati in quattro
luoghi come si può vedere dai
programmi che riportiamo in
queste pagine, i gruppi si ritrova-
no una volta al mese, presso al-
cune famiglie che hanno messo a
disposizione la propria casa, con
un animatore che guida la rifles-
sione. Tutti gli incontri sono se-
rali, ad eccezione di quelli dell’o-
ratorio Maria Ausiliatrice. A giu-
gno è previsto un momento co-
mune.

TUTTE LE FAMIGLIE CHE SI APRONO ALL’ACCOGLIENZA
ECCO ORARI E LUOGHI PER MEDITARE E PREGARE ASSIEME
SAN BARTOLOMEO  
Andreetta Roberto e M.
Agnese
Via Italia 7
tel. 039882623
Animatore: Noria Longoni

Balbo Roberto e Piera
Via Oberdan 46
tel. 0392874773
Animatore: Giuseppe Bai

Confalonieri Elena
Via Galvani 30
tel. 039878064
Animatore: Angelo Villa

D’Alterio Maurizio e Laura
Via A. Cazzaniga 162
tel. 039884584
Animatore: Giuseppe Bai

Danzo Giordano e Maria
Via S.G. Bosco 8
tel. 039881641
Animatore: Angelo Villa

Pacini Roberta
Via S. Caterina 70
tel. 039880124
Animatore: 
Giovanna Zangrando

Rovati Maria
Via Manin 50
tel. 039877789
Animatore: Elide Bonvini

Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 30
tel. 0392871433
Animatore: 
Gabriele Buniato

Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40
tel. 039877613
Animatore: Sergio Teruzzi

Solcia Gianfranco e Maria Tilde
Via Increa 50
tel. 039881503
Animatore: Attilio Caprotti

Oratorio Maria Ausiliatrice
Via S. Caterina 53 
Animatore: Saverio
Terrevoli (328-1384223)

Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14
tel. 039879239
Animatore: Innocentino
Brambillasca

SAN CARLO
Scotti Maria
Via Torazza 28

Mosca Carlo
Via Moncenisio 32

Bassi Domenico
Via Dolomiti 20/I

Scotti Serafina
Via S. Maurizio 28

Danzo Ruggero
Via S. Maurizio 186

Ciancimino Borello
Piazza Togliatti 300

SAN PAOLO
Valente Maurizia
Via Volturno 80 Cigni
tel. 039877354
Animatori: 
Roberto e Anna Peruzzi

L’11 OTTOBRE L’INIZIO DEL PERCORSO CULTURALE A  SAN PAOLO CON PADRE GARASCIA
TEMA COMUNE ANCHE PER GLI ITINERARI BIBLICI ANIMATI NEI QUATTRO LUOGHI

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
CAMMINO NELL’ANNO DELLA FEDE

T
Gli incontri si tengono nelle case 
delle famiglie ospitanti, 
alle ore 21 nelle sere di:

S.BARTOLOMEO
26/10/12 30/11/12
14/12/12 18/01/2013
15/02/13 19/04/13
31/05/13

S. CARLO
30/10/12 04/12/12
18/12/12 22/01/13
26/02/13 23/04/13
04/06/13

Il gruppo ospitato presso l’Oratorio di
Maria Ausiliatrice si troverà invece dalle
ore 14,15 alle ore 15,30 nelle seguenti date:

29/10/12 19/11/12 
17/12/12 21/01/13 
18/02/13 22/04/13
20/05/13

PER TUTTI:
Domenica 16/06/13 ore 18
S. Messa a S. Bartolomeo, 
a seguire incontro e cena in luogo da
definire

IL CALENDARIO

Tre luoghi di ritrovo per pregare e riflettere
e incontri una volta al mese da ottobre a giugno 2013

segue dalla prima pagina
Per la maggior parte dei cristiani la vocazione alla santità,
all’amore e alla pienezza della vita si specifica e si precisa
come vocazione al matrimonio. I coniugi sono chiamati al
dono reciproco totale, in cui ognuno offre all’altro non
qualche attività o qualche cosa, ma la vita intera, integrando
nella logica del dono anche la sessualità. I due si donano
l’uno all’altro e insieme si donano ai figli con la
procreazione, la cura e l’educazione.. “L’immagine divina
si realizza non soltanto nell’individuo, ma anche in quella
singolare comunione di persone che è formata da un uomo e
da una donna, uniti a tal punto nell’amore da diventare

una sola carne. È scritto infatti: “A immagine di Dio li
creò; maschio e femmina li creò”. E ancora: “Il Noi divino
costituisce il modello eterno del noi umano; di quel noi
anzitutto che è formato dall’uomo e dalla donna, creati a
immagine e somiglianza di Dio”.
Il Cristianesimo esalta l’amore dell’uomo e della donna,
purché sia amore vero. Benedetto XVI insegna che l’amore
autentico è sintesi di eros e agape, di desiderio, rivolto alla
propria felicità, e di dono di sé, rivolto alla felicità dell’altro. 
Il desiderio di essere felici e l’attrazione sessuale si devono
integrare e armonizzare con la dedizione al bene dell’altro,
anche se costa sacrificio. Il dono reciproco dei coniugi è totale.

