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Comunione
d’amore
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il Signore sta andando “per la
strada” verso Gerusalemme
e la sua Pasqua di Croce e di

Gloria. Finisce il tempo della pro-
fezia, perché tutto si compie in
Gesù. La corsa, l’adorazione e la
domanda del giovane è segno del-
l’intero Israele in cerca di pienezza.

continua a pagina 20

Mc 10,17-30
«Maestro buono, 

che cosa devo fare per avere 

in eredità la vita eterna?».

Gesù gli disse: 

«Perché mi chiami buono? 

Nessuno è buono, 

se non Dio solo. 

Tu conosci i comandamenti: 

“Non uccidere, non commettere

adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso, 

non frodare, 

onora tuo padre e tua madre”». C
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PROIEZIONE 
DIGITALE IN

PRIMA VISIONE

L’ERA  
GLACIALE 4

Sabato 13/10
ore 21,15

Domenica 14/10
ore 16 - 18,30 - 21,15

Lunedì 15/10
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

In un anno prezzi medi giu’ del 4,7 %
Mercato delle case in crisi

a pagina 2

La crisi economica colpisce an-
che il mercato del mattone,
tradizionale bene rifugio. Se-
condo l’ultimo rapporto del

settore, a Brugherio i prezzi delle case
(media tra vecchie e nuove) sono cala-
di del 4,7% in un anno. Intanto il Co-
mune non esclude di dover rivedere
ancora al rialzo l’aliquota dell’Imu. 
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14 Padre Garascia: 
«La chiesa a Brugherio
è viva e di tradizione»

a pagina 23

San Giuseppe
Teatro famiglie
via agli abbonamenti

a pagina 17

Mons. Beretta
Un brugherese
al Concilio Vaticano

PAGINA 

12 Il maresciallo Simula
nominato comandante
dei Carabinieri

Noi Brugherio 
a casa tua
Questa settimana Noi Brugherio è
stato consegnato nelle case di tutte
le famiglie brugheresi. È il nostro
modo per farci conoscere da chi an-
cora non ha avuto occasione di leg-
gerci. Vedi anche pagina 5.

alle pagine 6-7

Festa di Brugherio
Forum in redazione:
Il contributo dei 
cattolici alla città

a pagina 9

Ex allievi
Ritrovano
la maestra
dopo 40 anni

foto Raffaele Centonze
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A Villa Fiorita mancano tre milioni di euro di incassi. Tempo fino a fine anno

Obiettivo patto di stabilità
Ancora possibili rialzi all’Imu
L' Imu rischia di essere

ancora ritoccata al rial-
zo? È l'ipotesi che
sembra emergere spul-

ciando lo stato dei conti comu-
nali. Dalla "Ricognizione sullo
stato di attuazione dei program-
mi e salvaguardia degli equilibri
di bilancio" approvata lo scorso
1° ottobre dal commissario
straordinario Maria Carmela
Nuzzi, emerge che Villa Fiorita
entro fine anno deve riuscire ad
incassare oltre tre milioni di euro
per riuscire a rispettare il “Patto

di stabilità” e non subire sanzio-
ni. La previsione di incasso da
varie voci era di 5.464.000 euro,
ma ne sono entrati fino ad ora
solo 2.093.587. Naturalmente è
troppo presto per lanciare l'allar-
me, perché mancano ancora tre
mesi alla chiusura dell'esercizio,
ma i riflettori restano comunque
puntati su queste previsioni di
incasso, tutte dal settore del mat-
tone. In particolare, poco più di
un milione deve arrivare da pro-
venti di piani urbanistici (Bindel-
lera, Bettolino e ex Rista...) che
per altro non sono ancora stati
nemmeno formalmente chiusi.
690mila euro sono invece attesi
come residui del Pii di Baraggia

perficie alle famiglie che abitano
in case costruite dalle cooperati-
ve e ancora 420 mila euro da pia-
ni di lottizzazione già approvati
(Candy, ex Sporting...).
Se non tutte queste previsioni
dovessero essere centrate, il
commissario ha ancora a dispo-
sizione alcune uscite di sicurez-
za:  la trattativa privata per la ven-
dita di aree pubbliche (il cui ban-
do è andato deserto), il taglio di
alcune spese, e naturalmente «un
intervento aggiuntivo» sulle ali-
quote Imu, tenendo conto che
sulle abitazioni non principali la
cifra è già al massimo e restano
possibili solo ritocchi sulle prime
case. P.R.

IL RAPPORTO DI CAMERA COMMERCIO E FIMAA

I prezzi della case a Brugherio sono calati del 4,7 per cento in un
anno. Meno 2,4 negli ultimi sei mesi. Lo rivela il rapporto sui
prezzi degli immobili nella piazza di Monza e Brianza realizzato
dall’Ufficio studi della Camera di Commercio e da Fimaa (l’as-
sociazione dei mediatori immobiliari). 
La stima è ricavata dai prezzi di case nuove, recenti e vecchie e
attesta il prezzo medio nel nostro comune a 2.000 euro al metro
quadro, cifra cherende Brugherio tra le città con i mattoni più
costosi della Brianza (esclusa Monza). Prezzi simili solo a Vi-
mercate (2.035 Euro/mq),  Vedano al Lambro (1.901 Euro/mq), e
Villasanta (1.702 Euro/mq). Le più economiche sono Ceriano
Laghetto (1.184 Euro/mq), Cogliate (1.213 Euro/mq) e Misinto

(1.223 Euro/mq). A fare il prezzo è la distanza da Milano e la di-
sponibilità di infrastrutture per il trasporto. 
Tenendo conto della media dell’intera provincia, i prezzi delle
case sono tornati sostanzialmente alla media del 2004/05, an-
che se Brugherio resiste meglio di altre zone. La tenuta mag-
giore, inoltre, è quella delle case nuove rispetto a quelle più “an-
ziane”. Peggio di tutte le case recenti ma usate. 
Molto attivo il mercato delle locazioni: stabili i canoni di affitto a
Monza (-0,2% in 6 mesi; il canone medio per un appartamento di
oltre 70 metri quadri non arredati è di 68 Euro/mq). Calano gli
affitti invece in Brianza: -4,8% in 6 mesi. I rendimenti annui si at-
testano sul 2,8% a Monza e 3,5% in Brianza. P.R.

Prezzi case a Brugherio giù del 4,7% in un anno

nMONZA E BRIANZA

Rifondazione contro la Provincia:
«Aveva ragione il referendum»
Qualche soddisfazione se la stanno prendendo, anche se
in ritardo. A quattro anni dal referendum per far uscire
Brugherio dalla provincia di Monza (fallito per la irrisoria
affluenza), i promotori di allora esultano per l’orienta-
mento del Governo Monti che intende accorpare la gran
parte delle Province. E tornano all’attacco sull’opportu-
nità di legare Brugherio alla futura Città metropolitana di
Milano.
«Ora basta - argomenta la locale Federazione della sini-
stra - Rifondazione comunista -. Bisogna dire che  si tor-
na con Milano, per fare insieme una città metropolitana
vera ed integra, che abolisca entrambe le province e lo
stesso comune di Milano, per governare finalmente un
territorio omogeneo sul piano economico, ambientale e
territoriale».  «Secondo noi - aggiungono - sarà un com-
pito della futura amministrazione di Brugherio».

in via Santa Margherita (recente-
mente sbloccato con lo sgombe-
ro dei container), altri 700.000
mila dalla vendita dei diritti di su-
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Programma, le idee dei cittadini
Pd e Lista in ascolto degli elettori

Intanto Sel propone le “Primarie di coalizione” e elenca i temi chiave cui tiene

I l programma elettorale? Parti-
to democratico e Lista Chirico
dichiarano di volerlo scrivere
con gli elettori. Le due forma-

zioni  politiche di centrosinistra
hanno infatti lanciato l'iniziativa
“Ho un'idea”, per raccogliere i
contributi dei cittadini nel pensare
il futuro della città. «La “partecipa-
zione” -  scrive il Pd locale sul pro-
prio sito - non è per noi una parola
da tirare fuori solo in campagna
elettorale, ma è la pratica quotidia-
na del nostro impegno per Bru-
gherio. Ecco perché vogliamo pre-
sentarvi un altro strumento di que-
sto dialogo con la città: i cantieri del
programma, che vogliamo scrivere
con i cittadini».
Al Pd spiegano così l'iniziativa: «Si-
curamente ognuno di noi ha un
pensiero, una proposta, ha qualco-
sa in mente, quando pensa a Bru-
gherio e a cosa vorrebbe trovare o
migliorare nella nostra città. Vo-
gliamo provare a raccogliere que-
ste idee, individuare le priorità,
quello che emerge più volte dai
pensieri dei singoli, e trasformarle
nelle nostre linee di governo e nella
nostra proposta per le elezioni am-
ministrative». Un appello che i de-
mocratici dicono di lanciare ai loro
elettori ma anche a «chi vuole met-
terci alla prova, con chi è curioso di
vedere come lavoriamo, e anche
con chi vorrà venire a criticare
qualche scelta precedente o rim-
proverarci qualche nostra disatten-
zione».
Nel concreto questi «cantieri» so-
no cinque «grandi aree di lavoro»:
sviluppo del territorio (urbanisti-
ca, ambiente, trasporti e viabilità);
rilancio del territorio (lavoro,
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ancora noto. Intanto è attivo già
un indirizzo e-mail: pdbrughe-
rio@gmail.com. 

Sel esplicita le priorità
Strategia simile anche da parte di
Sinistra ecologia e libertà, che allo
stato attuale sembra il più probabi-
le alleato di Pd e Lista Chirico. Gli
esponenti locali del partito di Ven-
dola infatti dichiarano che «Bru-
gherio, abbandonata a se stessa per
più di  tre anni, oggi più che mai ha
bisogno di essere ascoltata per po-
ter essere rimessa in piedi». E ag-
giungono: «Occorre perciò co-
struire una rete di partecipazione e
di coinvolgimento attivi, rompen-
do la frattura tra i partiti, l’associa-
zionismo e i singoli cittadini, e met-
tendo in circolo idee, percorsi, pro-
getti per un programma condiviso
per un’altra Brugherio».

Prima però di parlare di alleanze
Sel chiede «un percorso condiviso
e partecipato di costruzione  del
programma e dei progetti» e per la
prima volta nomina l’ipotesi di
«primarie di coalizione», scenario
che il Pd non ha mai escluso, sep-
pure pensando di proporre un
proprio candidato, in quanto parti-
to di gran lunga più importante
nella futuribile coalizione. 
Quanto ai contenuti anche Sel pro-
pone cinque parole chiave su cui la-
vorare: «Piano del governo del ter-
ritorio (consumo di suolo,  mobi-
lità, parchi, agricoltura); scuola
pubblica e cultura; diritti civili; beni
comuni; welfare e lavoro». Occor-
rerà trovare la quadra, perché alcu-
ni punti sembrano sottintendere
questioni spinose e tutt’altro che
pacifiche nel centrosinistra. 

Paolo Rappellino

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

VERSO LE ELEZIONI

Alle prossime elezioni comunali la “Lista civica” di Brugherio ci sarà, ma
non sarà più alleata del centrodestra né di alcun partito. Lo annuncia
Adolfo Gatti, ricordando che in questi giorni ricorre anche il 19° anniver-
sario di fondazione della compagine politica, fondata tra gli altri da suo
padre Peppino (che andò al ballottaggio contro Cifronti nel 1999).
Cambio di rotta insomma, dopo che alle amministrative 2009 la “Civica”
con il simbolo della mongolfiera aveva appoggiato la candidatura di Mau-
rizio Ronchi ma non era riuscita ad entrare in consiglio comunale a causa
dei voti inferiori alla soglia per ottenere almeno un rappresentante (Gatti
e la sua lista ottennero solo l’1,6 per cento). 
Spiega Gatti: «Dopo anni di intensa e appassionata opposizione, nel 2009
abbiamo scelto di sostenere quel programma perché lo avevamo ritenuto
valido, serio e vicino alle nostre aspettative per la città. Non avevamo però
fatto i conti con i partiti, con logiche perverse e poco comprensibili che ri-
spondono forse di più ad esigenze personali e imposizioni dall’alto, che

alle reali necessità di Brugherio e dei suoi cittadini. L’approccio politico
che ha contraddistinto questa esperienza è stato così insoddisfacente da
lasciarci in eredità il commissariamento». Per questo Gatti assicura
«conclusa questa esperienza con i partiti» e aggiunge di considerare
«giusto metterci in discussione e valutare con serenità e onestà il nostro
ruolo, la nostra posizione e il nostro peso nella vita politica, sociale e cul-
turale di Brugherio». La risposta? «Abbiamo deciso di proseguire la no-
stra avventura. Abbiamo quindi rinnovato il nostro direttivo, accogliendo il
sostegno e l’impegno di nuovi amici» e «riteniamo imprescindibile un
cammino elettorale senza nessuna alleanza, se non con movimenti civici
seri e veri». 
Per ora nessun accenno al nome del candidato sindaco anche se, secon-
do indiscrezioni non confermate, Gatti avrebbe deciso di non riproporsi
come aspirante primo cittadino (lo fece nel 2004), cedendo il ruolo all'ex
assessore alla Cultura (allora in quota Lega) Enzo Recalcati. 

