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La vita 
è bella

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La vita è bella. Anche quan-
do non è legata al succes-
so o al potere. Il senso del-

la vita è la vita stessa. Gesù non rim-
provera tanto l'ambizione dei suoi,
ma vuole regalare ai due fratelli (e a
noi) il senso pieno che ha una vita
donata, offerta, spesa. 

continua a pagina 15

Mc 10,35-45
«Voi sapete che coloro 

i quali sono considerati 

i governanti delle nazioni 

dominano su di esse 

e i loro capi le opprimono. 

Tra voi però non è così; 

ma chi vuole diventare grande

tra voi sarà vostro servitore, 

e chi vuole essere il primo tra voi

sarà schiavo di tutti. 

Anche il Figlio dell’uomo infatti

non è venuto per farsi servire,

ma per servire e dare la propria

vita in riscatto per molti». C
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 PRIMA VISIONE

IL
COMANDANTE
E LA CICOGNA

Sabato 20/10
ore 21,15

Domenica 21/10
ore 15 - 17,15 - 19,15

21,15
Lunedì 22/10

ore 21,15
Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

UNIONE COMMERCIANTI
Chiude l’ufficio locale

a pagina 3

Saracinesca abbassata. Dal 1°
ottobre hanno chiuso gli uffi-
ci brugheresi dell’Unione dei
commercianti di Monza e del

circondario. Cancellata la sede di via
Oberdan che era un punto di riferi-
mento e consulenza per molti eser-
centi brugheresi. Deluso il vicepresi-
dente locale del sodalizio Stefano
Manzoni: «Sono tagli decisi a Milano
senza tenere conto delle esigenze lo-
cali. A rischio il buon lavoro fatto in
questi anni per rilanciare la collabora-
zione tra i negozianti». Si pensa a mo-
dalità alternative per proseguire il
coordinamento locale. Manzoni pro-
pone: «Sia la Pro Loco a organizzare
le manifestazioni di piazza».

a pagina18 

Per “Il Brugo”
Arrivano le risate
con Paolo Cevoli
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Chiesa
Una cartolina
dal Concilio
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Festa di Brugherio
Il maltempo
non scoraggia:
tanta gente in piazza

Delusi i negozianti: «Decisione presa dall’alto. Non si tiene conto del tempo di crisi»
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MA PER 
BRUGHERIO 
URNE 
IN APRILE

VOTO ANTICIPATO
IN REGIONE
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Cultura
Torna “Bruma”
con la voce
degli scrittori
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Presentato il restyling del sito comunale. È costato 36 mila euro

Villa Fiorita on line si rinnova
Il Comune anche sul telefonino
Èentrato parzialmente in

funzione già dalla scorsa
estate. Ma mercoledì scor-
so è stato inaugurato for-

malmente con la presentazione uf-
ficiale e la versione completa. Stia-
mo parlando del rinnovato sito del
Comune di Brugherio (www.co-
mune.brugherio.mb.it), che debut-
ta con grafica, funzioni e contenuti
ripensati. E entro poche settimane
sarà disponibile anche nella versio-
ne per smartphone (cioè i telefoni-
ni che navigano in internet).
«Giunge in porto un progetto che
ha preso il via per volontà dell’am-
ministazione Ronchi ed è stato
portato avanti con l’amministra-

zione del commissario» spiega Sa-
verio Valvano, dirigente dei Servizi
istituzionali e finanziari del Comu-
ne. «I motivi del rinnovamento -
chiarisce - sono legati alla necessità
di una grafica più moderna e navi-
gabile, mentre i contenuti erano già
molto ricchi e all’avanguardia an-
che nella vecchia versione. Già da
10 anni per esempio il Comune di
Brugherio pubblica on line delibe-
re e determine oltre ai documenti
obbligatori per legge».
L’appalto, del costo di 36.000 euro
più iva, comprensivo di formazio-
ne del personale comunale e della
fornitura di server, manutenzione
e assistenza per un anno (del valore
di 12mila euro) è stato affidato alla

solo testuale e ad alto contrasto per
chi ha problemi di vista».
Quattro i menù principali (Comu-
ne, Territorio, Servizi on line e Ser-
vizi) che si aprono a loro volta su
“megamenù” nei quali compaiono
tutte le sottoparti. Si tratta di una
tecnica “copiata” dai siti che si oc-
cupano di commercio on line e che
sono pensati per facilitare al massi-
mo l’accesso dei clienti. Confer-
mati, naturalmente, i servizi comu-
nali on line (per evitare di andare di
persona negli uffici e agli sportelli):
l’Ufficio relazioni con il pubblico,
lo Sportello unico delle attività
produttive, lo Sportello mensa
scolastica, il calcolo dell’Imu, la
presentazione di pratiche edilizie,
la biblioteca on line e il servizio del
Bonus bebè. 
Novità invece è la versione del sito
anche per i telefonini. Sarà disponi-
bile «entro un mese al massimo»,
assicurano da Teamquality e sarà
pensata soprattutto per l’utilizzo
rapido alla ricerca di informazioni
come orari e notizie. 
Dal 1° al 15 ottobre il sito ha regi-
strato 7.000 visite (per 20mila pagi-
ne), con un indice di visitatori che
ritornano pari al 30% e una dura-
ta di 2,29 minuti per visita. La bi-
blioteca, l’anagrafe, le feste patro-
nali e l’edilizia privata sono state
(nell’ordine) le sezioni più ricer-
cate. 

Paolo Rappellino

nMEMORIA

Gli orari dei cimiteri cittadini
nei giorni dedicati ai defunti
Si avvicina il periodo tradizionalmente dedicato alla com-
memorazione dei defunti. Per questo il Comune di Bru-
gherio ha reso noto l’orario straordinario di apertura dei
due cimiteri cittadini, il “vecchio” di viale Lombardia e il
“nuovo” di via San Francesco. Dal 27 ottobre al 4 novem-
bre entrambi i cimiteri resteranno aperti dalle ore 8 alle
18. Il Municipio rende anche noto che «come per gli anni
scorsi, sarà  vietato l’accesso ad automobili, ciclomotori e
ciciclette».  Ingresso vietato, quindi, anche a chi ha nor-
malmente il permesso per persone invalide.
Per i fedeli cattolici è prevista la celebrazione di due sante
messe presso il camposanto nel giorno dei defunti: alle
ore 9,30 al cimitero vecchio e alle 15,30 al cimitero nuovo. 