Non si donano qualche cosa o qualche attività, ma la vita
intera, anima e corpo, pensiero, volontà, affettività,
sessualità. I due si donano l’uno all’altro e insieme si donano
ai figli con la procreazione, la cura e l’educazione. Così
diventano una sola carne nella vita comune, nel rapporto
sessuale, nella persona dei figli che costituiscono la loro unità
permanente, il loro legame che nessun divorzio può
spezzare.
Il matrimonio si colloca nella logica delle relazioni forti tra le
persone. Ogni persona è un soggetto singolo e irripetibile,
autocosciente e libero, ma anche radicalmente finalizzato a
svilupparsi e a essere felice costruendo buone relazioni con gli

altri e con Dio. I beni relazionali sono più necessari di quelli
materiali. La povertà delle relazioni è più dannosa e
dolorosa della povertà delle cose e dei beni materiali; rende la
vita priva di senso e conduce progressivamente l’individuo
alla solitudine e alla disperazione.
Il giusto equilibrio di eros e agape, la sintesi di desiderio e
dono, dà una gioia più vera e più grande, non il piacere di un
istante, ma del vertice dell’esistenza, di quella beatitudine a
cui tutto tende. La Chiesa non è nemica della gioia di vivere;
ma la esalta, fino a farne un anticipo delle nozze eterne.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

S.PAOLO I NOSTRI RICORDI
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TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA

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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Professore impartisce RIPETIZIONI
* assistenza scolastica individuale, 

con verifica costante dei progressi
* preparazione test di 

ammissione all’Università

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ SCUOLA 2012/2013

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

[diocesi]

’11 ottobre sarà una data
importante per la Chiesa
universale. E per questo

ci sono diverse iniziative in pro-
gramma. 
Perché nello stesso gionro conci-
deranno più anniversari: oltre al
momento di avvio dell’Anno del-
la Fede e dell’inizio del Sinodo
sulla nuova evangelizzazione,
verrà ricordata anche  l’apertura
di un avvenimento straordinario
incominciato esattamente 50 an-
ni fa: il Concilio Vaticano II.
Come affermava Giovanni Pao-
lo II, ripreso da Benedetto XVI
nel Motu proprio Porta Fidei, sen-
tiamo «più che mai il dovere di
additare il Concilio, come la
grande grazia di cui la Chiesa ha
beneficiato nel secolo XX: in es-
so ci è offerta una sicura bussola
per orientarci nel cammino del
secolo che si apre».
L’Azione cattolica nazionale, or-
ganizzatrice nel 1962 della famo-
sa fiaccolata che si concluse con il
“Discorso alla luna” di Giovanni
XXIII, replicherà a Roma quella
bellissima processione e ha chie-
sto a tutte le associazioni dioce-
sane di promuovere altrettante
iniziative.
L’Azione cattolica ambrosiana,
insieme ad altre realtà diocesane
(Acli Milano - Monza Brianza,
Aimc, Caritas, Cappellania gene-
rale dei Migranti, Cif, Città del-
l’Uomo, Comunità di Sant’Egi-
dio, Fondazione Ambrosia-
neum, Fondazione Lazzati, Fuci,
Gruppo Promozione Donna,
Meic, Movimento Terza Età,
Uciim) invita quanti lo desidera-
no a partecipare l’11 ottobre alla
Veglia di preghiera che si terrà
nella Basilica di Sant’Ambrogio a
partire dalle ore 20,30.
La celebrazione sarà presieduta

SI TERRÀ L’11 OTTOBRE PROMOSSA DALL’AZIONE CATTOLICA E DA ALTRE ASSOCIAZIONI 
A CONCLUSIONE LA PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO GIOVANI SUI LUOGHI DELLA MEMORIA

A CINQUANT’ANNI DAL CONCILIO
UNA VEGLIA DI PREGHIERA 

“Dagli albori all’apertura del Concilio. Note per una
lettura del Vaticano II” è il tema della prolusione che
l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ha
tenuto in Vaticano mercoledì 3 ottobre, nel corso del-
la prima giornata del Convegno internazionale di stu-
di “Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli
archivi dei Padri Conciliari. Nel 50° anniversario del-
l’apertura del Concilio Vaticano II (1962-2012)”.
E’stata questa un’iniziativa promossa dal Pontificio
Comitato di Scienze Storiche, in collaborazione col
Centro Studi e Ricerche “Concilio Vaticano II” della
Pontificia Università Lateranense, e in programma
fino al 5 ottobre. «Il Vaticano II - ha detto Scola - è sta-
to una tappa singolare e decisiva dell’avanzare della
Chiesa lungo la storia, un provvidenziale balzo innan-
zi». L’arcivescovo ha posto’accento sulla «necessità
di un’ermeneutica adeguata della storia» per una let-
tura anche limitata al tempo che va dai suoi albori fi-
no all’apertura. Nella sua prolusione preceduta dal-
l’indirizzo di saluto del presidente del Pontificio Co-
mitato di Scienze Storiche Bernard Ardura, l’arcive-
scovo ha citato più volte la “Lumen Gentium” nelle
parole finali in cui si mette in evidenza «l’inscindibile
unità tra l’origine trinitaria della Chiesa e il suo esse-
re soggetto storico». Il pellegrinaggio della Chiesa
nella storia, secondo il porporato, «non può compier-
si senza la dinamica della ‘riforma’», che «è legata
all’approfondirsi dell’autocoscienza e della santità
ecclesiali» e «mette in evidenza il primato della fe-
de».  Per il cardinale, «la categoria di riforma conti-
nua, al di là di eventuali comprensioni riduttive del
suo significato, ad essere quella più conveniente»
per interpretare il Concilio.

Scola ha parla alla Lateranense

da monsignor Mario Delpini, Vi-
cario generale della Diocesi.
La preghiera in Sant’Ambrogio si
concluderà con la partenza del
pellegrinaggio dei giovani sulle
orme dei Papi del Concilio. Si
tratta di tre giorni di cammino
con tappe a Sotto il Monte e
Concesio, dove i giovani potran-
no incontrare due testimoni di-
retti dei lavori conciliari: monsi-
gnor Loris Capovilla, già segreta-
rio di Giovanni XXIII, e monsi-
gnor Luigi Bettazzi, all’epoca
giovane vescovo che partecipòal
Concilio.E che negli anni ha dato
una testimonianza di memoria
viva di questo passaggio impor-
tantissimo nella storia della Chie-
sa mondiale.