La Civica di Gatti scarica Lega e Pdl: «Meglio da soli»

commercio e cultura); educazione
e politiche sociali (scuole, giovani,
sport, servizi sociali e integrazio-
ne); innovazione, trasparenza e
partecipazione (idee nuove nel
rapporto tra Amministrazione co-
munale e cittadini) e infine volon-
tariato. Sono previsti per ciascun
argomento degli incontri, il cui
programma dettagliato però non è

La Casa 
del popolo 
in via Gramsci
dove ha sede 
il Pd di
Brugherio
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I l loro lavoro è tutto dietro le
quinte: non firmano articoli e i
loro nomi non compaiono da
nessuna parte. Eppure Noi

Brugherio deve tanto a tutti loro.
Stiamo parlando dei volontari: le
persone che aiutano la vita del
giornale, con i compiti più dispara-
ti, permettendo a questo progetto
di comunicazione di cresce e mi-
gliorarsi. 
Fin dalla nascita, oramai quasi dieci
anni fa, Noi Brugherio conta sulla
collaborazione stipendiata solo di
giornalisti, grafici e addetti alle in-
serzioni pubblicitarie. Tutto il re-
sto della “macchina” è tenuta in
piedi da persone che prestano il lo-
ro servizio gratuitamente: dall’am-
ministrazione alla gestione del si-
stema informatico, dai servizi fo-
tografici alla tenuta dell’archivio
passando per la direzione giornali-
stica. 
Ma fondamentale è anche la distri-
buzione del giornale in tutti gli an-
goli della città, di cui parliamo in
questo articolo. Ogni venerdì po-
meriggio infatti scende in campo
una piccola “task force”. Franco
Carioni e Luciano Teruzzi, con il
furgone recentemente messo a di-
sposizione dalla onlus “Il Brugo”,
si recano a Cernusco sul Naviglio
alla tipografia dove Noi Brugherio
viene stampato nella notte di gio-
vedì. Presso l’oratorio San Giu-
seppe avviene lo smistamento dei
pacchi: Agostino Sambusiti e la
moglie Susanna Selle, Mario Caz-
zaniga, Ambrogio Beretta, Fran-
cesco Piloni,  Felice Varisco,  e  gli

I volontari, la nostra forza
In tanti lavorano per Noi Brugherio

Il venerdì una “task force” si occupa della distribuzione del giornale

riva nelle caselle di tutte le famiglie.
In questo caso la distribuzone è cu-
rata dall’Operazione Mato Gros-
so, che con il ricavo sostiene le mis-
sioni in America latina.
Ma il lavoro non è ancora finito: il
giornale deve infatti andare anche
on-line. E qui entra in gioco il ma-
go dei computer. Davide Grimoldi
fin dalla nascita del giornale è il re-
sponsabile del delicato sistema
informatico della redazione. È lui
che carica sul sito www.noibrughe-
rio.it l’aggiornamento in formato
Pdf. Così anche chi preferisce l’e-
lettronica, chi si trova lontano da
Brugherio o semplicemente non

stessi Franco e Luciano si sparpa-
gliano per la città. Ciascuno ha as-
segnato un elenco di vie, negozi,
locali pubblici dove consegnare il
giornale fresco di stampa. Alcuni
di loro nel fine settimana rifaranno
il giro nei punti dove la richiesta di
copie è più sostenuta. Ogni ve-
nerdì prendono nota anche del nu-
mero delle eventuali copie rimaste,
per una continua mappatura dei
bisogni di tiratura: in questo modo
si evitano sprechi (visti i costi di
stampa sempre più rilevanti). 
Discorso diverso quando (come
per questo numero e in altre due o
tre occasioni annuali) il giornale ar-

ha un punto di distribuzione sotto
casa, può leggere le notizie già dalla
domenica. Infine torna in pista Be-
retta che cura l’archiviazione di al-
cune copie cartecee.
«L’apporto dei volontari è fonda-
mentale» conferma il presidente
dell’associazione Kairós Roberto
Gallon: «Innazitutto perché la di-
sponibilità a condividere il lavoro è
segno di condivisione anche dell’i-
dea che muove l’attività dell’asso-
ciazione, cioè contribuire a far sen-
tire i residenti sempre più di casa a
Brugherio. Poi perché se questi
servizi dovessero essere pagati i
costi salirebbero sensibilmente».

CON I BOLLETTINI

Cari lettori, allegato a questo numero di Noi Bru-
gherio trovate un bollettino postale con il quale
potete fare molto per il  vostro giornale. Noi Bru-
gherio infatti vive solo grazie al sostegno degli in-
serzionisti pubblicitari, ma questa voce d’entrata
non basta per sostenere gli investimenti attuali.
Per questo torniamo a far conto su di voi per con-
tinuare a proporre tutte le settimane questo spa-
zio di informazione dedicato a Brugherio.
Anche solo con un euro al mese (ben meno in-
somma del costo di copertina di qualsiasi giorna-
le) potete aiutarci a proseguire l’attività e possi-
bilmente a renderla sempre più precisa e utile. In
alternativa si può effettuare un versamento sul
conto BancoPosta con Iban IT 68 S 07601
01600000072677511, causale: sostieni Noi Brughe-
rio. Chi volesse invece aiutare come volontario può
scrivere a info@noibrugherio.it

Sostienici anche tu

Franco Carioni e Luciano Teruzzi

Mario
Cazzaniga

Francesco
Piloni

Angelo 
Bonomini

Agostino
Sambusiti

Susanna 
Selle

Ambrogio
Beretta

Felice
Varisco

Davide 
Grimoldi
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La crisi economica, occupa-
zionale e culturale; la poli-
tica cittadina “orfana” di
rappresentanza; la neces-

sità di un maggiore confronto al-
l'interno della comunità cristiana.
Sono solo alcuni dei temi emersi
in una lungo confronto realizza-
to mettendo intorno ad un tavolo
alcuni brugheresi, a vario titolo
impegnati nel contesto civile e
sociale e invitati comunque ad
esprimersi a titolo del tutto per-
sonale. Lasciamo a loro la parola.

Rappellino: partiamo dunque
col discutere insieme di questi
mesi che ci lasciamo alle spal-
le: la crisi economica (ma in
generale culturale, come ha
più volte detto il cardinale
Scola) pervade la vita di tutti.
Voi a vario titolo vivete nel
mondo del lavoro, dell’impre-
sa, della scuola, della carità.
Come percepite questa crisi?
Essa oggi cosa ci chiede?

Don Vittorino: Ho stimolato
questo forum perché mi piace-
rebbe che la Festa di Brugherio
diventasse non solo un’occasione
per un po’ d’animazione di piazza
con bancarelle e luna park ma an-
che di riflessione civile sulla realtà
cittadina. Inoltre la nostra città in
questo periodo mi sembra orfa-
na: senza sindaco, giunta e consi-
glio comunale manca di una gui-
da. Mi pare che tutto questo non
possa non provocare la comunità
cristiana: i credenti non possono
essere assenti o delegare ad altri
delle responsabilità della vita civi-
le. Ciascuno deve chiedersi: che
responsabilità abbiamo? Come
contribuiamo al bene della città?
In primavera torneremo a votare:
non vorrei trovarmi davanti i so-
liti giochini senza dietro una vera
riflessione.

Cappi: La scuola ha risentito di
questi anni di crisi. Sicuramente
con il taglio all’organico e quindi
con la riduzione delle cattedre,
creando una situazione di fatico-
sa gestione. Occorre però preci-
sare che il Comune di Brugherio
ha sempre messo a disposizione
risorse e fondi per la scuola loca-
le. Quindi anche oggi, nonostan-
te i tagli ai fondi per l’Ente locale,
con conseguenti tagli al Fondo
per il diritto allo studio (quest’an-
no meno 150mila euro), restano
ugualmente ancora buone risorse
a diposizione (950mila euro).
L’occhio di riguardo sui deboli
c’è (i fondi per disabili e stranieri
sono stati i meno colpiti). Certo:
dobbiamo ripensare come offrire
alcune iniziative, per esempio
non sarà più possibile fare corsi

di teatro in tutte le classi. Ma tutto
questo come si supera? Come
nelle migliori famiglie: iniziando a
tagliare il superfluo (e questo può
anche fare bene). Per ora non sia-
mo ancora arrivati a doverci pri-
vare dello stretto necessario.
L’altro versante della crisi lo ve-
diamo a scuola nelle famiglie dei
ragazzi. Tanti hanno genitori in
cassaintegrazione o in mobilità:
in alcuni casi le mamme ci dicono
che non riescono a procurare il
materiale scolastico secondo sca-
denze. Capita sempre più spesso
anche che i genitori si “dimenti-
chino” di dare la merenda ai figli.
Ovviamente cerchiamo di fare in
modo di sopperire: per esempio
la frutta che avanza in mensa di-
venta un’ottima merenda per il
giorno dopo, abitudine che si cer-
ca di far passare in tutte le fami-
glie. 

Pasilino. Lavoro in una azienda
manifatturiera. Ovviamente la
crisi la abbiamo sentita fin dal
2009. La differenza rispetto a crisi
del passato però è evidente: pri-
ma si utilizzavano i periodi di
scarse vendite e cassintegrazione
per sviluppare nuovi prodotti.
Ora invece siamo in una crisi nella
quale sembra non ci sia reazione:
la cassintegrazione riguarda tutti,
anche gli impiegati e i quadri.
Pure i dirigenti non vengono pa-
gati. Non si progetta il rilancio.
Inoltre mi pare ci sia nella società
una crisi del “senso” del lavoro.
Ho contatti con le nostre fabbri-
che all’estero nei paesi emergenti:
lì si lavora con slancio, con la sen-
sazione di costruire per il futuro.
Qui il benessere rischia di mettere
il lavoro in secondo piano. Infatti
nelle fabbriche in Francia è peg-
gio che in Italia. Questo, sia chia-
ro, non è un invito a delocalizza-
re: è una constatazione sulla no-
stra società.

Fumagalli. La mia attività è lega-
ta a doppio filo all’edilizia, settore
in forte crisi. Ci arrivano sempre
più curriccula, segno che in tanti
sono in cerca di lavoro. Un po’
tutti i nostri dipendenti hanno
qualche familiare in cassintegra-
zione, non era mai successo.
Certo, notiamo che nell’edilizia
molte lavorazioni oramai non le
fanno più i lavoratori italiani: gli
operari di paesi stranieri stanno
diventato molto abili e iperspe-
cializzati; i romeni, per esempio,
sono famosi per i lavori in carton-
gesso. Prima erano operai ap-
prossimativi, oggi non è più così:
ci hanno “rubato”, l’abilità nel la-
voro. Visto dal lato dell’imprendi-
tore, un grave problema è la buro-
crazia. Mio padre trent’anni fa

In occasione della festa del paese sette laici e il parroco riuniti intorno ad un tavolo 

aveva tre consulenti: il commer-
cialista, l’esperto di paghe e il me-
dico del lavoro. Oggi dobbiamo
“mantenere” decine di esperti: i
certificatori di polveri, di impian-
ti, il verificatore delle vibrazioni.
La sensazione è quella di una
sproporzione tra chi produce nel
settore secondario e quanti lavo-
rano per i servizi collegati. Con
otto dipendenti devi avere quin-
dici consulenti. In periodo di vac-
che grasse più anche andare bene,
me nella crisi è molto oneroso.

Barzaghi: Mi ritrovo anche io in
quanto detto. Aggiungo che an-
dando sui cantieri si nota come la
presenza di stranieri sia molto
maggiore rispetto a quella di ita-
liani, soprattutto tra i giovani. I
capocantiere e i “vecchi” infatti
sono ancora spesso italiani, non
così chi impara. È certamente un
lavoro che comporta sacrifici d’o-
rario e sforzi fisici. Io ritengo che
il lavoro sia sacro: ci sono studi di
progettisti che si muovono solo
per lavori da milioni di euro. Io ri-
tengo che vadano accolte le ri-
chieste di tutti i clienti, anche
quello che deve aprire una nuova
finestra nella sua abitazione. Del
resto io nasco professionalmente
proprio da questa crisi: avevo un
contratto in uno studio brianzolo
che alle prime avvisaglie della
malparata non mi ha rinnovato,
proponendomi in alternativa la
collaborazione con partita Iva,
ma anche così i lavori a un certo
punto sono sparti. Quindi mi so-
no messo in proprio, buttando-
mi. Siamo in tanti giovani in que-
sta situazione e abbiamo impara-
to a metterci in rete: prima l gran-
de studio faceva tutto al suo inter-
no. Oggi collaboriamo tra profes-
sionisti autonomi: ci scambiamo
lavori e ci integriamo nelle com-
petenze. 

Dell’Orto. Nella storia dell’Italia
ogni crisi era seguita da un mo-
mento di rinnovamento, un risor-
gere più forti. Oggi ho l’impres-
sione che questa crisi non abbia
toccato solo il portafogli, ma so-
prattutto il desiderio delle perso-
ne. Ciò è drammatico: se non
cambiamo di passo non usciamo.
Perché si rianimi il desiderio oc-
corre dare alle persone l’opportu-
nità di conoscere e fare il loro la-
voro. Il lavoro è sacro perché fa
una cosa bella, non solo utile. Chi
pulisce i marciapiedi fa una cosa
bella, perché altrimenti cammine-

remmo nello schifo. Il problema
è che questa rassegnazione la vedi
anche quando vengono a chiede-
re aiuto (è quello che vedo al
Banco alimentare): è come se di-
cessero “non ho più voglia di
combattere”. In Europa abbia-
mo distrutto il desiderio. Se però
queste persone trovano un senso,
allora vedi che ripartono, si muo-
vono, cercano¡K  costruiscono
qualcosa di nuovo. Tanta gente
invece a Brugherio ti dice: non c’è
più niente da fare. 

Don Vittorino: La crisi tocca di-
versi livelli e quella più seria è dav-
vero quella culturale. Sarebbe bel-
lo che tutti, ma in particolare i cat-
tolici, recuperassero il magistero
della Chiesa che dal Concilio ad
oggi ci apre orizzonti ricchi di
senso e di progettualità. Le leggi
di mercato vanno coniugate con
la vita delle persone. 

Chirico: In questo momento di
difficoltà vedo due fuochi proble-
matici: i giovani e le famiglie. Le
famiglie da sempre sono state
abituate a “fare sacrifici”, ma oggi
questi sacrifici sembrano inutili:
con quali prospettive fai studiare
tuo figlio? Tanti giovani si impe-
gnano, lavorano sodo nello stu-
dio e le loro prospettive si vedono
frustrate. Mi capita di vedere
trentenni laureati, magari  con
master all’estero, la cui massima
aspirazione è entrare in un teatro
a fare la maschera per portare a
casa qualcosa. È frustrante. Ma le
famiglie non hanno solo i figli:
dall’altra parte hanno anche gli
anziani da accudire e sono come
schiacciate. Sono storie della no-
stra città: aziende in crisi, mobi-
lità, orari decurtati. Si percepisce
una grande domanda di giustizia
ed equità sociale. A tutti stiamo
dando pari opportunità? No!

Rappellino: Crisi è la cifra an-
che della vita politica e istitu-
zionale della nostra città: que-
st’anno la città è rimasta senza
guida politica, proprio negli
stessi mesi della grande crisi
politica nazionale (con la qua-
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IL PERCHE’ DEL FORUM

La festa di Brugherio come occasione per riflettere sui principali av-
venimenti della vita cittadina e per guardare al futuro. È la sfida che
Noi Brugherio intende raccogliere in queste pagine. Un forum con
sette persone della nostra comunità cristiana: padri di famiglia, la-
voratori, educatori, pastori. Insieme per una riflessione sullo “stato
di salute” di Brugherio, ma soprattutto per lanciare proposte per il
futuro. 