Teamquality, una ditta di Bergamo
specializzata nel settore, già realiz-
zatrice di 80 siti della pubblica am-
ministrazione tra i quali quello del-
la Provincia orobica e dei comuni
di Pioltello e Cernusco. 
«Il nuovo sito - dice Marco Rho di
Teamquality - è stato pensato per
essere di semplice e immediata
fruibilità grazie ad una struttura
molto diffusa (e quindi familiare
per gli utenti di internet) e organiz-
zata partendo dalle esigenze e dai
servizi richiesti dai cittadini, non a
partire dall’organigramma comu-
nale. Per essere facilmente leggibile
la grafica è essenziale (sfondi, sfu-
mati ed effetti sono ridotti al mini-
mo) e è pensata anche la versione

Saverio
Valvano

Marco Rho
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Lombardia al voto anticipato
A Brugherio le urne solo in aprile

La caduta di Formigoni non dovrebbe accelerare la fine del commissariamento

La Regione Lombardia an-
drà al voto a fine dicembre
o al più tardi nel mese di
gennaio. Ma le elezioni re-

gionali fuori programma non do-
vrebbero anticipare il voto di Bru-
gherio per l’elezione del nuovo
sindaco e del consiglio comunale.
Il condizionale è ancora d’obbligo,
perché una decisione definitiva
spetterà al Ministro dell’Interno,
ma dai primi pareri raccolti dai po-
litici locali presso l’Associazione
dei comuni italiani (Anci) pare che
non sia ipotizzabile l’accorpamen-
to alle Regionali anche per il voto
amministrativo. Quindi voto con-
fermato per il Municipio di Bru-
gherio nel mese di aprile, insieme
alle politiche. Fino a quel momen-
to rimarrà in carica a Villa Fiorita il
commissario straordinario Maria
Carmela Nuzzi.
Sembra invece oramai certo il vo-
to imminente per il Pirellone.
Dopo l’arresto dell’assessore re-
gionale Domenico Zambetti (ac-
cusato di avere comprato voti alla
‘ndrangheta) e le vicende giudi-
ziarie che vedono coinvolto an-
che lo stesso governatore regio-
nale,  Roberto Formigoni punta
sullo scioglimento del consiglio
nella seduta del 25 ottobre, data
che permetterebbbe di votare
prestissimo: o il 16 o il 23 dicem-
bre, riducendo al minimo il vuoto
istituzionale a Palazzo Lombar-
dia. Le dimissioni di Formigoni
sono state chieste con forza dal-
l’opposizione di centrosinistra.
Anche una parte consistente dei
consiglieri Pdl ha firmato un ac-
cordo per mandare a casa il consi-
glio regionale.  Quanto alla Lega,

[prim
o piano]

della coalizione con il Pdl. Alle
elezioni regionali la Lega correrà
da sola, forse con Maroni candi-
dato. Altre ipotesi (sostenute dal
segretario azzurro Alfano) accre-
diterebbero invece l’ipotesi di pri-
marie di coalizione tra Pdl e Lega
per continuare l’alleanza e sce-
gliere insieme il candidato. In casa
Pdl il nome più accreditato è
quello dell’ex sindaco di Milano
Gabriele Albertini. Quanto al
centrosinistra, se i tempi lo per-
metteranno ci saranno le prima-
rie. Tra i nomi più accreditati c’è
quello de segretario regionale Pd
Maurizio Martina (ma si parla an-
che del monzese Pippo Civati,di
Bruno Tabacci o di qualche sin-
daco di area cattolico-democrati-
ca). È stata avanzata anche la can-
didatura “esterna” di Umberto
Ambrosoli, avvocato e figlio del

liquidatore del Banco Ambrosia-
no Giorgio, assassinato nel 1979. 
A Brugherio l’ex sindaco Maurizio
Ronchi è tra i leghisti che tifano
per mandare a casa Formigoni. «È
il momento di essere quelli che sia-
mo: figli del grande popolo del
nord . Mollare Formigoni subito e
ascoltare la nostra gente senza
dubbi!» ha scritto il 12 ottobre su
Facebook.
Intanto il Carroccio sarà in piazza
anche a Brugherio il 20 e 21 otto-
bre per sostenere con le firme tre
progetti di legge popolare per mo-
dificare la normativa sul referen-
dum (rendendolo possibile che si
esprima anche sui trattati interna-
zionali, per esempio per abolire
l’adesione all’euro) e per chiedere
che il 75% delle imposte resti sul
territorio d’appartenenza.

Paolo Rappellino

DELUSIONE DEI NEGOZIANTI

Ha chiuso la delegazione cittadina
dell’Unione commercianti di
Monza e Circondario. L’organiz-
zazione, legata alla Confcommer-
cio di Milano, in tempo di “spen-
ding review” ha deciso di cancel-
lare alcuni uffici decentrati, tra i
quali anche quello di Brugherio,
che aveva sede in via Oberdan e
erogava i propri servizi agli asso-
ciati in alcuni giorni fissi della set-
timana. Si viene così a creare un vuoto in un mo-
mento non facile per l’intero settore del com-
mercio, venendo meno un servizio e un soste-
gno molto comodo soprattutto per i piccoli

commercianti. Amareggiato il vi-
cepresidente dei negozianti locali
Stefano Manzoni: «È un vero pec-
cato, una scelta calata dall’alto e
decisa da Milano, dove non vengo-
no tenute in considerazione le
esigenze della Brianza». Manzoni
(che è anche ex consigliere comu-
nale della Lega Nord) sostiene
che «negli ultimi anni si è fatto a
Brugherio un buon lavoro per ri-

lanciare la collaborazione tra gli esercenti, il cui
frutto sono anche iniziative di successo come la
Notte bianca e la recente Festa del paese» e te-
me che ora qualcuno abbandoni il sodalizio. Tra

l’altro di recente è stata anche innalzata la quo-
ta associativa da 120 a 195 euro. L’associazione
locale dei commercianti, presieduta da Carla
Preziosa, conta una novantina di iscritti. Manzo-
ni però rilancia: «Fermo restando il ruolo che
l’Unione dei commercianti può ricoprire nella
consulenza e assistenza agli associati di cate-
goria, per l’organizzazione di manifestazioni lo-
cali potrebbe assumere questo ruolo la Pro Lo-
co».
Tempi duri anche per il Distretto locale del
commercio. Nell’ultimo anno infatti si è forte-
mente ridotto il contributo economico di Ben-
net, passato da quasi 200 mila euro a poche de-
cine di migliaia di euro. 