Alberto Ratti

TESTIMONIANZAL
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19 6 ottobre 12[vita della città]Una settimana di iniziative.
Tante occasioni per scen-
dere in piazza e condivi-
dere la vita della città. La

festa del paese anche quest’anno
propone un fitto calendario di
proposte per tutti i gusti. Dalle
celebrazioni religiose per i patro-
ni di Brugherio fino alle mangiate

Festa del paese, 3 giorni in piazza
Tanta voglia di stare insieme

all’aperto. Non mancano anche
iniziative culturali con musica,
teatro e pittura. Il programma
completo è pubblicato nella ta-
bella qui accanto.
Ricordiamo che lunedì 15 otto-
bre, ricorrenza civile della festa
patronale, le scuole e gli uffici
pubblici rimarrano chiusi.

Smettere di fumare. Quali i farmaci per la disassuefazione da nicotina 
Smettere di fumare e uscire dalla dipendenza della nicotina si può ma il
percorso non è facile. 
Prima di tutto è necessario avere la convinzione di volerlo fare, perché solo
in questo modo è possibile intraprendere un cammino che sicuramente
sarà in salita ma potrà portare a dei risultati davvero incoraggianti e so-
prattutto positivi per la salute. Il dottor Domenico Villa, farmacista e diret-
tore della Farmacia Comunale 2 di piazza Togliatti (quartiere Torazza), ci
guida a conoscere quali sono oggi i farmaci che possono aiutare il fumato-
re ad uscire dalla dipendenza della sigaretta ed eventualmente quali tera-
pie alternative sono a disposizione per accompagnare il cammino di disas-
suefazione; non dimenticando poi di ribadire quali sono i rischi a cui i fuma-
tori vanno incontro.

Dottor Villa, oggi esistono dei farmaci in  commercio che possono aiutare
un fumatore a smettere definitivamente di fumare?  
A tutt'oggi esistono solo pochi farmaci per la disassuefazione da nicotina e
sono tutti sotto prescrizione medica: la vareniclina, il bupropione cloridra-
to la cui caratteristica è di essere un antidepressivo e un vecchio farmaco
antiipertensivo come la clonidina.
Si parla di terapia sostitutiva con nicotina, ci può spiegare in cosa consiste?
La terapia sostitutiva con nicotina consiste nell'utilizzare gomme da ma-
sticare, cerotti, inalatori, che si possono acquistare senza ricetta in farma-
cia e contengono una dose variabile di nicotina.
È evidente l'obiettivo che si può raggiungere con tali preparati: l'assunzio-
ne di una dose minima efficace di nicotina provoca gli stessi effetti della si-
garetta senza però che vengano introdotte nell'organismo tutte le sostan-
ze tossiche che si assorbono col fumo.
Oggi ci sono delle terapie efficaci che permettono di smettere di fumare?
Quello che sembra promettere molto bene per riuscire a smettere di fu-
mare è la vareniclina (sotto ricetta medica) che agisce legandosi a livello
cerebrale allo stesso recettore della nicotina senza però provocare gli ef-
fetti  “piacevoli” della nicotina impedendo alla stessa di agire.
Il numero delle donne fumatrici è oggi aumentato. Conosciamo a grandi li-
nee quali sono i rischi a cui vanno incontro i grandi fumatori; ma per le don-

ne ci sono anche altre conseguenze che derivano da un eccessivo consumo
di sigarette?
Oltre agli innumerevoli effetti dannosi del fumo (tumore al polmone in pri-
mis, tumore alla vescica, reni, pancreas, ictus, enfisema, asma, polmoniti
e numerose altre patologie) le donne fumatrici sono soggette anche ai se-
guenti rischi: a) vengono ridotte nelle donne fumatrici le probabilità di gua-
rigione riguardo al tumore del collo dell'utero causato da  papilloma virus;
b) osteoporosi  in quanto la nicotina restringendo i vasi sanguigni determi-
na un mancato apporto di sostanze nutritizie alle ossa; c) calo di estrogeni
con conseguente rischio di una menopausa anticipata; d) aumento rischio
di trombi con assunzione di pillola anticoncezionale; e) non fumare assolu-
tamente in gravidanza e durante l'allattamento in quanto la madre sottrae
ossigeno al nascituro facendogli arrivare monossido di carbonio che è tos-
sico.
Nel caso il soggetto abbia una crisi d'astinenza da tabacco, come si può in-
tervenire?
Possiamo indicare alcune regole che possono essere d’aiuto a chi sta cer-
cando di smettere di fumare: limitare il fumo a un massimo di 10 sigarette
al giorno; non fumare per strada o al lavoro; non portarsi dietro accendini o
fiammiferi; rifiutare le sigarette che vengono offerte; fumare le sigarette fi-
no a metà; scegliere un tipo di sigaretta a basso contenuto di nicotina e di
catrame; comprare un nuovo pacchetto solo dopo aver finito il precedente;
non fumare prima o dopo i pasti, perché ciò interferisce con l'attività dige-
stiva dello stomaco; non fumare mai in presenza di non fumatori; non fare
boccate troppo avide, perché il numero e la profondità delle tirate influisce
sull'effetto dannoso delle sigarette.
Esistono sistemi alternativi ai farmaci per smettere di fumare?
Eccone alcuni esempi: agopressione: tecnica basata sul massaggio legge-
ro in alcuni punti, aiuta, almeno all'inizio, a resistere alla tentazione di rica-
duta; agopuntura: ha una percentuale di successo che varia tra il 40 e
l'88%; ipnosi: viene applicata in forma unica oppure graduale con un ciclo
di circa 10 sedute; training autogeno: consiste in una tecnica di rilassa-
mento quando alla base del fumo c'è un eccesso di stress.