Festa e riflessione

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 Brugherio declina ogni
responsabilità sui contenuti

foto Raffaele Centonze

I cristiani? È il tempo       
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per discutere della vita di Brugherio e delle sfide che attendono la civitas

le ha dei collegamenti evidenti
ma anche delle profonde diffe-
renze). Dal vostro punto di vi-
sta come leggete tutto questo?

Barzaghi: In politica serve un ri-
torno all’essenzialità e la riscoper-
ta di uno stile adeguato. Cerco
persone impegnate in politica
con stile e responsabilità. La re-
sponsabilità è anche una delle pa-
role chiave dell’educazione tra gli
scout: ciascuno chiamato a far
crescere la comunità con la pro-
pria competenza. 

Cappi: Si cresce responsabili già
da bambini. Serve un’impronta
educativa. Nella scuola pubblica
cerchiamo di essere rispettosi del-
le posizioni di tutti, ma come cri-
stiana non possono non pormi
come tale anche nella scuola.
Responsabilità, rispetto e senso
civico come caratteristiche essen-
ziali per chi si occupa di gestire la
città. Chi educa deve essere d’e-
sempio con il comportamento:
chi ha responsabilità deve essere
il primo nel rispetto delle regole.

Chirico. Il vuoto dell’ammini-
strazione comunale si sente ec-
come: manca una visione d’in-
sieme, manca chi esprime la sua
visione delle cose, manca un in-
terlocutore. Il Commissario ge-
stisce da tecnico, deve garantire
gli equilibri del bilancio. Anche
se poi in realtà sono sul tavolo
anche questioni ben più che a ge-
stione ordinaria. Però ogni fatto
è conseguenza di comportamen-
ti precedenti: deve valutare ciò
che è accaduto. Ogni cittadino
ha la possibilità e direi il dovere
di conoscere le vicende  che ri-
guardano la propria città, di giu-
dicarli per quello che sono e
prendere le decisioni del caso. A
livello locale c’è la possibilità di
avere una conoscenza diretta
delle cose: magari si fa un po’ fa-
tica, ma è necessario e questo al-
dilà di ogni appartenenza. E’
inutile tirarsi indietro, come sen-
to spesso dire:” io non mi inte-
resso di politica”. Se tu non inte-
ressi di politica, comunque la po-
litica si interessa di te...

Don Vittorino: Tutti noi, a diver-
so titolo e modalità, dobbiamo ri-
prenderci a cuore la vita della
città. I cristiani, come si radunano
intorno all’Eucarestia, dovrebbe-
ro imparare a confrontarsi anche
sulla piazza. Invece l’unità della
fede sembra confliggere con le
appartenenze partitico/politiche.
Non vagheggio l’unità politica
dei cattolici, ma la possibilità di
periodico confronto. Ho provato
a proporre tutto questo ai cattoli-
ci impegnati in politica, ma la cosa
non è stata raccolta. Il confronto
aperto è il contributo che po-
tremmo portare alla vita della
città.

Pasilino. In Pinocchio, la fatina
dice al burattino: «Quando cre-
scerai e diventerai disinteressato,
sarai un bambino vero».
Disinteressato: è così che dovreb-
be essere anche chi gestisce la co-
sa pubblica. Invece nella politica
vedo molte cose poco chiare. La
politica deve saper risolvere con
buon senso i problemi locali. 

Dell’Orto. Don Camillo e
Peppone litigavano come cani e
gatti ma tutti e due lavoravano per
il bene di Brescello. Con i politici
locali dobbiamo essere esigenti:
ci dicano cose chiare, per esem-
pio come intendono creare nuovi
posti di lavoro a Brugherio. Nel
periodo del commissariamento
mi aspettavo che il tempo a di-
sposizione diventasse un’oppor-
tunità per ridiscutere la città. Così
non è stato, da parte di nessuno.
Leggiamo solo articoli per giusti-
ficarsi su ciò che è successo: vo-
gliamo invece buttare sul tavolo i
temi che ci toccano da vicino.
Propongo di chiamare i nostri
amici che si occupano di politica e
chiedere cosa intendono fare: il
lavoro, lo sport, l’aspetto della
città... Cose concrete: come pen-
sate di riaprire il centro sportivo?
Come pensate di usare le fabbri-
che vuote?

Don Vittorino. Sono convinto:
arriveremo alla vigilia delle elezio-
ni avendo perso del tempo.

Chirico. Nei mesi del commissa-
riamento, ma anche prima,  mi
pare che dei segnali siano arrivati.
Non faccio un discorso di parte,
ma mi pare che ci sia gente che si
impegna sul serio e in modo di-
sinteressato. Occorre saper “ve-
dere” queste persone da qualun-
que parte siano. La perenne alte-
rità politici/cittadini fa male solo
ai secondi. Chi si mette in gioco
compromette molto della pro-
pria serenità privata e familiare,
ma se fa un bel lavoro “destabiliz-
za” quella politica nella quale non
ci riconosciamo più. È fonda-
mentale esserci, metterci la faccia.

Oggi, in realtà, la politica è molto
permeabile, c’è ricerca di impe-
gno e persone nuove. E’ impor-
tante criticare, ma anche dire qua-
li sono i problemi e come pensi  di
risolverli .  E con chi.

Dell’Orto. Certo. Io non sosten-
go che ai politici si debba dire:
«Informaci e poi ti arrangi». Anzi,
dalla crisi usciamo solo con l’im-
pegno personale di tutti. Se aspet-
tiamo che arrivi qualcuno che ci
risolva il problema stiamo freschi!
Bisogna anche dire che la politica
non è quella roba che vediamo in
televisione. 

Chirico. Uno spazio di confron-
to tra cattolici manca a livello na-
zionale così come a livello locale.
Ci sono ad esempio questioni
concrete su cui non ci possiamo
esimere: per esempio si parla tan-
to di famiglia, ebbene, vogliamo
dire qualcosa sulla domenica e sui
negozi aperti anche in quelle gior-
nate? È tempo che gli stessi pa-
stori esplicitino cosa è priorità og-
gi per la nostra città. Con corag-
gio, tanto le critiche arrivano lo
stesso.  

Rappellino: Parliamo ora della
Comunità pastorale. Le quattro
parrocchie di Brugherio che la-
vorano insieme è una novità che
negli scorsi mesi ha continuato a
consolidarsi. Quello dell'essere
in rete forse è ciò che a Brugherio
manca in molti ambiti, per esem-
pio in quello associativo dove ci
si parla un po' troppo poco.
Anche la stessa comunità cristia-
na incontra delle difficoltà, sep-
pure il cammino sembri promet-
tente. Come la vedete la sfida di
una città più dialogante, più “in
rete”?

Don Vittorino. La Comunità pa-
storale è una opportunità che
però esige una conversione: apri-
re la porta del proprio “orticello”
per un cammino sempre più con-
diviso. Stiamo cercando di met-
terci sulla strada giusta. A
Brugherio vedo un grande poten-

ziale, che però ha bisogno di esse-
re aperto alla comunità cristiana
nella sua interezza e alla comunità
civile. È un lavoro che coinvolge
preti e laici. E’ la Tradizione della
fede che ci sta a cuore. Quella con
la “t” minuscola invece può an-
che essere superata. 

Barzaghi. Ogni realtà e ogni co-
munità ha delle proprie tipicità. È
necessario essere consapevoli che
ciascuno ha un suo specifico ma
che questo è inserito in un cam-
mino più generale. 

Rappellino. Torniamo ancora
sui temi della crisi: di questi
tempi possiamo ancora per-
metterci di investire nella cul-
tura, nello sport, negli spazi di
aggregazione, nelle bibliote-
che, nelle associazioni? 

Chirico. Mai come in questi mo-
menti ci servono spazi per riflet-
tere su chi siamo e su ciò che ci
sta accadendo. Diversamente è
difficile trovare  una speranza da
condividere. Il trovarsi insieme
per un  film o a teatro, a un con-
certo o per un evento sportivo
hanno un valore “rigenerante”
per una comunità . Se vai a teatro
per far vedere che hai la pelliccia,
si capisce che serve a poco, ma se
è occasione di incontro per con-
dividere pensieri ed emozioni tra
persone che vivono nella città, è
già un fatto straordinario, che
rende davvero più “umano” il
nostro stare assieme. La città
non è solo il posto dove paghi le
tasse, fai il prelievo al Bancomat
e vai a fare la spesa al super. Sono
quindi lontano da chi intende la
cultura come “evento”: il medi-
co ci chiede cosa mangiamo tutti
i giorni, non al banchetto di ma-
trimonio. La cultura deve entrare
nella nostra vita come dieta di
tutti i giorni. Se invece la cultura
è “evento” è chiaro che se non ci
sono i soldi si taglia. Certo, ogni
soldo speso in cultura deve esse-
re attentamente rendicontato e si
deve puntare nell'intesa tra pub-
blico e privato sociale, che per-
mette di ottimizzare quanto in-
vestito. 

Barzaghi. Se osserviamo la pro-
posta culturale e sportiva viene in
gran parte dal mondo cattolico.
Questo perché la Comunità cri-
stiana ha un compito educativo,
cui non può rinunciare, a maggior
ragione nel corso di una crisi. Tra
l'altro occorre educare su cosa è e
su come si vive il tempo libero, in-
teso come tempo liberato. 

Chirico. Appunto, anche per la
Comunità cristiana la cultura non
è un lusso ma un dovere. Anche
questo stesso giornale è un con-
tributo in tal senso: è fare cultura
rendere pubblico cosa succede in
città. 

IL TAVOLO
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Assistenza ai malati e prevenzione
La Lampada ringrazia i volontari 
Tempo di primi bilanci a sei

mesi dall’apertura per il po-
liambulatorio oncologico
P.A.R.O.L.A. (Prevenzione

Assistenza Riabilitazione Oncolo-
gica  Lampada Aladino). Si tratta
della nuova struttura di via Dante
108 a Brugherio, nella quale l’asso-
ciazione La Lampada di Aladino
onlus svolge, dal mese di gennaio
2012, le proprie attività. «Un luogo
dove non si cura il cancro, ma le
persone con il cancro - spiega il di-
rettore sanitario del poliambulato-
rio, dottor Roberto Bollina, prima-
rio oncologo». 
Nel primo semestre di quest’anno
sono state circa 200 le persone che
si sono rivolte all’associazione,
molte di Brugherio, ma una signifi-
cativa quota, soprattutto in ambito
riabilitativo, è arrivata da fuori città
e fuori provincia. La struttura, che
ha al suo interno un’equipe multi-

disciplinare, offre assistenza e sup-
porto su più livelli alle persone che
vivono la malattia e alle famiglie,
creando percorsi individualizzati.
Oggi in via Dante si fa prevenzio-
ne primaria: attività di promozione
della salute verso la popolazione,
incontri nelle scuole, consulti nu-
trizionali; prevenzione secondaria:
diagnosi precoce, visite specialisti-
che mammella, nei; e prevenzione
terziaria: la prevenzione in questo

caso riguarda non tanto la malattia
in sé quanto i suoi esiti più com-
plessi: attività fisica per la preven-
zione di recidive. Un altro aspetto
fondamentale riguarda l’assistenza
nella fase acuta e post-acuta di ma-
lattia: ascolto, sostegno psicologi-
co, diritti, trasporto e accompagna-
mento; e poi la riabilitazione: la ria-
bilitazione oncologica ha lo scopo
di ottimizzare la qualità di vita del
malato e della famiglia. 
Una persona che intende fare pre-
venzione e desidera prenotare una
visita oppure intende usufruire de-
gli altri servizi disponibili: nutrizio-
nale, supporto psicologico ecc.
può chiamare la segreteria al nu-
mero 039-882505 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 12 e non è
necessario munirsi di impegnativa
del medico.  L’utente però deve co-
munque specificare se è un malato
oncologico oppure no. A chi non è

In alto il
centro di via
Dante 108.
Per
informazioni
si può
chiamare
dalle ore 9
alle 12 dal
lunedì al
venerdì
allo 
039-882505

In sei mesi 200 persone al poliambulatorio oncologico di via Dante 108

malato viene chiesto un contributo
di 25 euro con regolare ricevuta e il
denaro che viene raccolto dalla
prevenzione viene utilizzato inve-
ce per erogare le prestazioni gratui-
te ai malati che arriveranno nella
struttura. 
Chi fa prevenzione presso il centro
farà due cose positive: si control-
lerà e poi permetterà di fare le stes-
se cose che vengono fatte ai sani
anche ai malati, però, gratuitamen-
te. 
«Un doveroso ringraziamento -
sottolinea il presidente de La Lam-
pada Davide Petruzzelli  - va ai vo-
lontari, operatori e professionisti,
per le centinaia di ore di lavoro of-
ferte ai malati e anche a chi contri-
buisce con le proprie donazioni a
mantenere viva la struttura. Mai
come in questo momento ne ab-
biamo bisogno».                        

Anna Lisa Fumagalli

n I NOSTRI MATRIMONISTAR BENE

Adottare un bambino in Italia o all’estero, il supporto del Consultorio

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

Parliamo di adozione di minori e del ruolo che ha
il Consultorio familiare nel gestire le varie pro-
blematiche che ne derivano; ci aiuterà nel per-
corso la dottoressa Giovanna Grasso, psicologa e
psicoterapeuta presso il Consultorio familiare di
viale Lombardia a Brugherio. 
Alcuni dati possono esserci utili per capire come
vanno le cose nel nostro territorio. «Negli ultimi
due anni - spiega la dottoressa  Grasso - c'è stato
un forte calo di richieste (la crisi economica?
Un'adozione internazionale ha costi davvero
molto elevati) e comunque nell'anno 2011 il Con-
sultorio brugherese ha registrato: 4 richieste di
adozione nazionale e 4 di adozione internaziona-
le. Per quanto riguarda gli esiti, non ne siamo
informati se non a discrezione delle coppie. Gli
esiti noti: una coppia ha ritirato la domanda, 1
non è stata giudicata idonea dal Tribunale dei Mi-
nori e 1 ha ricevuto l’idoneità. È bene poi chiarire
- continua la psicologa - che le adozioni nazionali
non richiedono un'idoneità. Poi, tra i nuclei fami-
liari seguiti per l'anno di affido pre adottivo (sem-
pre dati 2011): 5 per un'adozione internazionale;
2 per adozione nazionale per un totale di 6 bam-
bini stranieri e due italiani. Da sottolineare che
uno dei compiti istituzionali del Consultorio fami-
liare è quello della selezione, su mandato del Tri-
bunale dei Minori di Milano, delle aspiranti cop-
pie adottive e del  sostegno alle coppie stesse du-
rante il primo anno di inserimento del bambino
nel nuovo nucleo familiare».