Chiude il centro dei servizi per i commercianti

dopo un’iniziale propensione a
mandare avanti la maggioranza di
Formigoni, il Carroccio ha fatto
marcia indietro su pressione della
base, indignata per la presenza in
maggioranza di presunte collu-
sioni con la ‘ndrangheta. Ora
sembra prevalere l’orientamento
del segretario federale Roberto
Maroni: Formigoni a casa e fine

Il grattacielo
Pirelli, sede
del Consiglio
regionale

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

Stefano Manzoni
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NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 
alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 
pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  
portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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A rrestato nella notte fra
martedì e mercoledì il re-
sponsabile dei ripetuti
furti all’autolavaggio di

via S. Maurizio al Lambro. I cara-
binieri di Brugherio lo hanno
scoperto e fermato dopo setti-
mane di indagini e appostamenti.
L’uomo, F.P., 36enne di origine ru-
mena residente a San Donato Mi-
lanese, utilizzava due apparecchi
elettronici per impossessarsi del
contenuto delle casse automatiche
dell’autolavaggio. Una volta colle-
gati, questi congegni emettevano
delle scariche elettriche che brucia-
vano le schede elettroniche inseri-
te all’interno delle casse, mandan-
dole in tilt e facendo fuoriuscire le
monete.
L’autolavaggio in questione aveva
già subito diversi furti di recente,
tutti con le stesse modalità. Furti
che, tra l’altro, non sono coperti da

Arrestato il ladro dell’autolavaggio
Sette furti in meno di due mesi 

Recuperati dai carabinieri anche gli apparecchi elettronici usati durante i colpi

POLITICA

«Democrazia diretta. Parola ai cittadini». Con questo
slogan il Movimento 5 stelle organizza a Brugherio
un’assemblea pubblica (domenica alle ore 15 presso
la Sala Consiliare del Comune di Brugherio)  nella
quale ciascuno potrà portare le proprie proposte per il
programma politico dei “grillini” nella nostra città. Gli
organizzatori spiegano che ciascuno avrà a disposi-
zione tre minuti per presentare la propria proposta,
cui potranno seguire tre richieste di chiarimenti dal-
l’assemblea. A quel punto le proposte saranno votate.
I tami sul tavolo in questa prima assemblea sono Poli-
tiche Sociali e Informazione. Seguiranno altri incontri
su ambiente, trasporti, istruzione... «Il cittadino - dico-
no al movimento - deve essere parte integrante della
vita politica del paese in cui vive, deve sentire che il suo
voto non serve una volta ogni 5 anni, ma tutti i giorni».

Parola ai cittadini
con Cinque stelle

I due apparecchi elettronici
sequestrati

CHIUSO IL DISTRIBUTORE DI INCREA

Mentre  cresce sempre più la filosofia di consumo “chilometro zero”
cioè l'acquisto di prodotti agricoli direttamente dal produttore senza
passaggi intermedi, a Brugherio, forse, non ha ancora preso piede
del tutto, almeno per quanto concerne l’acquisto del latte diretta-
mente dal produttore. Infatti, da qualche mese, il distributore auto-
matico di latte crudo posizionato davanti alla cascina Increa a Bru-
gherio, non è più in funzione. Siamo andati a chiedere spiegazioni di-
rettamente al gestore del distributore, l’azienda agricola di Carlo e
Maurizio Mariani, che dal 2009 ha garantito il servizio. «Abbiamo de-
ciso di interrompere l’erogazione del latte dal distributore automa-
tico perché dietro tutto questo c’era troppa burocrazia - spiega Mau-
rizio Mariani, uno dei titolari dell’azienda agricola - e poi in questi tre
anni il consumo di latte dal distributore si è ridotto notevolmente».
Ricordiamo che l’azienda agricola di Carlo e Maurizio Mariani pro-
duce latte da tre generazioni e la quantità di latte che veniva erogata
dal distributore variava a seconda dei momenti dell’anno e si aggira-
va intorno ai 40/50 litri al giorno., in calo però nell’ultimo periodo.

Anna Lisa Fumagalli

Il latte a chilometro zero non ingrana in città

La “Circolare” è unica...
...per chi riesce a prenderla

Oggi sono uscito prima del solito dal lavoro.Nel pomeriggio
avevo pianificato vari impegni personali ed arrivato a Cologno
Nord col metrò da Milano, ho avuto la lieta sorpresa di trovare
ad attendermi una provvidenziale  “Circolare unica “ che per-
corre gli itinerari DX e SX  insieme. Il potente mezzo della scu-
deria Mercedes Benz, sonnecchiava  sotto una pioggia batten-
te col motore acceso ed il conducente regolarmente al volante.
Sembrava che da un momento all’altro potesse partire. E inve-
ce niente … Il motore ha continuato a girare in folle per circa un
quarto d’ora. I viaggiatori erano sempre gli stessi e cioè quelli
scesi dal mio stesso convoglio che intanto era ripartito. Stazio-
ne senza treni e con acqua a catinelle.
All’improvviso arriva un nuovo convoglio.   Ed all’improvviso il
bus parte lentamente ma inesorabilmente. Ho aspettato un at-
timo e con tutta la diplomazia ho chiesto all’autista il perché di
questa  decisione. Risposta: “ Il fatto è che gli orari delle circo-
lari non combaciano con quelli del metrò” Dipende dall’azien-
da  . E allora, dico io,  capita che un bus attende invano nessuno
sotto la pioggia. Poi ci si lamenta che i mezzi in orari non di pun-
ta girano a vuoto e vuoti.  
Penso a tutti i viaggiatori meno fortunati di me che, scendendo
dal treno, si vedono sfuggire il bus sotto il naso. Tra l’altro c’e-
rano anche i controllori Atm in un giorno di tempo infausto che
controllavano i biglietti ai tornelli.
Non si potrebbe fare una petizione  per dire ai dirigenti delle
Autoguidovie o Net o quello che sia di “ parlarsi “ con Atm  e di
cercare di interfacciare  gli orari ? O più facilmente  consentire

più tolleranza  ai conducenti ( quei 3 / 4 minuti fanno la differen-
za ) per consentire a tutti di salire. 