Anna Lisa Fumagalli

Il dottor 
Domenico  Villa
direttore 
Farmacia 
Comunale 2 
piazza Togliatti

La
Farmacia 
Comunale 2 
di piazza Togliatti
quartiere Torazza

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di BrugherioI CONSIGLI DEL FARMACISTA

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI CIVILI
Sabato 13 ottobre
Centro commerciale Kennedy dalle ore 15
Esibizioni e ballo per tutti a cura della palestra
Energy. Gonfiabili  gratuiti  per i bimbi ,frittelle,
zucchero filato e mercatino ”Hobby  Fantasy”
Biblioteca Civica di via Italia, ore 16,30-18,30
Conferenza sulla bioarchitettura
Auditorium di via San G. Bosco 29 16,30-24
Maratona teatrale a cura di ArtEventuale con
allievi ed ex allievi. All’inizio spettacolo con
bolle di sapone, in chiusura spettacolo di “tea-
trocanzone”. Inframezzi con merende e
spuntini. Ingresso libero.
Piazza Roma e dintorni ore 19
Mangiamo in piazza. Pasti completi e griglia-
ta, preparati da  Pirola e Manzoni e da Anna e
Andrea della  Doppia V. Per prenotazione te-
lefonare rispettivamente: al n.  347 8859404 e
al n. 339 2386846. 
Anche domenica sera.
Piazza Roma ore 21.30 -23.30
Ballo liscio.

Domenica 14 ottobre
Piazza Roma, via Tre Re  e  via Italia  ore 9-19

Mercatini: professionalità,  creatività  volonta-
riato ed altro
Piazza  Roma e dintorni ore 9-19
Cai e Cri Brugherio: palestra di arrampicata,
dimostrazioni di primo soccorso, degustazio-
ni di caldarroste e vin brulè.
Esposizione opere pittoriche  coordinate dal
maestro Elio Nava.
Parco Villa Fiorita 10 -16
Associazione astrofili
Chiesa San Bartolomeo ore 11,30
Santa Messa con offerta cero pasquale da
parte dell’Amministrazione comunale.
Piazza Roma 15-16
Esibizioni di ballo
Sala Consiglio di piazza Roma ore 16,15-17
Coro di clarinetti e laboratorio di improvvisa-
zione jazz - organizzati da scuola di musica
Fondazione Piseri.
Piazza Roma ore 21-22
Musica e ballo in attesa dello spettacolo piro-
tecnico delle ore 22.

Sabato domenica e lunedì
nell’area di via Turati ci sarà il Luna Park.

LE CELEBRAZIONI RELIGIOSE

La comunità cristiana di Brugherio celebra i compatro-
ni della città: San Bartolomeo (la cui ricorrenza è fissa-
ta nel calendario il 24 agosto, ma tradizionalmente si
posticipa ad ottobre) e la Beata Vergine del Rosario (7
ottobre). 
Proprio nella solennità della Madonna del Rosario, che
quest’anno cade di domenica, alle ore 15,30 si svolgerà
la processione con la statua della Madonna del Rosario
con il seguente percorso: p.zza Roma, via Tre Re, via
Dante, via Filzi, via Galvani, via Sabotino, via Sciviero, via

Gramsci, p.zza C. Battisti, p.zza Roma.  
Lunedì 8 alle ore 18 è in programma la tradizionale
concelebrazione con tutti i sacerdoti che hanno parte-
cipato alla vita della comunità. Quest’anno la messa è
presieduta da monsignor Bruno Marinoni, nativo di
Brugherio e recentemente nominato moderator curiae
della Diocesi e vicario episcopale.
Infine domenica 14: durante la Santa Messa delle 11,30
si svolgerà l’offerta del cero pasquale da parte delle au-
torità civili. 

Domenica 7 la processione con la Vergine Il percorso della
processione.
Partenza ore
15,30 in piazza
Roma

Si parte con le celebrazioni dei patroni. Il 13 e 14 le iniziative civili

foto Centonze
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CALCETTO

Cominci con un pari l’avventura in campionato serie D di calcio a cinque per la ultrarinnovata
compaggine brugherese del Cgb. Nella prima giornata, giocata in casa nel palazzetto Paolo VI, i
brugheresi se la sono dovuta vedere con l’Ippogrifo. La partita è terminata sul 3 a 3. Nel primo
tempo partita tesa , con il Cgb  che ha alcune buone occasioni ma non le concretizza. Nella ripre-
sa le due squadre allentano le maglie difensive e si vedono le reti, al 5’ realizza Manuel Nappo  per
il Cgb, pareggia l’Ippogrifo al 13’ e passa in vantaggio al 15’.  Daniele Cerizza  pareggia per il Cgb al
16’ e  Pietro Sorace segna la terza rete dei brugheresi, ma la 30’ la beffa del pareggio da parte de-
gli ospiti. Per il Cgb hanno giocato: Magni Marco, Sanvito Alberto, Salzarulo Domenico, Colizzi
Marco, Castelli Paolo, Ticozzi Emmanuele, Sorace Pietro, Tempesta Maurizio, Hadjin Miroslav,
Nappo Manuel, Cerizza Daniele, D’Ambrosio Angelo, mister Polastri Massimo.