Dottoressa Grasso, concretamente, quindi, cosa
deve fare una coppia interessata all'adozione?
Per prima cosa è importante l'informazione e la

preparazione da effettuare prima della presen-
tazione della domanda presso il Tribunale dei
Minori di Milano. Adottare un bambino italiano o
straniero è un modo diverso per diventare geni-
tori, con molte specificità e difficoltà di cui è im-
portante essere consapevoli. Non significa esse-
re genitori di seconda scelta o di ripiego, ma è
un'esperienza di genitorialità del tutto diversa,
con le proprie peculiarità, che richiede delle ri-
sorse specifiche ed un'opportuna preparazione.

È importante che gli aspiranti genitori ne siano
informati. Come fare?
Per prima cosa recarsi presso lo sportello ado-
zioni, presente in ogni consultorio familiare. Pre-
vio appuntamento (telefonare negli orari di se-
greteria al numero 039-2897404) verrà fissato un
appuntamento con l'assistente sociale del con-
sultorio (dott.ssa E. Caracciolo) che darà tutte le
informazioni necessarie. È opportuno che la cop-
pia ancor prima di fare domanda ufficiale al Tri-
bunale dei Minori, partecipi a corsi di formazione
di base per aspiranti genitori adottivi per con-
frontarsi con la specificità della genitorialità
adottiva e cominciare a capire se si senta adatta a
questo tipo di esperienza.
Anche la nostra Asl organizza tali corsi di  forma-
zione: per informazioni rivolgersi sempre alla as-
sistente sociale del consultorio o consultare il sito
della Asl (www.aslmonzabrianza.it) oppure con-
tattare la referente Asl dott.ssa Mariangela Beret-
ta (tel. 039-2384961 nella sola giornata del merco-
ledì; o via mail: beretta.mariangela@aslmb.it). I
corsi sono gratuiti. Vi sono poi diverse associazioni
private sul territorio che effettuano corsi di forma-

zione di base e successivi approfondimenti. 
Il passo successivo sarà quello di depositare la
domanda presso il Tribunale dei Minori di Milano
(via Leopardi). Quest'ultimo darà mandato all'e-
quipe adozioni del consultorio  familiare (formato
da psicologa e assistente sociale) di fare un'ac-
curata indagine psico sociale sulla coppia e di re-
digere una relazione complessa da inviare al Tri-
bunale entro i quattro mesi successivi (gli opera-
tori possono chiedere una proroga al Tribunale
dei Minori nel caso la situazione lo richieda). In
genere effettuiamo 4-5 colloqui e una visita do-
miciliare. Completata la relazione finale, questa
verrà letta alla coppia e inviata al Tribunale dei
Minori che, riunendosi in camera di consiglio, de-
ciderà per l'idoneità o meno della coppia sulla
base e della relazione e di un ulteriore colloquio
effettuato dal giudice onorario. Questo nel caso
dell'adozione internazionale. 
L'adozione nazionale segue lo stesso iter ma non
richiede un'idoneità. La domanda viene comun-
que depositata presso il Tribunale dei Minori e
per i tre anni successivi rimarrà valida: nel caso vi
fosse un bambino adatto alle caratteristiche de-
scritte della coppia, quest'ultima verrebbe con-
tattata dal Tribunale dei Minori per un possibile
abbinamento. Possono essere presentate con-
temporaneamente la richiesta di  disponibilità
all'adozione internazionale e nazionale e, nel ca-
so di quest'ultima, anche in diversi Tribunali d'I-
talia. L'adozione internazionale è più complessa
e richiede anche un investimento di tipo econo-
mico piuttosto impegnativo (per i costi di soggior-
no, di traduzione, etc.).

Anna Lisa Fumagalli

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

TURNI FARMACIE

“Tumore del colon, una malat-
tia prevenibile?” è il titolo del
quarto appuntamento del ciclo
di “Incontri attorno allo scaffa-
le - Oltre il cancro” che si terrà
lunedì 22 ottobre alle ore 21
presso la sala conferenze della
Biblioteca civica di via Italia 27 a
Brugherio. La serata è orga-
nizzata da La Lampada di Aladino onlus in
collaborazione con la Civica e con il patrocinio
dell’Asl Monza Brianza. Durante l’incontro si
parlerà del tumore del colon e del ruolo del
medico di medicina generale nella preven-
zione e tempestiva diagnosi del tumore del

colon; inoltre verrà messo in
evidenza come la prevenzione
sta cambiando l’incidenza di
questo tipo di neoplasia. Pre-
senti alla serata Silvia Lopicco-
li, direttore dipartimento cure
primarie, Asl Monza e Brianza e
Daniele Fagnani, direttore di-
partimento di oncologia dell’A-

zienda ospedaliera di Desio e Vimercate. Mo-
dera l’incontro Davide Petruzzelli, presidente
dell’associazione La Lampada. L'ingresso è
libero ma i posti limitati, pertanto è consiglia-
bile la prenotazione al numero telefonico
039/882505. A.L.F.

LA LAMPADA DI ALADINO ONLUS

Prevenire il tumore al colon si può? Un incontro in Biblioteca
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Cameriere alla corte di Ramsay
Bestetti racconta lo chef della Tv
Nella cucina di Gordon

Ramsay si lavora 12 ore al
giorno «e a ritmi altissi-
mi». Ne è testimone Sa-

muele Bestetti, cameriere brughe-
rese alla corte di uno dei re della
cucina.
Noto soprattutto per i reality
show culinari e i programmi di cu-
cina in tv, Ramsay ha costruito un
impero della ristorazione di alto li-
vello, con 21 ristoranti per un tota-
le di 12 stelle Michelin. Uno chef
vero, non solo un personaggio te-
levisivo (i suoi programmi in Italia
sono trasmessi da Cielo, Real Ti-
me e Rai 5 ndr).
«Lavoro da un anno e mezzo a
Londra – racconta Bestetti – al
“Maze”, nel quartiere Mayfair,
pieno centro della capitale inglese
vicino a Bond street».

Quando hai deciso di lasciare
Brugherio per Londra?
Quando mi sono accorto che il
lavoro che avevo qui non mi fa-
ceva sentire libero, passavo la
giornata al telefono e sentivo che
non era una cosa mia. Non aven-
do legami affettivi ho pensato
che un’esperienza nuova mi
avrebbe fatto bene e così sono
partito con l’idea di stare in In-
ghilterra 6 mesi, ma dopo 18 so-
no ancora qui.

È stato un trasferimento facile?
Sono partito con mille paure,
mille dubbi: nuova lingua, nuova
moneta, nuovi amici, genitori e
fratelli che senti solo al telefono.
E ancora oggi i legami brughere-
si mi mancano, per non parlare
del clima dell’Italia, ma conto di
restare a Londra ancora per un
po’.

Hai trovato subito lavoro?
A Londra c’è tantissimo lavoro,
almeno nel mio ramo: qui col
tempo tutti trovano una sistema-
zione. Mi fa rabbia vedere perso-
ne in Italia che si lamentano in
cerca di occupazione, mentre
qui ci si lamenta al contrario. Io
lavoro circa 60 ore a settimana
con 2 giorni liberi, quindi 5 gior-
ni a 12 ore effettive. Fanno 15
ore nel ristorante se contiamo le
pause… in pratica un giorno in-
tero!!

Che tipo di ristorante è il Ma-
ze?
La cucina è francese con influen-
ze asiatiche, abbiamo spezie di cui
neanche immaginavo l’esistenza.
È internazionale anche lo staff:
tra i camerieri ci sono 2 italiani, 1
lituana, 2 rumeni, 1 serbo, 2 po-
lacchi, 1 ungherese, 2 inglesi, 1 ce-
co, 2 indiani. I sommelier sono
italiani o francesi, al bar ci sono 1
australiano, 2 ungheresi, 2 polac-
chi e un italiano. Gli assistant ma-
nager sono uno inglese e uno
scozzese, il nuovo boss di sala che
fa da manager/direttore è france-
se. In totale siamo credo più di 50
persone.

Gordon Ramsay passa spesso
a controllare il suo ristorante?
Certo, lo sentiamo fin dall’ingres-
so, lo si riconosce dal profumo!
Da quando lavoro qui l’ho incon-
trato circa 15 volte, mentre passa-
no molto più spesso i suoi colla-
boratori, che in quanto a carattere
sono più severi di lui.

Nel rapporto con i dipendenti
è come lo si vede in tv?
Con noi è gentile e sorridente an-
che se potete immaginare quanto
metta in soggezione. Per di più
arriva sempre negli orari di punta
quindi controlla personalmente i
piatti che escono dalla cucina, la

Samuele
Bestetti,
brugherese,
lavora a
Londra come
cameriere in
un ristorante
del celebre
cuoco
televisivo
Gordon
Ramsay (foto
piccola)

[cronaca]

qualità del servizio. Poi va diretto
dallo chef  e scambia qualche bat-
tuta con lui. Ma tutti stiamo all’er-
ta, perché da un momento all’al-
tro se qualcosa non va può diven-
tare improvvisamente il “crazy
Gordon” (Gordon il matto) che
tutti conosciamo e l’umore cam-
bia radicalmente!

Com’è la vita nella cucina di un
ristorante di Ramsay?
Non c’è un giorno normale, ogni
volta succede qualcosa di particola-
re. Il bello è che chiunque può ve-
derlo personalmente: in cucina c’è
un tavolo da 7 che può essere pre-
notato, così da pranzare o cenare
nel mezzo dell’attività della cucina.
E quando ci sono clienti al tavolo il
nostro chef  dà il meglio di sé e sem-
bra davvero di vedere Gordon
Ramsay: volano urla, piatti, paro-
lacce a raffica, non c’è nessuna pietà
per lo staff… Insomma, lo chef  dà
un po’ di spettacolo, ma non è mol-
to diverso dal quotidiano… Pran-
zare allo “chef ’s table” è costoso (7
portate dedicate, 4 ore di pasto) e va
prenotato in largo anticipo, ma ne
vale la pena, in Italia non credo esi-
stano esperienze simili di immer-
sioni in una grande cucina.

Filippo Magni

Il giovane brugherese lavora a Londra da un anno e mezzo

RITROVANO L’INSEGNANTE DOPO 40 ANNI

Oramai hanno compiuto cinquant’anni,
ma non si sono dimenticati della loro
maestra elementare. E così il 22 set-
tembre si sono ritrovati insieme all’a-
mata insegnante Anna Cereda. Prota-
gonisti della vicenda sono i “ragazzi”
della classe 5° E della elementare Sci-
viero nell’anno scolastico 1970/71. 
L’idea era nata mesi fa durante un ritro-
vo dei coscritti: dopo alcune ricerche
sono riusciti a ricontattare la maestra,
che da oltre trent’anni vive a Milano, do-
ve si era trasferita dopo il matrimonio.
Sabato 22 settembre il ritrovo per una
serata all’insegna dell’allegria e si sim-

patici aneddoti scolastici. Gli ex alunni
raccontano che la mestra «dopo un ini-
ziale imbarazzo dovuto all’emozione di
ritrovarsi (e riconoscersi) ha manifesta-
to la sua gioia e sorpresa per questo
simpatico evento». «Gli anni sono tra-
scorsi - raccontano i “ragazzi” - ma la
maestra Anna mantiene sempre la sua
energia e solarità, peculiarità che hanno
caratterizzato i suoi anni di insegna-
mento e che l’hanno resa indimentica-
bile nei nostri cuori».

Nella foto la classe 5° E con la maestra
Anna Cereda (al centro con i fiori).

La maestra non si scorda mai
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Il comandante dei Vigili chiarisce quali sono le regole da rispettare

Se porti Fido a fare la passeggiata
metti il guinzaglio e raccogli i “bisogni”
A tutti sarà capitato di pas-

seggiare in uno dei parchi
cittadini e di notare i nostri
amici cani muoversi indi-

sturbati nei luoghi frequentati da
bambini e anziani, sprovvisti, a
volte, di guinzaglio e di museruola.
Qualcuno potrebbe domandarsi:
ma i cani possono circolare libera-
mente in un parco pubblico senza
guinzaglio? E possono fare il loro
bisognino senza che il padrone
raccolga quanto lasciato dal cane?
Abbiamo girato gli interrogativi al
comandante della Polizia locale di
Brugherio, Pierangelo Villa, per
capire quali sono i comportamenti
corretti che devono essere adottati
dai possessori di un cane.
Comandante, quali sono i giu-
sti comportamenti che un pos-
sessore di un cane deve adotta-
re?
Rispetto al passato, oggi, occorre
rilevare una maggiore sensibilità
generale nel rapporto con gli ani-
mali in senso ampio e dei cani in
particolare; perché, fino ad un cer-
to periodo, sembrava che il mon-
do fosse diviso equamente fra co-
loro che amavano i cani e coloro
che non ne tolleravano la presen-
za, con mamme che incomincia-
vano ad urlare alla vista di un cane
senza rendersi conto che alimen-
tavano nei bambini sentimenti di
paura nei confronti degli animali. 
Oggi però le cose sono cambiate
ma occorre lavoro di sensibilizza-
zione. Qualcuno è ancora restio a
pensare che quando il proprio ca-
ne sporca il suolo pubblico, chi de-
ve risponderne è il proprietario ed
è il proprietario che deve farsi cari-

co della pulizia perché, se preso sul
fatto a lasciare gli escrementi a ter-
ra, il suo comportamento è san-
zionabile con una multa pari a 40
euro.
Oggi vediamo in circolazione
molti più cani di piccola taglia;
c’è stato forse un cambiamento
di tendenza? 
Devo rilevare che certe ostenta-
zioni di animali con un tempera-
mento un po’più difficile da gesti-
re, oggi, sono decisamente scema-
te.  La stagione dei Pit Bull e dei
Rottweiler è passata; del resto il
cambiamento è avvenuto anche
nel settore in cui appartengo, dove
le razze utilizzate dalle Unità cino-
file e dalla Polizia non sono più il

classico Pastore tedesco ma si uti-
lizzano anche razze più miti come
i Labrador. 
Spesso i proprietari dei cani so-
no convinti che il loro amico fe-
dele non possa far del male...
Occorre uno sforzo in più da parte
degli amici dei cani allo scopo di
raggiungere una maggiore sensibi-
lità nei confronti delle persone che
non hanno animali, superando an-
che quella concezione “ma io il
mio cane lo conosco e so che non
farebbe male a nessuno”. I dati in
nostro possesso documentano
che non riscontriamo quasi mai ag-
gressioni in città da parte di cani e i
morsi,di cui abbiamo segnalazione
sono davvero casi unici a livello an-
nuale e sporadici. Tuttavia è neces-
sario superare il concetto “il mio
cane on fa male a nessuno”, anche
se corrisponde al vero e conoscia-
mo bene l’animale, perché invece
gli altri non conoscono il nostro
cane. Dall’altro lato, invito coloro
che non hanno un cane a conside-
rare il fatto che non ci troviamo in
una savana dove ci sono animali fe-
roci che possono assalire le perso-
ne in ogni momento. 
Comandante, per chiarire, esi-
stono quindi delle regole che i
possessori di un cane devono
rispettare quando si trovano in
un parco pubblico?
Ci sono prima di tutto delle regole
di buon senso che il padrone deve
mettere in atto quando si trova in
un luogo pubblico in presenza di
altre persone. Altrimenti esistono
delle aree preposte dove questi
animali possono circolare, correre
liberamente senza nessun paletto.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