Bruno Allegra

Furti di pesci al parco Increa
«I pescatori potevano evitarli»
È di questi giorni la notizia certa che diversi pescatori non resi-
denti hanno trafugato diversi pesci dal laghetto del parco ope-
rando con il buio della notte. Tali personaggi amanti del persico
trota o boccalone dimostrano di  non avere a cuore il laghetto,
dando adito ai vari detrattori della pesca di avere ragione di
chiudere alla pesca in quanto i pescatori rovinano l'ambiente. I
pesci rubati poi li hanno immessi in varie cave della zona (Se-
grate, Vimodrone, Milano). In quanto pescatore devo rammari-
carmi con la vigilanza ma soprattutto con il commissario per la
scelta scellerata in quanto noi pescatori possiamo e potevamo
vigilare. Ancora una volta grazie commissario.

Spinning Brugherio - Lino Sala 

Bisognini di cane e multe:
più controlli dei Vigili nei parchi
Ho letto l'intervista al comandante dei Vigili in merito al com-
portamento che dovrebbero tenere i padroni dei cani. Ovvia-
mente sono d’accordo con le sue parole ma sinceramente mi
piacerebbe sapere: «quanti di questi maleducati vengono presi
sul fatto?».  I bisogni che troviamo sui marciapiedi, parchi e
giardini, non sono pochi, quindi se ci si trova di fronte al fatto
appena accaduto e si chiamano i Vigili in quanto tempo arriva-

no? Di questi tempi fare certe osservazioni non si sa a che rea-
zione si va incontro... personalmente ho già avuto uno scambio
di opinioni in merito e fortunatamente la situazione si è chiusa
con forti insulti e non è degenerata.
Mi rendo conto che la presenza della Polizia locale è necessa-
ria in altri luoghi per situazioni  ben più serie ma qualche sopra-
luogo nei parchi sarebbe davvero una cosa gradita soprattutto
per la tutela dei più piccoli.

Liliana Orifici 

Sprechi e abolizione delle Province?
Ma in Lombardia i numeri sono virtuosi
Replico al sig. Roberto D'Addesio (vs. edizione del 13/10/2012)
che vorrebbe eliminare tutte le centoundici province, con Mon-
za e Brianza in pole position. Prego tutti i lettori di considerare i
dati che seguono che dovrebbero servire al fazioso tafazziano
eliminatore, ad apprezzare la regione dove vivono, visto che le
dodici province lombarde servono il 19% di tutti i comuni italia-
ni (1544 comuni su 8102, molti dei quali anche in zone assai di-
sagiate) e ben 129 comuni per ognuna di esse.
La Toscana ha 3.745.786 abitanti, 287 Comuni, 10 provincie e 29
Comuni per Provincia. La Basilicata 586.313 abitanti, 131 Co-
muni, 2 Provincie e 66 Comuni per Provincia. Il Lazio 5.773.953
abitanti, 796 Comuni, 6 Provincie e 63 Comuni per Provincia. La
Lombardia ha 10.006.710 abitanti, 1.544 Comuni, 12 Provincie
e 129 Comuni per Provincia. Insomma, la Lombardia fa meglio
e di più di tre altre regioni messe assieme. Meglio volgere lo
sguardo altrove.

Roberto Mascherpa

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. 

nSOLIDARIETA’

La Croce Rossa in piazza a Monza
per la fagiolata contro la povertà
Anche i volontari di Brugherio della Croce Rossa parte-
ciperanno sabato 20 ottobre all’iniziativa organizzata a
Monza in occasione della Giornata mondiale della po-
vertà. Su proposta dei volontari dell’”Unità di strada”
(che si occupano dell’assistenza notturna ai senza fissa
dimora) si svolge in piazza Roma (a Monza) dalle ore 20
la “Fagiolata solidale”, un pasto frugale per sensibiliz-
zare sui problemi dell’indigenza e della grande povertà.
Tutti sono invitati. 

nERRATA CORRIGE

Nello scorso numero di Noi Brugherio, a pagina 5, ab-
biamo dedicato un articolo ai volontari che collaborano
alla distribuzione del giornale. Per un errore abbiamo
riportato scorrettamente il nome di Luciano Truzzi (in-
dicato erroneamente come Teruzzi). Ci scusiamo con
l’interessato e con i lettori. 

menti, lo scorso 17 ottobre all’1 di
notte i carabinieri sono riusciti a
cogliere il responsabile sul fatto e
ad arrestarlo. 
L’uomo, incensurato, è stato pro-
cessato nel pomeriggio dello stes-
so giorno e condannato a sei mesi
di reclusione con sospensione
condizionale della pena. 
Recuperati nel corso dell’operazio-
ne anche gli apparecchi utilizzati
per portare a termine i furti. Si trat-
ta di piccoli congegni che possono
venire usati per svaligiare anche vi-
deopoker e, in generale, ogni appa-
recchiatura dotata di una scheda
elettronica dello stesso tipo. 
Per questo motivo gli uomini del-
l’arma si sono messi subito in con-
tatto con le case produttrici, segna-
lando il problema in modo che
possano essere inseriti dei sistemi
controllo.

Alessandra Ocarni

assicurazione, in quanto non c’è
scasso.
Dopo circa due mesi di apposta-
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Professore impartisce RIPETIZIONI
* assistenza scolastica individuale, 

con verifica costante dei progressi
* preparazione test di 

ammissione all’Università

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

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ SCUOLA 2012/2013

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

STAR BENE

Il dottor 
Vincenzo Valesi è
medico esperto 
in medicine 
non 
convenzionali. 
Valesi svolge 
attività 
di medico 
di famiglia 
a Brugherio. 
Autore anche 
della recente 
opera 
“I Rimedi 
Naturali del 
Medico di Famiglia”
edito 
dalle Macroedizioni

Con l’avvicinarsi della stagione invernale incominciano a manifestarsi i pri-
mi virus parainfluenzali e la febbre. La febbre  si presenta perché il nostro fi-
sico, nel momento in cui viene attaccato da virus, cerca di difendersi come
può e quindi non è sempre opportuno stroncarla sul nascere. Il
dottor Vincenzo Valesi, medico esperto in medicine non convenzionali, ci
spiega la funzione della febbre e l’importanza del ricorso a rimedi naturali.
Valesi è una figura nota a Brugherio perché svolge anche attività di medico
di famiglia. 