Partenza con pareggio 
per il Calcio a 5 del Cgb

[sport]

I Diavoli ci riprovano con la B1
nel campionato del 25° anniversario
E sono 25. Sabato scorso

è stata presentata al pa-
lazzetto della scuola
Kennedy la nuova sta-

gione sportiva dei Diavoli rosa, la
società brugherese di volley ma-
schile che ai vertici vanta una pri-
ma squadra in serie B1. 
«Quest’anno per tutti noi ha qual-
cosa di speciale e di particolar:
venticinque stagioni da Diavoli
Rosa. Un risultato bellissimo» ha
commentato il presidente Ales-
sandro Degli Agosti. «A piccoli
passi - ha proseguito - abbiamo
raggiunto eccellenti risultati che ci
portano oggi ad essere tra le pri-

nCAMPIONATI CALCIO

Asd Brugherio cede al S. Leonardo
Sasd sempre primo in classifica
Dopo il pari della precedente giornata, nella quarta par-
tita del campionato l’asd Brugherio perde in casa 1 a 2
contro l’Accademia San Leonardo. Non basta una parti-
ta maglio giocata degli avversari per avere ragione con i
gol. Dopo un primo tempo a porte inviolate, nella ripresa
segna Di Modugno del Brugherio, ma dopo cinque mi-
nuti arriva il pareggio e poco dopo il vantaggio degli av-
versari. Il Brugherio ora ha quattro punti in cuna classi-
fica di Promozione (girone B) dominata a 8 punti da
Arcore, Cinisello e Verdello.
In Seconda categoria va invece ancora forte il Sant’Albi-
no - San Damiano (Sasd) che batte fuori casa il Cosov
per una rete a zero. Vertice della classifica a 12 punti con
il Vedano. Insegue però anche la polisportiva Cgbche ha
pareggiato 1-1 in casa con l’Albiatese . Il Cgb prosegue
comunque con il suo quinto posto a 8 punti. La prossima
giornata ha in programma il derby brugherese in casa
della Sasd. 
Tra le giovanili, finisce pari 1-1 (nel camionato Juniores
regional)i l’incontro Cologno - Brugherio, mentre gli
Juniores provinciali del Cgb cedono 2-4 contro l’Albia-
tese. Male anche il Sasd 1-5 contro la Gerardiana. 

nATLETICA

Rega non centra il titolo italiano
Bene il Gsa alle multiple di Besana
Giornata impegnativa per il Gsa Brugherio impegnata lo
scorso fine settimana a Firenze nei campionati italiani
Allievi/e. In campo sui 100 metri con i colori brugheresi
la velocista colognese Denise Rega, rientrava in gara in
una condizione precaria dovuta ad una contrattura al bi-
cipide femorale rimediata in estate durante un allena-
mento. L’atleta ha dato veramente il meglio di sè
conquistando la finale con 12″63 a soli sette centesimi
dalla prima classificata.  in finale (riservata ai primi otto)
ha provato a migliorare arrivando a 12″61 all’ottavo po-
sto. Peccato perché  Denise vanta un personale di
12″16, mentre il titolo italiano è andato a un 12″45. 
A Besana intanto Campionati provinciali cadetti di prove
multiple e per il  Gsa due ottimi piazzamenti: secondo
Andrea Dallavecchia e terzo Giovanni Somaini.

me società a livello regionale e na-
zionale». 
Venticinque anni di storia che
presero il via nel 1987 quando un
gruppo di ragazzi compagni di li-
ceo decise di dare vita alla società
e scelse un nome curioso e com-
battivo: Diavoli Rosa. La compar-
sa nello scenario brughere però
risale solo al 1993, quando i Dia-
voli promossi in serie C si trasferi-
rono nella nostra città grazie alla
sinergia con la vecchia squadra
GiViDi. L’approdo ai camionati
nazionali risale invece al 2001 con
l’ascesa in B2, seguita dalla pro-
mozione in B1, dove tutt’ora mili-
ta la compaggine.
La nuova stagione si preannuncia
difficile per la prima squadra do-
po i due ultimi campionati piutto-
sto deludenti e la salvezza per un
soffio dalla retrocessione solo
grazie a due anni di ripescaggi ma
il presidente è fiducioso. «Per que-
sta stagione presentiamo - ha det-
to - una rosa che nessun’altra so-
cietà ha: composta da ragazzi tutti
tesserati Diavoli Rosa. Festeggia-
mo il grande ritorno di Flavio Pel-
liccia e dei fratelli Barsi, Marco ed
Andrea, e il salto di qualità fatto
da nostri quattro ragazzi che l’an-
no scorso prendevano parte al
campionato U18 e serie D, Fuma-
galli Ivan, Sangalli Paolo, Vulcano
Simone e Pozzi Matteo, oggi in-
vece protagonisti nella prima
squadra. Più di tutto - ha aggiunto
Degli Agosti - sono orgoglioso di
avere alla guida di questo splendi-
do gruppo la colonna portante
dei Diavoli, Danilo Durand, af-
fiancato in questo percorso dal
giovane promettente coach Mo-
reno Traviglia».
«Ma non solo B1! - assicura il
presidente -  Continua infatti il
grande investimento nel settore

giovanile, sia nel reclutamento di
tanti nuovi piccoli talenti che
vanno a sommarsi ai ragazzi che
da diversi anni militano nei Dia-
voli e che hanno raggiunto già
traguardi considerevoli, sia nel
settore tecnico grazie a tre nuovi
coach Matteo, Moreno e Cinzia
Della Noce, che ci farà fare un
salto di qualità notevole con la
sua esperienza e professionalità,
che sicuramente ci invidieranno.
Ringrazio a questo punto tutti i
nostri dirigenti che con grande
impegno ci aiutano nella crescita
e nella guida dei ragazzi. Ringra-
zio necessariamente i nostri
sponsor, vecchi e nuovi, che con-
tinuano a credere in noi e nel no-
stro progetto. Senza di loro sa-
rebbe difficile arrivare dove sia-
mo arrivati».
Alla presentazione del Pala Ken-
nedy era presente anche il presi-
dente regionale della Federazione
pallavolo Masotti il quale ha sot-
tolineato che in B1 «non c’è nes-
suna squadra composta tutta da
ragazzi del vivaio. Complimenti