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

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

nSERVIZI SOCIALI

Gestione dei Centri anziani
Rinnovata la convenzione ad Anteas
Il Comune di Brugherio ha rinnovato fino a tutto il 2013 la
convenzione con Anteas Brianza per la gestione dei cen-
tri di aggregazione anziani (in Serra De Pisis e via Corri-
doni a San Damiano) e l’organizzazione dei soggiorni cli-
matici della terza età. La convenzione era in scadenza al
31 dicembre 2012. 
Anteas (l’organizzazione per anziani che fa capo al sinda-
cato Cisl) riceverà un rimborso spese fino a 13.500 per
l’organizzazione di attività e fino a 3.500 per l’organizza-
zione e la pubblicizzazione dei soggiorni climatici. Per
partecipare alle attività dei centri, gli anziani di Brugherio
dovranno sottoscrivere ogni anno la tessara di Anteas al
costo di 10 euro. 

nLAVORI PUBBLICI

Al via la pulitura dei tombini
Prosegue fino a fine anno
Prende il via il 15 ottobre il ciclo di spurgo delle «caditoie
stradali», cioè i tombini di smaltimento dell’acqua. L’o-
perazione proseguirà fino al 31 dicembre ed è curata da
Amiacquae, la municipalizzata che si occupa dell’acque-
dotto e delle fogne. Per reliazzare gli interventi saranno
adottato temporanei divieti di sosta, via-via segnalati.

Certamente è obbligatorio utiliz-
zare sempre il guinzaglio nei par-
chi pubblici (sanzione ammini-
strativa di 80 euro). Per quanto
concerne invece l’uso della muse-
ruola, obbligatorio solo in casi in
cui l’animale venga giudicato for-
temente alterato e pericoloso, in
questi casi la sanzione è di 130 eu-
ro per il mancato rispetto dell’ob-
bligo.

Anna Lisa Fumagalli

SEGNALAZIONI

«Troppe cacche di cane su strade e marciapiedi». La
lamentela arriva periodicamente in redazione da va-
rie parti della città. L’ultimo caso è una segnalazione
dei residenti di via Oberdan, che parlano di maledu-
cazione da parte di proprietari di cani che imbrattano
quotidianamente la stretta strada del centro.

I “ricordini” sulle strade
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nCAMPIONATI CALCIO

Il derby di Seconda alla Sasd
Dopo due giornate con pareggio e sconfitta l’asd Brughe-
riorialza la testa con la vittoria (0-3) di domenica scorsa in
casa dell’ac Lissone. Con la doppietta di Alessio Sangalli
e la rete di Barrohut le società brugherese conferma la
posizione a mezza classifica, ora con sette punti nel giro-
ne B del campionato Promozione.
Ma lo scorso fine settimana calcistico è stato dominato a
Brugherio dal derby tra Sasd (Sant’Albino /San Damiano)
e Cgb. Sul campo di via Sant’Anna l’incontro è terminato
sul 3 a 2 per i padroni di casa del Sasd che continuano a
guidare la classifica nel girone T della Seconda categoria.
Tutto con un unica paternitò le reti dei padroni di casa, se-
gnate da Davide Bramati. Il Cgb invece è andato in gol con
Imperatori e Scalise (su rigore).Domenica 14 la Sasd gio-
ca fuori casa con il Villanova e il Cgb in casa con il Cosov.
Nel calcio a 5, serie D il Cgb ha battuto fuori casa Aca-
demy Vigevano per 3-7, mentre nel campionato di C2 il
San Damianoha battuto la Xenia 5-1.
Tra le giovanili, nel campionato regionale Juniores l’asd
Brugherio ha perso 1-2  con la Stezzanese. Negli Junio-
res provinciali il Cgb ha pareggiato 2 -2 con l’Ausonia e il
Sasd ha vinto 0-2 con il Besana Fortitudo. Negli Allievi
provinciali il Cgb continua a guidare la classifica a 9 punti
dopo aver battuto la Cornatese 3-1, mentre il asd Bru-
gherio è stata fermata fuori casa dalla Casati Arcore 0-1.
Incollato sul fondo della classifica il Giovanissimi regio-
nale dell’asd Brugherio, ancora a 0 punti, battuto 3 -0 dal-
la Stezzanese.

nPALLACANESTRO

Cgb basket debutta in Promozione
Riprendono i campionati anche nel mondo del basket. La
prima squadra del Cgb quest’anno affronterà il campio-
nato di Promozione Milano nel  Girone A, dopo la promo-
zione avuta l’anno scorso. L’esordio è fissato per doma-
nica 14 alle 18 sul campo del Brusuglio. 

nPALLAVOLO

Diavoli Rosa secondi al Revivre
I Diavoli rosa hanno conquistato il secondo posto nel tor-
neo “Revivre” organizzato dalla Powervolley Milano  con
cinque formazioni lombarde di serie B1 e B2 (Crema, Ci-
sano, Diavoli Rosa, Agliate e San Giuliano). I brugheresi
hanno ceduto in finale contro Milano per 0 a 2 portandosi
a casa il secondo gradino del podio. 

[cronaca]

Nominato il maresciallo Simula
È il nuovo comandante dei Carabinieri
E’il maresciallo Paolo Si-

mula il nuovo coman-
dante dei carabinieri di
Brugherio. 

La nomina ufficiale è stata disposta
lunedì scorso su provvedimento
del maggiore Luigi D’Ambrosio,
comandante della Compagnia Ca-
rabinieri Monza.
Negli ultimi mesi era stato lo stesso

nCRONACA

Chiuso bar in centro
Era iniziato come un semplice controllo di routine quello
svolto dai carabinieri la scorsa settimana in un bar di via
Cazzaniga. Nel corso degli accertamenti, però, si è sco-
perta la mancanza dei “requisiti morali” da parte del tito-
lare. Per la gestione degli esercizi pubblici sono infatti ne-
cessari sia i requisiti professionali, sia quelli morali. In
mancanza di uno o di entrambi di questi requisiti, non è
possibile continuare la gestione. I carabinieri hanno dato
comunicazione del fatto all’ufficio Commercio, che ha di-
sposto l’intervento della Polizia locale. I vigili sono quindi
intervenuti lunedì 8 ottobre emettendo una sanzione nei
confronti dell’esercizio. Mercoledì 10 è stata emessa una
notifica di chiusura immediata, che è stata messa in atto il
giorno successivo.

nCRONACA

Controlli ai depositi “cinesi”
Una serie di controlli da parte delle Forze dell’ordine so-
no stati messi a segno nei giorni scorsi nella zona di Mon-
za e dintorni. Obiettivo i magazzini all’ingrosso di merci
cinesi. I controlli sono stati intensificati dopo l’incendio al
capannone di via Michelino da Besozzo.

Amato: «Lavoro per il rilancio»
Parla il presidente dell’asd Brugherio

«Bene l’avvio di campionato in Promozione». Presto il ritorno al Centro sportivo

Angelo Amato è presidente
dell’asd Brugherio da or-
mai due anni. Dopo i guai
finanziari passati con la

precedente gestione e i recenti fat-
ti che hanno coinvolto il centro
sportivo comunale, ora la società
sembra navigare in acque migliori,
con la gestione di Amato. La pas-
sione per il calcio c’è e si vede. «È
da una vita che sono nel calcio e
sono qui nel Brugherio da quando
i miei figli hanno iniziato a giocare
(il figlio Daniele è tutt’ora nella ro-
sa della prima squadra ndr). Ho
sempre fatto qualcosa in società,
ho sempre cercato di dare una ma-
no. Ci tengo a fare il bene di questa
squadra» racconta il presidente.

Signor presidente, il campio-
nato è ormai iniziato da quat-
tro giornate, un bilancio sull’i-
nizio della stagione?
Potevamo iniziare meglio, siamo
a 4 punti dalla prima in classifica.
Due domeniche fa mi sono anche
innervosito, perché abbiamo per-
so una partita che potevamo vin-
cere nettamente. Ma nell’ultima
giornata, vincendo 3 a 0 a Lissone
ci siamo già rifatti. La squadra c’è
e quindi ci sono i margini per fare
molto meglio, mi manca solo una
punta che segni, a novembre spe-
riamo di prendere un finalizzato-
re, perché l’anno scorso ci è man-
cato proprio questo.

Per quanto riguarda il settore
giovanile?
Stiamo mettendo a posto le cose,
con gli allievi puntiamo a vincere
il campionato. Anche con la ju-
niores, nonostante un inizio diffi-
cile, secondo me possiamo fare
meglio dell’anno scorso. Ho già
cambiato l’allenatore dei ’98, non
eravamo partiti col piede giusto. 
Il futuro di questi ragazzi co-
me lo vede?
Sul futuro ci stiamo lavorando
molto, già nei prossimi mesi po-
trebbero vedersi delle novità per
quanto riguarda il settore giovani-
le. Vogliamo portarlo a livello di
dieci anni fa, perché da qua sono
usciti molti ragazzi validi. Do-
vrebbero arrivare degli elementi
che ci daranno una grande mano.
Il suo futuro invece?
Per quanto riguarda la gestione,
finchè ce la faccio io voglio anda-
re avanti. Fra poco dovremmo
riuscire a riaprire il centro sporti-
vo, perché tutte le partite ora le
stiamo facendo fuori e questo è
un costo per noi. Abbiamo gio-
cato in vari campi, al Città di Co-
logno, a Sant’Albino e San Da-
miano, al Real Milano, a San
Maurizio e a Cavenago. Ci tengo
molto a ringraziare veramente di
cuore queste società, in partico-
lare le prime tre con cui c’è un
grande rapporto di collaborazio-
ne. E poi tengo molto al Brughe-

L’ex vice prende il posto del luogotenente Borrelli andato in pensione

[sport]

VOLLEY E NON SOLO

La polisportiva “Goldfighters”, legata alle due scuole paritarie Au-
rora e Bachelet di Cernusco sul Naviglio fa “campagna acquisti”
anche a Brugherio. Sono infatti ancora aperte le iscrizioni per il  vol-
ley Under 12 e Under 16 femminile, al calcio elementari e medie, al-
la ginnastica artistica e al volley amatoriale adulti. In particolare si
vuole allargare a Brugherio la proposta della pallavolo femminile
per le medie, con l’imminente creazione di una squadra dedicata
anche a giocatrici senza esperienza alle spalle.
Spiega il presidente Marco Beccaria: «La Goldfighters nasce nel
2002, non da un progetto ma dalla passione per lo sport di alcuni
genitori delle scuole Aurora e Bachelet. L’idea che fu chiara fin dal-
l’inizio però, era che lo sport non dovesse essere un’attività fine a se
stessa, ma dovesse offrire ai bambini e ragazzi delle scuole, ed ai
loro genitori, un percorso educativo affascinante e coinvolgente. Il

nostro scopo è stato, da subito, quello di far vivere ai nostri ragazzi
la dimensione dello sport come risposta al desiderio di felicità che
ciascuno di noi ha, al di là della riuscita o del risultato sportivo.I ra-
gazzi capiscono perfettamente che lo sguardo dell’allenatore non è
solo un giudizio sulle loro capacità atletiche, ma lo sguardo di un
adulto che gli vuol bene, e che tiene al loro destino. Le nostre attività
sono aperte a tutti i ragazzi e ragazze che rientrino nelle fasce d’età
previste».  
Le scuole Aurora a Bachelet sono frequentate tra elementari e me-
die da una sessantina di ragazzi di Brugherio. Le squadre contano
oggi una trentina di iscritti dalla nostra città. Gli allenamenti si ten-
gono nella nuova palestra della nuova scuola, che è stata costruita
di fronte all’Itsos di Cernusco. Per informazioni: www.goldfigh-
ters.org.

La proposta della polisportiva “Goldfighters”

Ho letto l'articolo sulla pesca della carpa al Parco Increa.  Se ne
avete l'occasione avvisate il Comune che cartelli di divieto su ordi-
nanza del sindaco non ce ne sono. Si legge che la pesca è consen-
tita sabato e domenica fino al 31 ottobre nell'area rossa.

Lettera firmata

Mi unisco alla lettera del concittadino Antonio Celsi dicendo che la
provincia di Monza e Brianza non ha e non ha mai avuto nessun
senso se non quello di stipendiare politici altrimenti disoccupati.
Le province andrebbero del tutto abolite e quei cittadini che le vo-
gliono, se ce ne sono, dovrebbero semplicemente pagarsele.
Io quando sborso dei soldi voglio qualcosa in cambio e la provincia
non mi da niente che non mi possa dare lo Stato o la Regione.
Sono poi ancora più convinto di abolire i costi inutili dell'ammini-

strazione pubblica se penso che i soldi non bastano più a pagarli,
infatti con l'ultima riforma dell'età pensionabile si sono presi an-
che qualche anno di vita...