Dottor Valesi che cos’è la febbre? 
La febbre non è una malattia, ma un sintomo oggettivo, consistente in un
aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37°, quale è possibile
misurare col termometro clinico come ogni altra grandezza fisica. A secon-
da della sua entità e della sua causa può accompagnarsi ad altri sintomi
sgradevoli, quali: mal di testa, senso di debolezza, sonnolenza, riduzione
dell’appetito, ecc.
Perché la febbre mette in allarme le persone e soprattutto le mamme di figli
in età più o meno tenera?
Io credo che il motivo di quello che spesso assume le caratteristiche di vero
e proprio panico sia da ricercarsi nel fatto che la febbre è uno dei sintomi
principali  di gravi malattie infettive, memoria di un passato non molto lonta-
no: tifo, peste, vaiolo, tubercolosi, polmonite; a causa delle quali, prima del-
la scoperta degli antibiotici si guariva con le proprie risorse o si moriva.  
Che funzione ha la febbre?
Quando un virus o un batterio viene intercettato dalle cellule sentinella del
nostro sistema immunitario, si innesca un combattimento con l’aumento
della temperatura corporea.

Quando e come abbassare la febbre... Esistono dei rimedi naturali?
Una intempestiva soppressione della febbre con farmaci chimici cosiddetti
antipiretici, oltre agli effetti collaterali che tali farmaci possono determinare
(danni di fegato, renali, reazioni allergiche anche gravi) può comportare rea-
zioni anomale del sistema immunitario. Pertanto, nei limiti del possibile, qua-
lora non siano presenti malattie del sistema nervoso quali l’epilessia, in cui
l’aumento della temperatura corporea può facilitare lo scatenamento di una
crisi convulsiva, o situazioni particolari in cui è proprio una buona reattività del
soggetto che porta a eccessive elevazioni della temperatura corporea, la feb-
bre è un sintomo che andrebbe osservato e controllato, e in linea di massima
rispettato nella sua evoluzione, senza intervenire con farmaci per stroncarla.
L’uso dei farmaci antipiretici quali il paracetamolo, l’acido acetilsalicilico e al-
cuni fans, fino ad arrivare addirittura al cortisone, andrebbe  riservato solo a
quei casi in cui la febbre sale altissima diciamo sopra i 39° nel bambino e i 38,5
nell’adulto. La medicina naturale, che parte sempre dal concetto di modulare,
e mai di stroncare, propone numerosi rimedi per agire sulla febbre: farmaci
omeopatici unitari: aconito, belladonna, ferrum phosphoricum, bryonia; far-
maci omotossicologici: aconitum heel, belladonna homaccord, r6, sin 45, in-
ver oti; oligoelementi: rame oligoelemento, manganese rame.
E nei bambini?
Bambini e soggetti giovani e vitali, al contrario degli anziani e dei soggetti
adulti debilitati, producono quasi sempre una risposta febbrile molto vivace
nei confronti di agenti infettivi. Occorre  un attento controllo del sintomo
“febbre” e  si dovrà avere cura di migliorare lo stato di idratazione con oppor-
tuna introduzione di liquidi e lo stato di acidosi, sia che con farmaci sintoma-
tici (Biochetasi), che con un’adeguata assunzione di  liquidi e zuccheri.

Anna Lisa Fumagalli

Al processo per l’incidente costato la vita a Massimo Cambiaghi

Morì schiacciato dalla pressa
Chiesto un anno per gli imprenditori
Un anno di reclusione (con

la condizionale) e 50 mila
euro di multa. È la richie-
sta di condanna formula-

to dal Pubblico ministero nel
processo a carico dei tre titolari
dell’azienda Vsp dove trovò la
morte l’operaio Massimo
Cambiaghi, schiacciato da una
pressa. L’incidente in cui perse la
vita il 44enne brugherse avvenne
nella sede di via Aristotele nell’a-
prile del 2010. Secondo l’accusa i
titolari della ditta (due coniugi e il
figlio) erano al corrente delle
modifiche apportate al macchi-

nario che ne avevano ridotto i si-
stemi di sicurezza. Accuse che gli
imputati rigettano.
Ora toccherà ai giudici valutare
le richieste del Pm e la documen-
tazione emersa dalle indagini.
Gli imputati sono accusati di
omicidio colposo e mancato ri-
spetto della normativa sulla sicu-
rezza. 
L’Inail si è costituita parte civile
per chiedere il rimborso delle
spese patite nella vicenda. Non si
è invece costituita parte civile la
famiglia della vittima, che era ce-
libe e non aveva figli. 

IL SABATO MATTINA

Tanto gioco e divertimento, per bambini dai
3 ai 10 anni, ogni sabato mattina presso la
sede del Centro Olimpia Comunale alla
Scuola Primaria Don Camagni, in piazza
Don Camagni a Brugherio. 
Dalle ore 10 alle ore 12, la palestra della
scuola si trasforma in una ludoteca, in uno
spazio ideale dove ritrovarsi e poter creare,
sperimentare e realizzare, attraverso il
gioco guidato, percorsi formativi e stimo-

lanti dando spazio alla fantasia, tutto all’in-
segna dell’allegria e del divertimento.
L’iniziativa si inserisce tra le numerose
proposte che il Centro Olimpia Comunale
ha attivato per l’anno sportivo 2012/2013.
Il costo è di 3 euro all’ora,  5 euro per due
ore.
Centro Olimpia Comunale - tel. 039.
2142050 (dalle ore 16,45 alle ore 19) — sito
internet: www.centro-olimpia-brugherio.it

Giaca-gym per i piccolini

La febbre e i rimedi naturali per abbassarla, parla il dottor  Valesi 
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Brugherio futura entra in Alba
E si prepara a ricandidarsi
Mentre sembra prepararsi

un nuovo boom di liste
civiche, il movimento lo-
cale Brugherio futura, in

controtendenza, si collega con una
realtà nazionale: il nuovo soggetto
politico chiamato Alba (Alleanza
lavoro, beni comuni e ambiente)
nato nel marzo 2012. Così d'ora in
avanti il gruppo si chiamerà
Brugherio futura con Alba e pro-
segue le proprie attività, portate
avanti da un gruppo di circa 10 mi-
litanti attivi. Per parlare della novità
Noi Brugherio ha incontrato tre
esponenti: Christian Canzi (ex as-
sessore ambientalista nella prima
giunta Cifronti e candidato sinda-
co di Brugherio futura nel 2009),
Pia Di Giuseppe e Luigia Sangalli.