Al Pala Kennedy presentate le squadre della società di pallavolo maschile

quindi per questa B1 che ha quasi
del miracoloso».
Ed ecco dunque la rosa: Daniele
Morato (schiacciatore, 23 anni);
Niccolò Brovelli (schiacciatore,
24); Andrea Barsi (schiacciatore,
23); Paolo Sangalli (schiacciatore,
18) Emanuele Mandis (centrale,
23 anni); Marco Barsi (centrale, 27
anni); Matteo Pischiutta (centrale
30 anni); Ivan Fumagalli (centrale,
18); Tiziano Priore (opposto, 22);
Flavio Pelliccia (opposto, 23 anni)
Matteo De Berardinis (palleggia-
tore, 23 anni); Simone Vulcano
(palleggiatore, 18 anni); Wiliam
Procopio (libero 22 anni); Matteo
Pozzi (libero, 18 anni). 
Il camionato prenderà il via il
prossimo 13 ottobre quando alle
ore 21 al palazzetto di via Ken-
nedy i Diavoli Rosa se la vedranno
contro Eurorenting Bruno Cu-
neo. Intanto sabato scorso si è
giocata anche una delle partite del
Torneo Revivre (con squadre di
B1 e B2). Male i Diavoli che han-
no ceduto 1-3 in casa contro  il
Reima Crema.

Il presidente
Alessandro
Degli Agosti

In alto l’intero
staff dei
Diavoli Rosa 

Al centro la
squadra di B1 
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Quasi 2000 presenze prima della pausa estiva. Parlano gli ideatori

Il “caso” Lucignolo Café
Da bar di periferia a centro culturale
Da bar di periferia come ce

ne sono tanti a vero e pro-
prio centro culturale. Nel
corso degli ultimi due anni

il Lucignolo Café di Piazza Togliat-
ti è diventato un punto di riferi-
mento per gli appassionati di lette-
ratura, che si danno appuntamento
tutte le settimane per prendere par-
te alle serate organizzate da Lucia-
no Rossi e Antonio Gentile.
Inaugurato il 21 ottobre 2010, il
Caffè Letterario ha avuto uno svi-
luppo graduale ma sempre in cre-
scita: dall’iniziale offerta di libri
consultabili gratuitamente dagli
avventori ai primi appuntamenti
mensili fino ad arrivare alla scorsa
stagione, con un calendario che
prevedeva incontri a cadenza setti-
manale, a volte anche due a setti-
mana. Prima della pausa estiva le
presenze erano arrivate a circa
1.900. «Qualunque forma di
espressione è benvenuta» spiega
Gentile, che gestisce il bar assieme
alla moglie Maria Jacinta, irlandese.
«Alla base delle serate – continua
Rossi - c’è gratuità reciproca e vo-
glia di divertirsi e mettersi in gioco.
In molti vorrebbero esprimersi ma
non sanno come fare o non osano
chiedere. Cerchiamo di dare spazio
a tutti: in questi due anni abbiamo
incontrato persone stupende. Sia-
mo una realtà di nicchia e la nostra
forza è il pubblico: alcuni vengono
solo una volta per una serata speci-
fica, altri tornano più volte». 
Come spesso accade, la partecipa-
zione degli abitanti del quartiere è
limitata. Ma il locale è frequentato
da appassionati provenienti non
solo da Brugherio, ma anche da
Milano, Monza e perfino dalla
provincia di Lecco, che vengono
costantemente aggiornati sulle at-
tività culturali tramite una mailing

ci sentiamo a casa – risponde Gen-
tile. – Quando siamo arrivati ab-
biamo trovato questo locale in
questo quartiere. Era un bar come
tanti altri, ma noi sapevamo che
non poteva essere il “solito bar”.
Così gradatamente abbiamo at-
tuato l’idea che avevamo da tem-
po. Certo, ci vuole passione e im-
pegno, ma i brugheresi rispondo-
no e per noi questo è un successo
morale».         

Alessandra Ocarni

bambini il sabato pomeriggio. Di-
verse sono state anche le collabo-
razioni con altre realtà culturali
brugheresi, come ArtEventuale-
Teatro e la fondazione Luigi Piseri.
E proprio in occasione dell’esibi-
zione di un allievo della scuola di
musica si è registrato l’applauso
più lungo della scorsa stagione. La
musica ricopre un ruolo impor-
tante nelle serate del Lucignolo:
molte delle esibizioni sono infatti
accompagnate dalle note del pia-
noforte elettrico di Gentile. L’atti-
vità, insomma, è molto intensa e
viene da chiedersi perché sia stato
scelto un piccolo bar di periferia e
non in una zona più centrale. «Qui

[cultura]

list. «Il nostro calendario è già pie-
no fino a fine anno – prosegue
Rossi – con serate che vanno dalla
poesia al teatro alla musica. Abbia-
mo in programma anche un ap-
puntamento dedicato agli scambi
culturali con l’estero per gli stu-
denti, vogliamo spiegare ai genito-
ri che si tratta di un’opportunità
preziosa per i ragazzi. In futuro
auspichiamo inoltre di dare sem-
pre più spazio ai giovani, che spes-
so hanno difficoltà a trovare spazi
per esprimersi». Giovani, ma an-
che giovanissimi: oltre agli incontri
serali del giovedì (e volte del mar-
tedì), il Lucignolo dedica infatti al-
cuni appuntamenti speciali ai

nCINECIRCOLO

Woody Allen
alla scoperta
di Roma con
“To Rome
with love”