Roberto D'Addesio

Mi ero autoincaricato di fare presente al nostro Comune che la fo-
gnatura di via Alessandro Volta non scaricava come doveva e cioè
non funzionava più. Dopo vari interventi del geom. Armocida Ni-
cola e del Caf comunale, è stato appurato e deciso che la fognatu-
ra era da rifare. Per questo ringrazio anche il geometra del Cap
che ha fatto il sopraluogo con il geometra Armocida. La fognatura
di via Volta era stata fatta nel 1970. Io, il signor Bonomini Angelo e
tutti gli abitanti di via Volta ringraziamo l’architetto Santinelli e
tutto il Caf dell’ufficio che si è adoperato per la conclusione della
fognatura e il buon operato.

Luigi Santangelo

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. 

Pesca vietata al Parco Increa
Ma i cartelli dicono il contrario

Nuova fognatura in via Volta
Un residente ringrazia il Comune

Salvare Monza e Brianza?
Chi vuole le Province se le paghi

Il presidente
dell’asd
Brugherio
Angelo
Amato,
ha preso le
redini 
della società
nel 2011

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

Simula  ricoprire il ruolo di reggen-
te da quando, lo scorso luglio, il
luogotenente Giuseppe Borrelli
era andato in pensione, dopo esse-
re rimasto alla guida della caserma
di via Dante per 15 anni (era infatti
stato nominato comandante nel
1997), lasciando così il posto va-
cante fino ad ora. 
Il 34enne neo comandante è stato

vice di Borrelli a partire dal 2005.
Simula è entrato a far parte dell’Ar-
ma nel 1997 e, prima di arrivare a
Brugherio,  aveva prestato servizio
a Borgomanero, comune piemon-
tese in provincia di Novara. 
Il comandante non è quindi un
volto nuovo, conosce bene la città
e le sue problematiche. L’esperien-
za e le conoscenze accumulate in

questi anni di servizio sul nostro
territorio gli permetteranno di af-
frontare al meglio questo suo nuo-
vo ruolo istituzionale.
Nei giorni scorsi è stata anche
inaugurata la nuova sede dei cara-
binieri della vicina Carugate. Pre-
senti alla cerimonia i vertici provin-
ciali dell’Arma.

Alessandra Ocarni

ANPI

Ha partecipato anche una delegazione dell’Anpi bru-
gherese lo scorso 7 ottobre alle celebrazioni che si
tengono ogni anno in ricordo della strage di
Marzabotto, cittadina emiliana dove nell’autunno del
1944 le truppe naziste uccisero per rappresaglia nei
confronti dei partigiani circa 800 persone, tra le quali
molti bambini. Presenti anche due agenti e il coman-
dante della polizia locale con il gonfalone di
Brugherio. 
Nella foto a lato il gruppo, comprendente varie
sezioni Anpi della provincia di Monza, è davanti al
museo Cervi a Gattatico, nei pressi di Reggio Emilia.

Partigiani e Resistenza
L’Anpi a Marzabotto

rio e mi piace molto questo am-
biente.
La gestione dal punto di vista
economico immaginiamo sia
una cosa abbastanza difficile.
Si, è una cosa difficile. Gli spon-
sor vengono sempre meno, però
fino all’anno scorso ce l’abbiamo
fatta. Adesso vedremo quest’an-
no, di progetti ne abbiamo, spe-
riamo di fare bene.
Due parole sul centro sporti-
vo: lei che idea si è fatto riguar-
do la vicenda?
Per la chiusura non posso dire
niente, perché bene o male il
Commissario Nuzzi aveva ragio-
ne, abbiamo accettato la decisio-
ne senza problemi. Ora stiamo ri-
facendo gli impianti, la gestione
sarà in mano alla società intestata
a mio figlio Domenico, che ha
vinto l’appalto pubblico in ma-
niera chiara e regolare.
Mentre con la gestione Ron-
chi avete avuto qualche pro-
blema?
Assolutamente no, anzi devo dire
che il Sindaco si è dato da fare
quando ci fu la prima chiusura
per il problema dell’acqua. Si è
messo subito in moto e tempo
una settimana ci ha dato il centro
di nuovo.
Un bilancio complessivo su
questi due anni di presidenza?
Non spetta a me dirlo, ma penso
che la gente debba essere conten-

ta di quello che ho fatto, perché se
non ci fossi stato io a quest’ora
non ci sarebbe stato nulla. 

Luca Castelli
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[comunità pastorale]
«BRUGHERIO, UNA REALTÀ VIVA
PARTECIPATA PER TRADIZIONE»
MONS. PATRIZIO GARASCIA, VICARIO EPISCOPALE DI ZONA,  HA APERTO L’ANNO DELLA FEDE
«VORREI POTER CONOSCERE ANCORA QUESTA COMUNITÀ CHE HO TROVATO MOLTO BELLA»

elle scorse settimane ha
incontrato i preti di
Brugherio, l’11 ottobre

ha tenuto la relazione di apertura
per l’anno della Fede nella
parrocchia di San Paolo (che
inaugura il percorso di tutto
quest’anno, vedi box accanto). 
Padre Patrizio Garascia,
missionario oblato di Rho, è stato
chiamato dall’arcivescovo Scola a
guidare la zona pastorale V, di
Monza, di cui fa parte Brugherio.
Abbiamo posto alcune domande
a padre Garascia.

L’anno della fede quali
oppurtunità di crescita offre a
una Comunità pastorale come
quella di Brugherio?
Credo che la prima occasione sia
quella di ritornare all’essenziale
dell’esperienza cristiana: la fede
in Gesù dentro la Chiesa a
servizio del mondo intero. Le
mie parole di giovedì scorso
hanno voluto essere proprio un
invito a fare questo: un aiuto alla
comunità, ma anche a me stesso,
a ritornare al cuore
dell’esperienza cristiana, quella
fede, come ha detto qualche
giorno fa Benedetto XVI
durante l’introduzione al Sinodo
dei vescovi, che arde come fuoco
per l’amore di Dio nei confronti
dell’uomo.
Occorre riscoprire un volto della
Chiesa che sia come il buon
Samaritano che si china
sull’uomo, una Chiesa che abbia

N

un respiro positivo, che aiuti a
comprendere la vicinanza e
l’amicizia di Gesù nei confronti
dell’uomo.
Una fede “bella” per una Chiesa
“bella”, come recita il titolo della
veglia organizzata in Diocesi per
l’anniversario del cinquantesimo
del Concilio.
Nelle piccole comunità cristiane
c’è poi un’altra urgenza: quella di
ridirci le cose essenziali: quale il
senso del vivere la fede nelle cose
che facciamo?

Come ha trovato la zona
pastorale di Monza?
L’avevo conosciuta durante la
predicazione delle missioni
popolari . Ora è diverso, sono
pastore, e quindi in un certo
senso padre. Ho trovato tanta
laboriosità, persone che si danno
molto da fare. Alle volte, però, mi
è capitato di riscontrare la
mancanza della motivazione, del
senso di quello che si fa. È quello
che occorre recuperare.

Molte delle difficoltà, non
possiamo nasconderlo, sono
dovute ai cambiamenti
avvenuti in questi anni con le
Comunità pastorali.
Invece io penso che si debba
vivere le Comunità pastorali
come occasioni buone: invitano
ad “allargare gli spazi della tenda”
intesa come parrocchia vicina e
che fa parte della vita.
Tendenzialmente siamo portati a
rinchiuderci ma non dev’essere
così. Il mio non è un giudizio, ma
uno stimolo a non accontentarci,
perché si può fare di più.

Che ne pensa nello specifico
di Brugherio?
Ho ricevuto un’accoglienza
molto bella e voglio ritornare
ancora . Ho trovato una
partecipazione alta della gente e
dei giovani. È una comunità
laboriosa che mostra il suo volto.
Seguita da preti molto bravi.

Francesca Lozito

padre Patrizio Garascia

LA TRADIZIONALE MESSA

“
”

Oltre a fare tante iniziative
bisogna riscoprire
le ragioni della presenza
nella Chiesa

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

È stata celebrata lunedì 8 ottobre la tradizionale
messa dei preti di Brugherio, nativi o che hanno
svolto in città un servizio pastorale, insieme a coloro
che vivono ora presso la Comunità pastorale
Epifania del Signore il proprio ministero.
La messa quest’anno è stata presieduta proprio da
don Bruno Marinoni che è originario di Brugherio e
dalla scorsa primavera è stato chiamato dall’arcive-
scovo di Milano Scola come moderator curiae.

La Comunità pastorale Epifania del Signore ha
predisposto per l’Anno della fede una serie di in-
contri rivolti alla comunità cristiana e a quanti vo-
gliano approfondire il significato profondo dei do-
cumenti conciliari.
Dopo l’incontro con padre Patrizio Garascia a San
Paolo lo scorso 11 ottobre questi sono i prossimi
incontri:

Venerdì 19 ottobre: don Gabriele Cislaghi, inse-
gnante di teologia al seminario diocesano parlerà
di “Fede e Lumen Gentium”. Ore 21, salone dell’o-
ratorio San Giuseppe, via Italia 68.
Si parlerà della Lumen Gentium, il documento del
Concilio Vaticano II che definisce dal punto di vista
teologico l’immagine della Chiesa. Essa è il Popo-
lo di Dio , la comunità dei battezzati. 

16 novembre: don Giovanni Mariani, prete della
comunità pastorale Epifania del Signore su Fede e
sacrosantum Concilium.

1 febbraio 2013: mons. Eros Monti, direttore dell’I-
stituto Superiore di Studi religiosi di Gazzada su
Fede e Gaudium et spes.

1 marzo 2013: don Antonio Costabile, responsabi-
le del servizio per la catechesi su Il catechismo
della Chiesa cattolica.

12 aprile 2013: mons. Pierantonio Tremolada vica-
rio episcopale per l’evangelizzazione e i sacra-
menti su Fede e Dei  Verbum.

I preti di Brugherio
intorno all’altare

Prossimo appuntamento
venerdì 19 ottobre
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l più importante evento
della storia della Chiesa
del ‘900. L’11 ottobre

1962 sì aprì a Roma il Concilio ecu-
menico Vaticano II. Era stato con-
vocato il 25 gennaio 1959, dopo ap-
pena tre mesi dalla sua elezione, dal
beato papa Giovanni XXIII. A
questo fondamentale momento
della storia della Chiesa partecipa-
rono più di 2.500 vescovi da tutto il
mondo e tra questi anche il brughe-
rese monsignor Alfonso Beretta,
vescovo di Warangal in India. In
queste pagine di Noi Brugherio vo-
gliamo fare memoria viva del Con-
cilio. A pagina 19 un approfondi-
mento generale sui contenuti. Qui
la storia di mons. Beretta.
Al Concilio per la prima volta an-
che le voci proveniente dall’Asia,
dall’Africa e dal Sudamerica pote-
rono portare il proprio contributo
per permettere alla chiesa di coglie-
re i segni dei tempi.
Mons. Beretta nasce a Brugherio il
26 dicembre 1911, dodicesimo di
tredici figli. Frequenta l’oratorio
san Giuseppe e nel  1923 entra nel
seminario diocesano di Seveso.
Nel 1928 decide di diventare mis-
sionario col Pime (Pontificio isti-
tuto missioni estere) e continua gli
studi nel seminario di Monza. Il 23
settembre 1934 celebra la prima
Messa. Ottiene anche il dottorato
in teologia presso l’università Gre-
goriana di Roma e per questo te-
me di non poter partire per la mis-
sione ma di dover rimanere ad in-
segnare. Il suo sogno infatti era di
andare in Cina o in India. Il 25 ago-
sto 1935 il sogno si realizza: parte
per l’India. 
Dal 1936 al 1939 è a Secunderabad,
nello stato dell’Andrhra Pradesh,
nel centro della penisola indiana.
Dal 1939 al 1948 opera nel distretto
di Donacal e per due anni, durante
la seconda guerra mondiale, viene
mandato nel campo di concentra-
mento di Dehradun (Uttarakhand)
nel nord dell’India.
Nel 1948 viene eletto vicario del ve-
scovo di Hyderabad, sempre nello
stato dell’Andrhra Pradesh, monsi-
gnor  Vismara. L’8 aprile 1951, a
Brugherio, a soli 39 anni viene con-
sacrato vescovo di Hyderabad dal
cardinale di Milano Ildefonso
Schuster: era il più giovane vescovo
dell’India.
Beretta voleva essere consacrato in
India, ma mons. Vismara lo con-
vinse a venire in Italia: la missione
era troppo povera per affrontare le
spese necessarie. La decisione lo
rattristò, ma comprese.
Subito si impegna per portare an-
che ai più poveri l’annuncio dell’a-
more di Gesù. L’autorevolezza che
si conquista sul campo lo porta ad
essere molto rispettato sia dai mu-
sulmani che dagli indù. 
Nel 1953 diviene il primo vescovo
della diocesi di Warangal, vicino ad
Hyderaba, una regione molto po-
vera. 
Si discuteva allora se dare la prece-
denza all’evangelizzazione o alla
promozione umana. Per mons. Be-
retta le due cose andavano di pari
passo. Cosi cercò di realizzare an-

NEI GIORNI IN CUI SI CELEBRA IL 50° DALL’APERTURA DEL GRANDE SINODO ECUMENICO
LA TESTIMONIANZA DI UNO DEI PROTAGONISTI DELL’APERTURA ALLE GENTI DI TUTTO IL MONDO

UN BRUGHERESE AL CONCILIO
MONS. BERETTA E LA STORIA

che nuovi spazi per la missione, co-
me la realizzazione della cattedrale
di Fatimagar, il “villaggio della Ma-
donna di Fatima”.
Nel 1976 contribuisce alla creazio-
ne della nuova diocesi di Nalgonda
che include alcune zone di quella di
Warangal, ormai troppo piccola.
Nel 1985 si dimette da vescovo e
torna a fare il semplice missionario
nella parrocchia di Pendial come
coadiutore del parroco. Muore il
22 maggio 1998 e viene sepolto
nella cattedrale di Fatimagar.
Mons. Beretta aveva cercato con il
dialogo con le varie realtà indiane
di realizzare quella apertura ecu-
menica e di ricerca della verità che il
Concilio stesso, a cui aveva contri-
buito, aveva promosso. Senza il
Concilio il dialogo con le altre
realtà religiose sarebbe stato molto
più difficile .

Roberto Gallon

I

In queste
straordinarie
immagini
che
pubblichiamo
per gentile
concessione
dell’archivio
storico
Pime
monsignor
Beretta al
concilio con
gli altri
vescovi del
Pime (14 in
tutto) e in
alcune scene
di vita nella
missione
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

SOGNATE UN’ASSISTENTE 
CUI DELEGARE LE VOSTRE

INCOMBENZE QUOTIDIANE?