Brugherio futura non fu eletta
in consiglio comunale nel 2009.
Tuttavia in questi anni siete sta-
ti attivi con il blog e con una se-
rie di campagne su alcuni temi
della vita politica. Alle prossime
elezioni locali pensate di pre-
sentarvi di nuovo? Con un vo-
stro candidato o con un'allen-
za?
Canzi: Sicuramente ci saremo. La
politica non sono solo le elezioni,
ma esse sono comunque una parte
importante. Per ora non sono stati
definiti né eventuali alleanze né le
modalità. Abbiamo invece le idee
chiare su come vorremmo
Brugherio, in continuità con quello
che abbiamo fatto negli anni pre-
cedenti. Siamo disponibili a dialo-
go e collaborazione con tutte le
forze democratiche che si ricono-
scono nel bagaglio di valori, princi-
pi e strategie della sinistra. Noi non
siamo tra coloro che sostengono
che destra e sinistra siano uguali né
concetti superati né che si debba
cestinare la storia politica degli ulti-
mi 50 anni. Anzi, di Alba ci piace
proprio la possibilità di dare con-
cretezza ai valori di quella che oggi
qualcuno definisce “sinistra vasta”
o “sinistra estesa”. 

Come Brugherio futura e Alba
insistete sulla politica parteci-
pata, sul movimento dal basso,
sull'uso della rete internet co-
me piattaforma di democrazia.
Concetti che si stanno diffon-
dendo in alcuni interessanti
movimenti europei e che com-
paiono anche nella vita del
Movimento 5 stelle (M5s) in

Italia. Rispetto a questi ultimi
come vi ponete?
Canzi: Il Movimento 5 stelle  ha
un modo di muoversi che ha delle
vicinanze con noi. Tanto che ab-
biamo collaborato senza difficoltà
nel comitato contro Decathlon.
Alba cerca una via praticabile alla
democrazia diffusa. Quindi cer-
chiamo radicamento sul territorio
e suddivisione in nodi, con ambiti
di discussione. La grossa differen-
za tra Alba e il M5s, è nei meccani-
smi interni e al vertice del loro mo-
vimento (in cui però non voglio in-
terferire) e il rapporto che abbiamo
con la politica: noi non riteniamo
che tutto il resto sia da rifiutare, che
non si possa dialogare con altri par-
titi o movimenti. Pur criticando la
condizione della gestione della po-
litica odierna, pur ritenendo che i
partiti siano diventati qualcosa di
molto diverso dalla loro ispirazio-
ne originaria, riteniamo che il parti-
to non sia una cosa negativa in sé. 
Di Giuseppe: Nei partiti deve es-
sere riformata l'accoglienza dei
giovani, delle donne, di nuove for-
ze e nuove idee. Oggi invece i parti-
ti si chiudono nelle loro stanzette.
Noi facciamo battaglie da soli, ma
anche in rete con altri. 

In questi giorni avete presenta-
to una piattaforma di lavoro,
una sorta di punto di partenza
per redigere un programma di
governo per Brugherio. Sono
tre punti: ambiente, bene co-
mune e lavoro?

Canzi:Sì, sono tre ambiti legati in-
scindibilmente. Ambiente e lavoro
non sono in contrapposizione, an-
zi, oggi uno non può esserci senza
l'altro. L'ambiente: non serve un
accumulo di risorse che depriva la
natura e noi stessi, serve un utilizzo
corretto per sostenere i bisogni vi-
tali nel corso delle generazioni. Il
lavoro: la smobilitazione dei siti
produttivi provoca depaupera-
mento delle forze produttive dei la-
voratori. L'attacco ai diritti del la-
voro e la valorizzazione della fi-
nanza sono attacchi alla democra-
zia. 
Di Giuseppe: Bene comune inve-
ce è tutto ciò che lo Stato deve ga-
rantire ai suoi cittadini: istruzione,
cultura, le leggi, servizi, sanità, pro-
dotti materiali, l'acqua, il suolo, l'e-
nergia, la rete internet... Sono i beni
che fanno star bene ed evolvere un
individuo nella sua comunità. Beni
che vanno tutelati. 

Non paventate il rischio di
muovervi in modo elitario, che
raggiunge poco la gente comu-
ne, su temi poco sentiti? Alle
elezioni del 2009 avete preso so-
lo lo 0,7 per cento dei voti.
Canzi: Alba (www.soggettopoliti-
conuovo.it) non vuole essere né
elitario né settario. Né pensa ad un
mero ruolo di “testimonianza”, né
vuole essere un partitino. Però
nemmeno vogliamo rincorrere a
tutti i costi la pancia della gente o
prendere consensi in modi “catti-
vi” (e la cronaca recente in
Lombardia insegna). Alba nasce
dal presupposto che in Italia c'è
forte volontà di cambiamento
(non fine a sé stesso), di disorienta-
mento e una grave crisi economi-
ca. Ma si intravede anche una spin-
ta positiva alla partecipazione, co-
me ai referendum dello scorso an-
no (acqua bene comune) con il suo
straordinario movimento di popo-
lo e l'allegria intorno alla campagna
elettorale della Primavera arancio-
ne (elezioni di Pisapia a Milano e
De Magistris a Napoli). La gente si
è avvicinata perché ha visto un
progetto vero. 
Di Giuseppe: Noi siamo radicati
nel territorio. Siamo nei consigli
d'istituto, a fianco degli operai che
manifestano, nelle iniziative cultu-
rali di Brugherio, nelle società
sportive, nel volontariato. Il nostro
blog è sempre più seguito. Presenti
con proposte, non contro qualcu-
no. Si è creato dialogo e fiducia. 