Una serie di perso-
naggi si incrociano
nella città eterna: una
giovane coppia ame-
ricana, un architetto
italiano, una ragazza
in attesa di presenta-
re il fidanzato e la sua
famiglia ai genitori in arrivo dagli Stati Uniti, una coppia
friulana e un uomo che, a causa di un equivoco, raggiun-
gerà la tanto agognata notorietà. Un film corale nel qua-
le Roma funge da filo conduttore che accomuna le vite
dei protagonisti.
10 e 12 ottobre ore 21; 11 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

nTEATRO BAMBINI

“Storie sulla zattera”
ArtEventuale in biblioteca
Secondo appuntamento con i festeggiamenti dei 15 anni
di ArtEventuale Teatro, che in questo caso si svolge nel-
l’ambito del progetto “Zone di transito” curato dalla Bi-
blioteca civica.
“Storie sulla zattera” è uno spettacolo rivolto ai più pic-
coli, interpretato da Mario Bertasa e ispirato alle fiabe
dei popoli dell’Oceania. Un’avventura magica che narra
dell’origine delle isole del Pacifico, nate in seguito a una
lite fra il gigante del cielo e il gigante del mare. 
Per le popolazioni che vivono in mezzo all’oceano la bar-
ca è qualcosa di diffuso e comune, un po’ rifugio e un po’
mezzo di trasporto. Moltissime storie e leggende ruota-
no attorno alle barche, siano esse  vela o a remi, grandi e
imponenti o piccole e modeste. 
Mario Bertasa accompagnerà i piccoli partecipanti in un
viaggio magico e lo farà proprio a bordo di una zattera.
Sono in programma due spettacoli nella giornata di sa-
bato 6 ottobre: quello delle ore 11 è dedicato ai bimbi dai
3 ai 5 anni; quello delle 16,30 è invece rivolto ai bambini
dai 6 anni in su. In entrambi i casi l’ingresso è gratuito.

CAFFÈ LETTERARIO

Domenica 7 ottobre cade il ventesimo anni-
versario della scomparsa di Augusto Daolio,
storico fondatore dei Nomadi. Il Lucignolo
dedica tutta la giornata, a partire dalle 10, al-
la condivisione di ricordi ed esperienze legate
a questa importante figura del panorama
musicale italiano. Alle 16 è previsto un inter-

vento a cura dell'associazione Marta Nuriz-
zo, attiva da anni nell'ambito della ricerca
sulle neoplasie polmonari. Martedì 9 alle 21
sarà invece la volta di ArtEventuale Teatro
che, nell'ambito dei festeggiamenti dei 15
anni di attività, presenterà uno speciale "Die-
tro le quinte".

Prossimi appuntamenti: musica e teatro

SABATO 6 OTTOBRE

Comando di via Quarto aperto ai cittadini
nella giornata di sabato 6 ottobre a partire
dalle ore 9,30 fino alle ore 18,30.  Un’occa-
sione speciale per visitare la sede della Poli-
zia locale brugherese ed in particolare per
conoscere la dotazione strumentale e tec-
nologica presente  e che viene utilizzata per
le indagini e le attività di pattugliamento.
Per i cittadini sarà possibile, attraverso  visi-
te guidate ogni mezz’ora, comprendere il

funzionamento dell’Unità per rilievi dattilo-
scopici,  un sistema che permette il prelievo
delle impronte digitali e il fotosegnalamento
per accertamenti su persone fermate, con
delle dimostrazioni che verranno fatte diret-
tamente dal personale presente. Per gruppi
di 5/6 persone, fanno sapere dal Comando, è
richiesta la prenotazione. Ad ogni visitatore,
compresi i bimbi, verrà consegnato un pic-
colo gadget di ricordo. A.L.F.

Open day alla Polizia locale

Da sinistra Maria Jacinta e Antonio Gentile e Luciano Rossi

AL PARCO DI MONZA

L’Irsa Cnr di Brugherio recupera
la giornata con i ricercatori aper-
ta al pubblico che è stata annulla-
ta la scorsa settimana per mal-
tempo. Appuntamento al Parco di
Monza sabato 6 ottobre (Ponte
dei Bertoli entrata di Villasanta
ore 15 - 18). Gli scenziati mostre-
tanno apparecchiature e parle-
ranno dello stato delle acque.

Con l’Irsa
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L’autore partenopeo (ma lavora a Brugherio) espone alla Fondazione Piseri

Gennaro Mele e “La bestia” 
In mostra «le declinazioni del male»
Una mostra dal titolo emble-

matico, “La bestia”, ospi-
tata presso la sede della
fondazione Luigi Piseri dal

6 al 27 ottobre. L’autore è Gennaro
Mele, napoletano di origine ma re-
sidente da una decina di anni in
Brianza, impiegato presso l’Ufficio
cultura del Comune di Brugherio.
Come nasce la passione per
l’arte?
Mi affascina da sempre: ho fre-
quentato il liceo artistico e sono
laureato in Conservazione dei beni
culturali. Dipingo fin da ragazzo.
Negli ultimi anni organizzo mo-
stre a cadenza più o meno bienna-
le: sviluppo un tema e ci costruisco
attorno un percorso. Per me l’arte
non è solo estetica, è soprattutto
una forma di comunicazione.
Come sceglie i vari temi?
Ragionando e riflettendo su temi
sociali. Anni fa organizzai una mo-
stra a Roma sui fatti di Piazza Tie-
nanmen rivisitando il tema di Da-
vide e Golia.
Perché ora una mostra dal titolo
“La bestia”?
L’idea è nata un anno fa, rifletten-
do sulle forme perverse del capita-
lismo che si stanno sempre più ma-
nifestando, sulla bramosia di pote-
re sempre più diffusa. Si tratta di
venti opere che compongono un
percorso narrativo ben preciso.