AVETE DIFFICOLTA’ A MUOVERVI?  

NON AVETE L’AUTO?  NON AVETE TEMPO?

Allora forse dovreste parlarne con me!
Grazie alla mia decennale esperienza come assistente di direzione

potrò aiutarvi con efficienza e a prezzi modici
in tutta una serie di servizi, esattamente secondo le vostre esigenze

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATEMI:

cellulare: 349 2167054     e-mail: ariblo@alice.it

A titolo di esempio:

- Espletamento pratiche postali (spe-

dizione/ ritiro pacchi, raccomandate,

pagamento bollettini ecc.)

- Svolgimento commissioni varie

(ritiro esami clinici e farmaci, ritiro

tintoria ecc.)

- Prenotazioni varie (esami e visite

mediche,  ristoranti, taxi, aerei)

- Servizi di segreteria “online” (corri-

spondenza anche in inglese, francese

e tedesco; telefonate in Italia e all’e-

stero; organizzazione meeting e viag-

gi di lavoro)

-Ricerche in Internet / Correzione

bozze

- Traduzioni inglese / francese / tede-

sco         Italiano e viceversa

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it

www.zatteraviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 550,00 (35/40 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 170,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 4**** colazione a buffet
2 cene in hotel con acqua
1 cena tipica in centro a Lione
Guida di 3 ore il 6/7/8
Tkt  Abazzia di Cluny e funiculare
Assicurazione medica
Accomp. Nunzio Cerulli

ACCONTO DI EURO 200,00 ENTRO IL 30/10

LIONE:  FESTA  DELLE  LUCI
DA GIOVEDI’ 6 DICEMBRE A DOMENICA 9 DICEMBRE

1° GIORNO: 6 DICEMBRE: ARCORE / BRUGHERIO / LIONE
Luogo da convenire e partenza via autostrada per Lione. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a LIONE

nel primo pomeriggio. Incontro con la guida ed inizio della visita  partendo dalla collina di Fourviere, (CON

FUNICOLARE) sovrastata dalla Basilica di Notre Dame de Fourviere, imponente edificio di stile neobizantino

costruito a fine ‘800. Passeggiata nel Parco archeologico di Four. Viere: il teatro costruito verso il 15 a.C. amplia-

to sotto Adriano, il contemporaneo Odeon, destinato forse alla musica, i resti del tempio di Cibele. Rientro nella

parte bassa della città e continuazione della visita alla Vecchia Lione:  la Cattedrale di St-Jean con la facciata goti-

ca. Lungo la Rue Saint jean, principale arteria della città vecchia, si susseguono interessanti edifici del XV e XVI

secolo, spesso attraversati dalla traboules, passaggi ricavati all'interno delle abitazioni per spostarsi da una via

all'altra. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: 7 DICEMBRE: LIONE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata della città: Visita della Place

Bellecour,circondata da eleganti palazzi del primo ‘800. Il complesso ospedalieri dell'Hotel Dieu, di fondazione

medievale ha un imponente facciata che prospetta sul Rodano. La pedonale rue de la Republique è fiancheggiata

da negozi e magazzini. Place de la Comedie si apre tra l'Hotel de Ville, e il grande Teatro dell'Opera. Il Quartiere

della Croix Roudde fu costruito per accogliere i Canuts, artigiani dediti alla lavorazione della seta, Il quartiere ha

un aspetto mediterraneo, in un dedalo di viuzze, scalinate, vicoli e traboules. Pranzo e pomeriggio libero. 

Ore19.00 Trasferimento in centro città per la cena tipica  poi assisteremo ai fantastici festeggiamenti delle Luci

unici al mondo. La città sarà illuminata con bellissimi colori su chiese e palazzi. Rientro in hotel, pernottamento.

3° GIORNO: 8 DICEMBRE: LIONE / CLUNY / TOURNUS / LIONE
Prima colazione. Partenza con guida alla volta per Cluny per la visita della abbazia di MOYENAGE

Trasferimento poi a Tournus. Altra bellissima abbazia romana ST. PHILIBERT  Pranzo libero. Nel pomeriggio

visita guidata della Chiesa St Philibert. Al termine tempo libero rientro in hotel, in tardo pomeriggio cena e  per-

nottamento.

4° GIORNO: 9 DICEMBRE: LIONE / BRUGHERIO / ARCORE
Prima colazione in hotel. Qualche ora libera per shopping,  partenza per l’Italia . Pranzo libero  soste lungo il per-

corso, Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA NONCOMPRENDE:
Pranzo del mezzogiorno
Mance euro 10,00 per guide e autista
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inquanta anni fa, l’11 ot-
tobre, si apriva il Conci-
lio ecumenico Vaticano

II che ha rappresentato per tutta
la Chiesa un nuovo inizio, un
nuovo slancio dell’azione evan-
gelizzatrice della Chiesa. È stato,
grazie a Giovanni XXIII, Paolo
VI e Giovanni Paolo II, un modo
per dare risposte «al disorienta-
mento provato anche dai cristia-
ni di fronte alle forti trasforma-
zioni e lacerazioni che il mondo
stava conoscendo in quel perio-
do; risposte - si legge nel docu-
mento di lavoro del tredicesimo
Sinodo ordinario dei vescovi -
non segnate dal pessimismo o
dalla rinuncia». 
Benedetto XVI, che al Concilio
ha partecipato come esperto al
seguito del cardinale arcivescovo
di Colonia, si pone in continuità
con il magistero dei suoi prede-
cessori e parla del Concilio come
l’origine, in un certo senso, della
nuova evangelizzazione. Ed è
bello ricordare, ad esempio, non
tanto una frase pronunciata da
papa Roncalli in un discorso uffi-
ciale, scritto, ma in una improvvi-
sazione che ha commosso il
mondo, la sera dell’11 ottobre: il
“discorso alla luna”. Dopo aver
indicato ai fedeli presenti alla
fiaccolata, promossa dall’Azione
cattolica, la luna che si è affrettata
a «guardare questo spettacolo»,
papa Roncalli dice: «La mia per-
sona conta niente: è un fratello
che parla a voi, un fratello dive-
nuto padre per volontà di Nostro
Signore… Continuiamo dunque
a volerci bene, a volerci bene co-
sì; guardandoci così nell’incon-
tro: cogliere quello che ci unisce,
lasciar da parte, se c’è, qualche

cosa che ci può tenere un po’ in
difficoltà». Quel fratello tra i fra-
telli evidenzia, come dire, lo spiri-
to dell’evangelizzazione: conti-
nuare la missione di annunciare il
Vangelo a tutte le persone, ren-
dendola presente e attuale.

Il Papa e il Sinodo
Domenica scorsa, aprendo in
piazza San Pietro il Sinodo dei
vescovi, Benedetto XVI si è sof-
fermato sulla nuova evangelizza-
zione e sulla missione ad gentes:
la Chiesa esiste per evangelizzare
e il segno distintivo di chi annun-
cia il Vangelo è il crocifisso, «se-
gno di amore e di pace, appello
alla conversione e alla riconcilia-
zione». La Chiesa «per sua natu-
ra» è missionaria, ricordava il
Concilio: «È compito imprescin-
dibile della Chiesa, e, insieme, sa-
cro diritto evangelizzare, sicché
l’attività missionaria conserva in
pieno, oggi come sempre, la sua
validità». E l’opera evangelizza-
trice «è dovere fondamentale del
popolo di Dio».Già da queste pa-
role si evince come il Vaticano II

BENEDETTO XVI HA APERTO L’ASSISE SULLA EVANGELIZZAZIONE CON TUTTI I PASTORI 
L’ATTUALITA’ DEL CONCILIO VATICANO II NEL 50° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA

IL PAPA AL SINODO DEI VESCOVI:
PORTARE A TUTTI IL VANGELO

C

guardasse a una missione non più
prigioniera delle strutture e dei
confini geografici tradizionali: se
Cristo aveva inviato i suoi disce-
poli nel mondo intero per annun-
ciare la buona notizia, la Chiesa
doveva avere una nuova visione
missionaria, e guardare alle Chie-
se particolari nelle terre di missio-
ne come soggetti attivi dell’evan-
gelizzazione; con un clero autoc-
tono capace di leggere i segni dei
tempi e rendere concreto nel tes-
suto vitale delle diverse etnie e na-
zioni il messaggio di Cristo. 
Ci sono valori positivi nelle diver-
se culture e il Concilio non può
non riconoscere questa realtà:
«Quanto di buono si trova semi-
nato nel cuore e nella mente degli
uomini o nei riti particolari e nelle
culture dei popoli, non solo non
vada perduto, ma venga sanato,
elevato e perfezionato».
Tra il tredicesimo Sinodo ordina-
rio e il Concilio ci sono stati anche
dodici Sinodi straordinari che
hanno affrontato realtà particola-
ri, quali l’Europa che stava for-
mandosi dopo il crollo dei muri e

dei regimi, Sinodo celebrato nel
1991. O ancora i Sinodi continen-
tali per l’Africa, l’Asia, l’Oceania,
l’America, il Medio Oriente. Un
modo per preparare le Chiese a ri-
spondere alle novità che i cambia-
menti, a volte anche violenti, por-
tavano in primo piano. Bastereb-
be ricordare che mentre in Vatica-
no veniva celebrato l’appunta-
mento dedicato alle Chiese africa-
ne, nella regione dei Grandi laghi
si consumava il massacro tra Utu e
Tutsi. Il Sinodo fece vedere una
Chiesa continentale coraggiosa,
capace d’impegnarsi per la giusti-
zia, la pace e la riconciliazione tra i
popoli. Anche questo è un grande
frutto delle aperture del Concilio. 

Fabio Zavattaro

In alto 
la celebrazione
con il Papa 
in piazza 
San Pietro,
domenica
scorsa, 
per l’apertura
del Sinodo 
dei vescovi.

Qui sopra 
uno schema 
con le principali
novità
introdotte 
nella Chiesa 
dal Concilio
vaticano II, 
il cui 50°
anniversario
dell’apertura 
è caduto giovedì
scorso
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nniversari di matrimonio.
Si celebrano nelle prossi-
me settimane nelle par-

rocchie della Comunità pastorale.
Sono un momento bello e impor-
tante per la comunità cristiana che
ringrazia assieme agli sposi per il
dono del matrimonio, segno di
amore per tutti.
Qui di seguito le modalità con cui
gli sposi che intendono festeggiare
devono iscriversi

San Carlo e Santa Maria 
Nascente
Quando:domenica 21 ottobre du-
rante la messa delle 11.

Incontro preparatorio il 18 ot-
tobre alle 20,30 in chiesa.
Iscrizioni: 
don Nello Pozzoni:
039/831162 – Rosella
Villa:  039/833430 – 
Piera Passoni:
328/7225205

San Carlo
Quando: domenica 21 ottobre
11.15: Messa con rito dell'Anni-
versario
12.30: pranzo nel salone dell'ora-
torio riservato alle coppie di sposi
che nel 2012 ricordano il 1°, il 5° o
un anniversario multiplo di 5 (10,

NELLE PARROCCHIE DELLA COMUNITA’ PASTORALE IN QUESTE SETTIMANE LA CELEBRAZIONE
UN’OCCASIONE DI RINGRAZIAMENTO A CUI È CHIAMATA A PARTECIPARE TUTTA LA COMUNITÀ

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
LA GIOIA DI TESTIMONIARE IL SÌ

A

AL PALAZZETTO PAOLO VI

Venerdì 5 ottobre si è tenuta la
Messa di inizio anno al Cgb per
ragazzi, genitori,  allenatori e
dirigenti celebrata da don An-
drea Ceriani. Un momento
molto partecipato dalla comu-
nità sportiva e che segna l’ini-
zio della stagione.
Allenatori e dirigenti hanno ri-
cevuto durante la celebrazione
il mandato per il nuovo anno.
È stato loro inoltre consegnato
il manifesto per lo sport edu-
cativo redatto dal Centro spor-
tivo italiano.

Cgb, messa 
di inizio anno

15 ... 50, 60...75....)
Le coppie interessate devono

compilare il modulo che si
trova in chiesa e consegnar-
lo in Parrocchia entro do-
menica 14 ottobre.

San Bartolomeo
Sabato 27 ottobre: dalle 15 al-

le 18 in chiesa parrocchiale
(piazza Roma)è possibile acco-
starsi al sacramento della Riconci-
liazione.
Domenica 28 ottobre: ore 10 in-
contro con don Vittorino in Ora-
torio S. Giuseppe
ore 11.30 Celebrazione eucaristica

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

RACCOLTA VIVERI

Continua l'esperienza della rac-
colta mensile di "Famiglie solida-
li". Un gruppo di persone e famiglie
che stabilmente si sono impegnate
a donare, una volta al mese, una
spesa di alimenti per chi fa più fati-
ca. E che sono aperte a nuove ade-
sioni di chi volesse contribuire.
La situazione della povertà a Bru-
gherio continua a crescere. Le
persone impegnate nei gruppi di
carità segnalano con preoccupa-
zione che stanno aumentando i nu-
clei in cui per la perdita di lavoro di
un coniuge o di tutti e due la fami-

glia precipita nel baratro della po-
vertà.
La prossima raccolta è fissata per
sabato 20 ottobre dalle 10  alle 12
in oratorio Maria Ausiliatrice e
presso la parrocchia di San Paolo.
Come sempre gli organizzatori
della raccolta suggeriscono i pro-
dotti più urgenti al momento, ri-
cordando però che ogni offerta di
alimenti non deperibili è utile e im-
portante.
Questo mese si raccolgono pelati,
tè, caffè, zucchero e pannolini per
bambini.

Famiglie solidali il 20 ottobre
a Maria Ausiliatrice e S.Paolo

segue dalla prima pagina

Cosa serve per avere la vita? Una
domanda seria, fatta buttandosi in
ginocchio davanti a Gesù. Serve amare gli
altri E Dio? Dio lo si ama seguendolo,
facendosi discepoli di Gesù. Dio, infatti, è
ora tutto presente nell’umanità di Gesù. E
Gesù è il Dio da amare.
Il giovane non sa che questa è la buona
notizia, il Vangelo. Amare Dio significa
seguire Gesù, lasciando tutto.
L’alternativa - tragica - è perdere Dio e se
stessi; perdere tutto: Dio e la propria vita.