I tre anni di centrodestra cosa
hanno lasciato di male a
Brugherio?
Canzi: L'elenco sarebbe lungo. In
primo luogo un Pgt pessimo. Che
però, contrariamente a quanto di-
cono Pdl, Lega e Udc, non è stato
portato dai marziani. Hanno pro-
posto un Pgt e non sono nemme-
no riusciti a mettersi d'accordo.E
adesso non piace a nessuno. 
Di Giuseppe: E poi come a livello
regionale e nazionale hanno lascia-
to la sottocultura della politica co-
me comitato d'affari. Questo ha
provocato una sfiducia totale nelle
istituzioni da parte della gente.  Si è
perso il rispetto della cosa pubbli-
ca. È un grave danno per la demo-

nLAVORO

Anche a Brugherio nasce il comitato
per il referendum sull’articolo 18
Anche a Brugherio è nato il comitato per sostenere la
raccolta firme per tre referendum con l’obiettivo di ripri-
stinare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, abrogare
il finanziamento pubblico ai partiti e eliminare la diaria
parlamentare. Al comitato locale hanno aderito
Brugherio Futura con Alba, Federazione della Sinistra,
Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà. Il 13 ottobre è
stata avviata la raccolta delle firme, che durerà 90 giorni
ed ha come obiettivo quello di raccogliere, su scala na-
zionale, le 500.000 sottoscrizioni necessarie all'indizione
del referendum.
Il comitato locale annuncia che organizzerà banchetti in
città per la raccolta delle firme. Per contatti: lottoperildi-
ciotto.brugherio@gmail.com

nSABATO 27

Il Pd locale verso le primarie
chiama a raccolta i simpatizzanti
Prosegue la “campagna elettorale” verso le primarie na-
zionali del centrosinistra. Anche a Brugherio si sono
creati tre comitati a sostegno di altrettanti candidati: il
comitato per il segretario in carica Pierluigi Bersani è
coordinato da Pietro Virtuani, quello per il sindaco di
Firenze Matteo Renzi da Marco Magni e quello per la
consigliera regionale della Regione Veneto Laura
Puppato da Carlo Livorno. 
Intanto il Pd brugherese chiama a raccolta militanti e
simpatizzanti per organizzare i prossimi appuntamenti
politici: le primarie nazionali, la campagna elettorale per
l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e a que-
sto punto anche le elezioni regionali lombarde. La riunio-
ne si svolgerà sabato 27 ottobre presso la sede del Pd in
via Cavour 1 alle 15. Il segretario Troiano spiega che l’in-
vito è rivolto a chi «vuole saperne di più, a chi vuole dire al
Pd cosa pensa di questa fase della vita politica italiana e
brugherese e a chi ha proposte, suggerimenti o anche
critiche»

crazia, che impiegheremo decenni
a risanare. I brugheresi hanno dato
fiducia al centrodestra e lo hanno
votato. Ma le loro liti poi hanno di-
sgustato i cittadini. Hanno pro-
messo mari e monti e poi hanno
dato solo un indegno spettacolo.

E l'opposizione di Pd, Lista
Chirico e Idv in cosa non vi ha
convinto?
Canzi: Troppo spesso alle dichia-
razioni in consiglio comunale non
hanno dato seguito con atti e con
coinvolgimento della gente. Invece
le battaglie si fanno anche così. Il
banchetto al mercato non basta
per dire che incontri i cittadini. 
Di Giuseppe: anche facendo co-
noscere ai cittadini cosa hanno det-
to in consiglio comunale. Bisogna
fare comunicazione... 

Però mi pare che da questo
punto di vista il centrosinistra
sia stato molto visibile...
Di Giuseppe: Abbiamo seguito
molto il lavoro dell'Idv e per la gran
parte ci è piaciuto. Però avremmo
gradito che le battaglie fossero
portate all'esterno. 
Canzi: Vedono il “palazzo” quasi
come l'unico luogo della politica.
All'opposizione so bene di non
avere i numeri, quindi posso votare
contro in aula, ma mi devo muove-
re anche fuori. Il caso Decathlon
insegna che si può fare anche senza
essere in consiglio comunale. 

Paolo Rappellino

LA COLLABORAZIONE

Il nuovo soggetto politico “Alba” è nato con un mani-
festo di intenti pubblicato nel marzo 2012. Da allora si
sono tenute alcune assemblee di coordinamento na-
zionale a Firenze, Torino, e Parma. Per la nostra zona
vi è un coordinamento della Martesana. 
www.soggettopoliticonuovo.it

Alba: un nuovo soggetto

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

«Aperti al dialogo con la sinistra. Noi siamo diversi dal Movimento 5 stelle»

Nella foto, da
sinistra,
Christian
Canzi, Luigia
Sangalli e Pia
Di Giuseppe.

Per
contattare
Brugherio
futura con
Alba :
brugherio.fut
ura@gmail.co
m
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Morta la regina degli zingari
Il funerale al cimitero cittadino
E’stata seppellita a Bru-

gherio Dolores Gonza-
les Demetrio, considera-
ta la “regina” dei noma-

di, matriarca di una popolosissima
famiglia allargata del mondo gita-
no.  L’anziana donna era ricovera-
ta all’ospedale di Legnano dove è
deceduta e dove si è svolta una pri-
ma cerimonia funebre nella matti-
na di mercoledì. Nelle ore succesi-
ve il feretro è arrivato a Brugherio
per la tumulazione in una tomba di
famiglia dove si trovano già altri fa-
miliari. 
L’estremo saluto alla donna ha
provocato l’arrivo in città di nume-

rose famiglie nomadi, che si sono
accampate nella zona industriale
di via Talamoni (nella foto).La pre-
senza è stata segnalata da alcuni
cittadini ed è stata quindi emessa
l’ordinanza di sgombero che sarà
esecutiva dopo 48 ore.
Ignari della ragione della massic-
cia presenza di roulotte, alcuni
abitanti e lavoratori della zona
hanno lamentato «il degrado» del-
l’area e si sono allarmati per l’in-
spiegabile e numeroso arrivo. 
Anche a Legnano, intorno all’o-
spedale, ci sono state lamentele.
Alcuni familiari della defunta, par-
lando al periodico locale “Legna-

[cronaca]
nonews”, si sono dichiarati «di-
spiaciuti» che molti cittadini abbia-
no «frainteso e percepito il nostro
arrivo all'ospedale di Legnano co-
me un'invasione. Molti di noi -
hanno spiegato - sono italiani e
spagnoli. Non siamo nullafacenti
ma lavoriamo come commerician-
ti e tra noi ci sono laureati. Infatti,
una delle nipoti di Dolores ha due
lauree e lavora all'ospedale di Mila-
no. La nostra è semplicemente una
grande famiglia». A.O./P.R.