Parto dalla tradizione biblica e dalla
simbologia medievale e cerco di
rievocare tutte le declinazioni del
Male. C’è una forte componente
dualistica che contrappone Bene e
Male, un dualismo che nasce den-
tro l’uomo: il Male non è all’ester-
no, è dentro di noi.
Ci parli delle opere.
Si parte da “Leviatàn”, mostro bi-
blico creato e poi distrutto da Dio,
e da “Raab”, mostro primordiale
che genera il caos. C’è poi una parte
dedicata ai mostri marini e una in
cui recupero la simbologia medie-
vale che associava ad ogni vizio ca-
pitale un animale. Anche in questo
caso, però, dietro all’apparenza

animalesca si trova sempre l’uomo.
È l’uomo che, perseguendo il male
e calpestando il suo simile, compie
una metamorfosi e si trasforma. E
il titolo dell’ultima opera è proprio
“La bestia”. L’immagine, però, è
chiaramente umana: tutti devono
potersi specchiare in quello che ve-
dono. Il taglio è volutamente deni-
gratorio, voglio sollecitare una rea-
zione: non tanto di sdegno, quan-
to di riflessione sulle proprie
azioni. All’interno di molte opere,
inoltre, sono presenti simboli nu-
merici.
Nel catalogo della mostra ci
sono tre contributi.
Ci tengo a ringraziare Pietro Pa-

Il tenore brugherese tiene un corso al liceo musicale di Monza per le giovani promesse 
Diventare cantante d’opera con il maestro Valter Borin
Un corso unico nel suo genere, che
si propone di avvicinare i giovani
cantanti lirici al mondo dell'opera,
un mondo «che non ammette er-
rori, che si muove in spazi tempo-
rali ristretti» e che «non consente
più al cantante inesperto di “cre-
scerci dentro”».
È questo, in poche parole, “Opera
Sysc” (“Start your singer career”,
ossia “Inizia la tua carriera di can-
tante”), nuovo corso organizzato
dal liceo musicale “Vincenzo Ap-
piani” di Monza. Docente d'ecce-
zione il maestro Valter Borin, teno-
re brugherese.
«L’idea di questi corso – spiega Bo-
rin – è quella di mostrare ai giovani
cantanti come funziona il mondo
dell’opera moderno. Molti giovani
hanno talento e buone voci, ma
non sono adeguatamente prepara-
ti per le audizioni. Oggi, anche per

alla produzione: le prove, gli incon-
tri col regista e il direttore d’orche-
stra». Ed è proprio per colmare
queste lacune che nasce questo
corso.
«Attualmente - spiega il tenore - ci
sono solo dei mini-corsi che si
svolgono in uno o due giorni, ma la
preparazione che si ottiene con un
corso annuale non è assolutamen-
te paragonabile. Inoltre, essendo io
sia cantante che pianista che diret-
tore d’orchestra, potrò seguire gli
allievi in tutti gli ambiti e dare loro
una visione d’insieme».
Le audizioni si sono tenute il 2 e 3
ottobre. Le lezioni si svolgeranno
compatibilmente con gli impegni
di Borin, che continua nel frattem-
po l’attività di tenore: in autunno
sarà a Malta per la “Turandot” e a
Helsinki per la “Tosca”. Per il 2013
ci sono progetti in Corea e il 19

via della crisi, i periodi delle prove si
sono accorciati e c’è meno pazien-
za nei confronti di chi si affaccia
per la prima volta a questo mon-
do».
«Un altro problema – continua
Stefanna Kybalova, soprano e mo-
glie di Borin – è che in Conservato-
rio non insegnano a sviluppare un
repertorio personale vendibile ba-
sato sulle caratteristiche della pro-
pria voce e manca la parte relativa

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
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Si accettano prenotazioni Si accettano prenotazioni 
per la Festa di Brugherioper la Festa di Brugherio

siamo aperti
anche

la domenica
Banchetti per cerimonie, matrimoni,

cresime, comunioni, ecc.

aprile il debutto come direttore
d’orchestra con il “Rigoletto” al
Teatro della Luna di Assago in oc-
casione dell’anno verdiano.
«Abbiamo molte idee – prosegue
Borin - vogliamo che la cultura sia
diffusa anche nei piccoli centri,
non solo in grandi città come Mila-
no. L’interesse c’è, anche da parte
dei giovani, come testimonia la
partecipazione alle audizioni».
Lo scorso dicembre la coppia si è
esibita in San Bartolomeo per un
concerto di Natale. «L’idea è di re-
plicare anche quest’anno anche se,
per impegni lavorativi, probabil-
mente il concerto sarà dopo Nata-
le. Ci piacerebbe coinvolgere an-
che gli studenti del corso e magari
organizzare un concerto per Pa-
squa con il “Requiem” di Verdi, ma
per quello avremmo bisogno del
contributo del Comune».  A.O.

nebianco, ex direttore del Noti-
ziario comunale, che si è occupa-
to di approfondire l’aspetto so-
ciale delle opere, l’ex sindaco Car-
lo Cifronti, che si è soffermato
sulla parte antropologica, e infine
il professor Pasquale Colacitti,
studioso d’arte e artista egli stes-
so, che ha trattato l’ambito esteti-
co. Vorrei infine ringraziare an-
che la fondazione Piseri  che ha
messo a disposizione lo spazio, la
mostra occupa due piani della se-
de. La promozione delle arti è
sancita dal loro statuto e spero
che possano continuare in questa
direzione con progetti futuri.

Alessandra Ocarni

Sopra 
due opere 
e l’autore
Gennaro
Mele.

La mostra 
è aperta 
dal 6 al 
27 ottobre 
in via XXV
Aprile, 61.
Orario 15-21
(sabato 
15-18,30).
Ingresso
livero
Inaugura 
il 6 ottobre
alle 17

Il tenore
brugherese
Valter Borin
con la moglie
soprano
Stefanna
Kybalova
durante 
il concerto 
di Natale 
lo scorso anno  
in San
Bartolomeo