In ginocchio dinanzi al Signore è l’Israele
fedele a cui non manca nulla se non
l’incontro con il Messia, il passaggio dalla
Legge al Vangelo, la piena comunione con
Dio. L’invito a lasciare tutto e a seguirlo
esplicita il comandamento del Vangelo. I
comandamenti di Mosè hanno condotto
qui, alle nozze. Ora c’è solo il
comandamento dell’amore.

Spaventa lasciare i beni, sentirsi insicuri e
credersi privati della felicità della vita.
Tutto falso. È inganno l’autosufficienza; il
cuore non si nutre di ricchezze: è sotto gli
occhi di tutti eppure quel giovane teme la

proposta di Gesù. Come la temono tanti
giovani, ricchi di cose e poveri di senso
perché sono le ricchezze a comandarli e loro
a obbedire.

Al centro di tutto c’è uno sguardo d’amore:
“Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò”.
Dio non vuole togliere niente, solo darci il
suo amore. 
Il rifiuto intristisce Gesù, ma non esaurisce
il suo amore, non ne cambia lo sguardo.
Aver memoria di questo sguardo può
rendere possibile ogni ritorno.

Chi è quest’uomo? Solo Matteo dice che si
tratta di un giovane. Per Luca è un capo.
Anche per Marco è un adulto, forse persino
un anziano che può guardare indietro a
tutta la sua vita, e dire che i comandamenti
li ha osservati fin dalla giovinezza.
Qualunque sia la nostra condizione ed età,
questo Vangelo ci riguarda; è per noi.

“Il centuplo” promesso da Gesù è la vita
eterna, ma già qui nella comunità cristiana
che è famiglia e casa per chi le ha lasciate.
Non dimenticando che siamo ancora nel
tempo delle persecuzioni, delle tribolazioni,
della croce. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

in chiesa parrocchiale animata dal-
le coppie festeggiate.
Al termine della messa: rinfresco
nel salone parrocchiale di via Italia
3. Indicare la propria adesione
presso la Segreteria Parrocchiale
entro e non oltre il 23 ottobre
2012. (dal lunedì al venerdì dalle 17
alle 19; martedì e giovedì dalle 10
alle 12).

San Paolo
Quando: 21 ottobre
Messa alle ore 11 Dopo la messa il
pranzo comunitario. Per informa-
zioni contattare la segreteria allo
039/2873463
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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
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I CORSI DELL’ANNO ACCADEMICO 2012/13

Arte nel tempo
Astrologia
Astronomia
Biologia
Cinofilia
Cinema
Egittologia
Enologia
Elementi di cosmologia
Fisica e le religioni 
Fotografia
Fotoritocco
Geografia Economica
Politica
Geografia ed escursionismo
Giornalismo
Grafologia
Grandi personaggi storici
Il diritto di famiglia
La civiltà egizia
La comicità
Leonardo Da Vinci
Letteratura e Arte
Letteratura francese

Letteratura Italiana: 
Il Razionalismo
Letteratura Italiana: 
Manzoni e i Promessi Sposi
Letteratura Tedesca: 
I Buddenbrook
Naturopatia
Paleontologia
Pittura
Politologia in pillole
Psicofilosofia: la metafora
Psicofilosofia: 
Il Piccolo Principe
Psicologia 
della comunicazione
Psicologia dello sviluppo
Sociologia
Sguardi sull’Islam
Storia dell’arte: la scultura
Storia della musica 
del nostro tempo
Storia della musica
Storia della Seconda 
Guerra Mondiale

Storia della Riforma 
protestante
Storia del volo
Storia moderna
Tecniche erboristiche
Yoga nella teoria
Francese 
(corso base, intermedio)
Inglese (corso Intermedio A,
Intermedio B, Beginner 1,
Elementary 1, Elementary 2)
Spagnolo (corso base,
intermedio, avanzato, 
corso di conversazione)
Tedesco (corso base,
intermedio, avanzato)
Cartonaggio
Composizione floreale
Decoupage 
(corso base, avanzato)
Pittura ad acquerello
(corso base)
Pittura su ceramica
Yoga (corso pratico)

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:
serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 
cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

[cultura]

All’Università per tutte le età
L’Ute rilancia con ben 66 corsi
Un appuntamento oramai

fisso, come ogni ottobre,
l’Università di tutte le età
(Ute) di Brugherio pro-

pone per l’ottavo anno consecuti-
vo un programma di corsi sem-
pre ricco di novità che incontrano
i gusti più diversi. Tante però an-
che le materie nuove: astrologia,

nCINECIRCOLO

L’umorismo
d’Oltralpe di
“Cena tra
amici”
Vincent viene invitato
a cena dalla sorella
Elizabeth e dal cogna-
to Pierre. Si aggiunge
al gruppo anche Clau-
de, musicista. In atte-
sa dell’arrivo della
moglie Anne, peren-
nemente in ritardo,
Vincent, che sta per
diventare padre, si trova a dover rispondere alle doman-
de dei commensali. L’argomento principale della serata
è il nome del nascituro, che scatena una serie di discus-
sioni ed equivoci.
17 e 19 ottobre ore 21; 18 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì
pomeriggio riduzione a 3,50 euro.

nCOSCRITTI / 1

La classe 1953 a Montevecchia
Ritrovo dei coscritti classe 1953.  Sabato 27 ottobre pres-
so l'agriturismo "La cantina del prufesur" a Montevec-
chia. Appuntamento in via De Gasperi alle ore 19,15. Pre-
notazioni presso il ferramenta Ronchi. Tel.039-878312.

nCOSCRITTI / 2

La classe 1962 saluta il mezzo secolo
Si erano ritrovati 10 anni fa per spegnere insieme 40 can-
deline e oggi si incontrano di nuovo al giro di boa del
mezzo secolo. I coscritti della classe 1962 celebreranno
questo traguardo sabato 20 ottobre.  
Il ritrovo è alle ore 19 al parcheggio della parrocchia di
San Carlo. Da lì ci si sposterà a Sesto San Giovanni per la
messa delle 19,30 presso la parrocchia San Giorgio alle
Ferriere, che sarà celebrata da don Marco Recalcati,
brugherese di nascita e anch’egli nato nel 1962. La chie-
sa si trova in viale Italia angolo via Migliorini. Si tornerà
poi a Brugherio per aperitivo e cena presso il ristorante
Sporting di via Santa Caterina alle 20,45. 
Il costo è di 40 euro e le iscrizioni chiudono il 13 ottobre.
Per informazioni: Calze & Co (Elisa, tel: 039 2872946),
centro commerciale Kennedy; Bicidea (Franco, tel: 039
884150), Via Nazario Sauro, 12.

biologia, la comicità, letteratura e
arte, letteratura tedesca, naturo-
patia, politologia, psicofilosofia,
sociologia, storia dell'arte, storia
del volo, pittura ad acquerello, yo-
ga. Tra i nuovi docenti figura an-
che l’ex sindaco Carlo Cifronti,
insegnante di lingue in pensione,
che terrà il corso di letteratura
francese. 
Domenica 7 ottobre al teatro San
Giuseppe di via Italia ha preso il
via l’anno accademico 2012/13
con la presentazione di tutte le di-
scipline, che sono 66 con 42 do-
centi, e sono stati consegnati gli
attestati per coloro che hanno
frequentato l’Ute l’anno scorso.
Numerose le persone presenti e
questo sta a dimostrare come ini-
ziative del genere siano sempre
più apprezzate nel tempo grazie
anche alla qualità dei corsi offerti;
inoltre è possibile prevedere che
anche quest’anno gli iscritti siano
numerosi (l’anno scorso, secon-
do i dati forniti dall’Ute, sono sta-
ti raggiunti i 494 iscritti), anche
perché oramai è dimostrato che le
adesioni sono cresciute nel tem-
po. 
Le iscrizioni ai corsi sono già
aperte e si potranno effettuare fi-
no al 19 ottobre dal lunedì al ve-
nerdì con orario dalle 15,30 alle
18 presso la Fondazione Clerici di
viale Lombardia 210 Brugherio
(sede dei corsi stessi). 
Ricordiamo che l’anno Accade-
mico avrà inizio il 22 ottobre e
terminerà il 31 maggio 2013; la
frequenza dei corsi è aperta a tut-
ti, senza limiti di età, non sono ri-
chiesti titoli di studio, non sono
previsti esami o interrogazioni e
per frequentare i corsi non è vin-
colante la residenza a Brugherio.
La quota annuale di utilizzo servi-
zi è pari a 70 euro e dà diritto alla
frequenza di 3 corsi con modalità
secondo il programma; sarà ri-
chiesta una piccola integrazione a
seconda dei corsi che si scelgono
per l’utilizzo di materiale o labo-
ratori. I partecipanti che avranno
presenziato ad un numero mini-
mo di 6 corsi per il 70% circa delle
ore di lezione, riceveranno un at-
testato di frequenza. Chi fosse in-
teressato può contattare la segre-
teria al numero 338-7544195 op-
pure via mail info@utebrughe-
rio.it. Per chi lo desidera è possibi-
le consultare anche il sito dell’Ute
alla pagina www.utebrugherio.it. 

Anna Lisa Fumagalli

Presentato il nuovo anno accademico. Iscrizioni fino al 19 ottobre

INCONTRO

Appuntamento per gli amanti di monete e
francobolli giovedì 18 ottobre al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11. Protagonista della
serata sarà infatti il circolo filatelico-numi-
smatico “Mario Bella”, associazione brughe-
rese fondata nel 1968 che conta oltre 50 soci.

Dall’esposizione in biblioteca per le celebra-
zioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, alla
performance dello scorso giugno nell’ambito
di BruEstate, sono molte le iniziative organiz-
zate dai soci, che presenteranno le attività del
circolo ad appassionati e neofiti. Inizio ore 21.

Le “Meraviglie dei francobolli” al Lucignolo
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Al via il 28 ottobre la 21esima edizione della rassegna dedicata all’infanzia

Sei spettacoli per i più piccoli
Torna il teatro per le famiglie
Sei spettacoli pensati per un pubblico

“in miniatura”. Torna per il 21esimo
anno “Teatro delle Famiglie”, la rasse-
gna che il San Giuseppe dedica ai

bambini e ai loro genitori. Cinque appunta-
menti la domenica pomeriggio e uno il mar-
tedì di Carnevale per avvicinare i piccoli spet-
tatori al mondo del teatro.
Si comincia il 28 ottobre con il classico “La
cicala e la formica”, portato in scena da “Ac-
cademia Perduta Romagna Teatri”. I due pic-
coli animali protagonisti della famosa favola
di Jean de La Fontaine non sono più sempli-
cemente simboli contrapposti di ozio e pre-
videnza: gli attori portano infatti sul palco
una storia avvincente e moderna, dove la ci-
cala è una giovane cantante che tiene concer-
ti nei prati, mentre la formica pensa al lavoro,
alla casa e ai mille piccoli problemi della vita
di tutti i giorni. Lo spettacolo è consigliato a
partire dai 3 anni di età.
Il 18 novembre sarà invece la volta di “Pierin
Fagiolo e le altre storie” di Dante Cigarini,
vincitore del premio “Teatro famiglie 2012”,
riconoscimento assegnato ogni anno dalla
direzione del teatro a uno degli spettacoli in
cartellone. La storia di Pierin Fagiolo e della
perfida strega Burdana viene raccontata da
un pupazzo, animato dallo stesso Cigarini.
Età indicata: dai 3 anni in su.
Il 16 dicembre l’atmosfera si farà natalizia
con “Storie di elfi e folletti” a cura della com-
pagnia “La Baracca - Testoni Ragazzi”. Pro-
tagonisti sono gli aiutanti di Babbo Natale,
che si portano avanti con il lavoro mentre lui
riposa, in modo che ogni bambino possa tro-
vare sotto l'albero il dono tanto atteso. Spet-
tacolo consigliato dai 4 anni.

Il 20 gennaio il “Teatro del Canguro” porterà
in scena “La bella e la bestia”, una versione
con pupazzi animati che si sofferma soprat-
tutto sull'aspetto magico e immaginifico del-
la famosa storia. Età consigliata: a partire dai
5 anni.
Il 12 febbraio i bambini e le loro famiglie fe-
steggeranno il Carnevale con Michele Cafag-
gi e il suo “Ouverture des saponettes”, un
“concerto per bolle di sapone” che stregherà
i più piccini e non lascerà indifferenti gli adul-
ti che li accompagnano. Lo spettacolo è indi-
cato a partire dai 2 anni.
Chiuderà la rassegna, il 3 marzo, “Alice, che
meraviglia!” della compagnia veneta “La pic-
cionaia - I Carrara”, spettacolo liberamente
tratto da “Alice nel paese delle meraviglie” di
Lewis Carrol. Per bambini dai 5 anni in su.
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16 presso
il teatro San Giuseppe. 

Biglietti e abbonamenti
L'abbonamento all'intera rassegna costa 20
euro per bambini e ragazzi, mentre il prezzo
per gli adulti è di 25 euro. È possibile acqui-
stare gli abbonamenti dall'1 al 27 ottobre
presso le librerie “Parole Nuove” al centro
commerciale Kennedy e “Amicolibro” in via
Italia 11. 
I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendi-
ta a partire dal 13 ottobre presso il botteghi-
no del teatro nei seguenti orari: dal mercoledì
al venerdì dalle 20,30 alle 22; il sabato dalle
21,15 alle 22; la domenica durante gli spetta-
coli fino alle 22; il giorno degli spettacoli
mezz'ora prima dell'inizio. Prezzo per bam-
bini e ragazzi 4 euro, per gli adulti 6 euro.

Alessandra Ocarni

LA STAGIONE DI TEATRO PER LE FAMIGLIE

Domenica 28 ottobre   Ore 16 
Accademia Perduta Romagna Teatri

LA CICALA E LA FORMICA

Domenica 18 novembre  Ore 16
Dante Cigarini

PIERIN FAGIOLO E LE ALTRE STORIE   
Premio Teatro delle Famiglie 2012

Domenica 16 sicembre  Ore 16
La Baracca - Testoni Ragazzi
STORIE DI ELFI E FOLLETTI

Domenica 20 gennaio  ore 16
Teatro del Canguro

LA BELLA E LA BESTIA

Martedì 12 febbraio  ore 16 
Carnevale con le bolle

OUVERTURE DES SAPONETTES
UN CONCERTO 

PER BOLLE DI SAPONE

Domenica 3 Marzo  ore 16
La Piccionaia

ALICE, CHE MERAVIGLIA!