Allarmati alcuni residenti per l’arrivo di roulotte in zona via Talamoni

LA FOTO DI UNA GIOVANE BRUGHERESE

A Brugherio sta crescendo un piccolo talento per la fotografia. Mary
Moraldo, 10 anni, è stata scelta tra i 100 vincitori del concorso nazio-
nale “Tutti pazzi per la frutta”. Il suo scatto, che è anche un autoritrat-
to (nella foto qui accanto), in questi giorni è in mostra, insieme agli al-
tri 99 premiati, in una mostra allestita a Roma presso Eataly, all’ex Air
terminal Ostiense.
Mary, 10 anni, studentessa di prima media alla scuola Leonardo, ha
partecipato lo scorso anno (quando era alunna della primaria Sciviero)
all’iniziativa promossa dal Ministero della Politiche agricole e finaliz-
zato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni per un maggiore e
più salutare consumo di frutta e verdura. L’iniziativa si propone di
coinvolgere l’intera famiglia, amici e conoscenti in un percorso di mo-
difica della propria dieta.
La bella immagine, composta da Mary con l’aiuto della mamma Sara
Gambazza, ha pienamente convinto la giuria. E così oltre alla soddi-
sfazione di vedere in mostra e pubblicata in catalogo la propria opera,
la giovane “fotografa” brugherese è stata anche premiata con un sog-
giorno di tre giorni in agriturismo per lei e i suoi genitori. Tanti compli-
menti!

nFORMAZIONE

Un corso per i volontari
al via con la onlus “Il giunco”
"Il giunco" Onlus organizza un corso di formazione per i
volontari dell'associazione tenuto dalla dottoressa Vera
Pasquino, psicologa e docente volontaria. «Il corso -
spiega Anna Giraudi Rossi -  si propone di rendere i par-
tecipanti protagonisti di una riflessione sulla propria atti-
vità per coinvolgerli in modo attivo e partecipi con dibatti-
ti, scambi di esperienze, brain-storming e per facilitare la
condivisione e stimolare il dialogo sulle tematiche che
verranno via via proposte».  Il calendario avrà cadenza
mensile in sei incontri dal 31 ottobre fino al 19 marzo alle
ore 21 nel salone della Casa del Volontariato, in via Ober-
dan 83 a Brugherio. Gli interessati che non fanno parte
dell'associazione possono contattare la segreteria allo
039 881174 oppure 039 870366 - 039 881262 per richiede-
re il programma dettagliato che verrà inviato per posta
elettronica.

nVOLONTARIATO

Corso di Primo soccorso
con gli esperti della Croce Bianca
Prenderà il via il prossimo 6 novembre un corso di “primo
soccorso” organizzato dalla Croce Bianca di Brugherio e
rivolto a tutta la popolazione e ad aspiranti volontari. Le
lezioni si tengono il martedì e giovedì dalle 21 alle 23
presso la sede della Croce Bianca in viale Brianza 8 (nel-
lo stesso edificio della scuola Leonardo). Il percorso è
suddiviso in blocchi: un minimo di 16 ore per la qualifica
di “accompagnatore sanitario”, 40 ore per il riconosci-
mento di “Primo soccorso” e 120 ore per diventare “Soc-
corritore”. «Il corso - spiegano gli organizzatori - per-
metterà di riconoscere ed avere un corretto approcio con
l’urgenza e l’emergenza, conoscere le manovre base del
primo soccorso e avere la gestione pratica e psicologica
dell’evento». Il corso è rivolto a maggiorenni e la parteci-
pazione è gratuita. Dopo il corso, chi lo desidera potrà af-
frontare l’esame per entrare nel Corpo volontari della
Croce bianca. Informazioni e iscrizioni: Croce Bianca Mi-
lano - Sezione di Brugherio 039-2873606 (lun-ven 8,30 -
12 e 14 - 17 e dopo le 20), mail sede.brugherio@croce-
bianca.org

La frutta di Mary  
vince un  concorso nazionale

Era partito con Ermanno Monticelli, ritiratosi per imprevisti di salute
Impresa riuscita. Il sandamianese
Carlo Raffa (65 anni) ha completa-
to il cammino a piedi da Lourdes a
Santiago de Compostela, per una
lunghezza complessiva di 1015
chilometri. Il socio del Cai è rien-
trato come previsto lo scorso 10
ottobre dopo 40 giorni. Unico im-
previsto: il non essere riuscito ad
arrivare con il compagno di cam-
mino, Ermanno Monticelli, ritira-

Raffa è tornato dal cammino di Santiago
tosi a metà per problemi di salute.
«Il cammino è andato benissimo,
meglio del previsto - commenta -, a
parte naturalmente i contrattem -
pi capitati a Ermanno. La parte per
me nuova, il tratto della via d'Arles
da Lourdes  a Somport e il cammi-
no Aragonese da Somport a Puen-
te la Reina sono stati una sorpresa
per la varietà del paesaggio e la bel-
lezza della natura».
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La sagra del paese, nonostante il maltempo e la cancellazione di iniziative per pioggia, ha registrato tante presenze. E nasce il “Raviolo di Brugherio” alla cassoeula

Brugherio in festa. Quando il popolo anima la piazza

Il futuro del settore delle costruzioni? È nella
bioedilizia e nell’ecocompatibilità. Se ne è
parlato durante la festa di Brugherio nel con-
vegno sull’architettura eco-sostenibile orga-
nizzato dalla Pro Loco di Brugherio presso il
salone della biblioteca civica.
«L’idea della Pro Loco - ha spiegato il presi-
dente Piergiorgio Talmesio, operatore nel
settore edilizio - è di dare vita ad una serie di
appuntamenti, di cui questo è il primo, per
contribuire alla vita culturale della città e per
rilanciare il suo ruolo nella cintura milanese,
di cui facciamo parte».
L’architetto Manuela Gambarin, dell’Ufficio
opere pubbliche del Comune, ha aperto il
convegno sottolineando come la compatibi-
lità di un edificio con l’ambiente e il benessere
integrale di chi lo abita sia la vera sfida dell’ar-
chitettura contemporanea». Affermazione
condivisa dall’architetto Massimo Filoramo
che ha illustrato le grandi prospettive che si
sono aperte nel campo delle costruzioni con
la riscoperta del legno come materiale prin-

cipale per strutturare gli edifici. «Il legno - ha
assicurato - ha caratteristiche tecniche mi-
gliori del cemento armato, anche in termini di
durata, isolamento termico e tenuta ai terre-
moti e agli incendi. Inoltre è un materiale che
si rigenera». Anche in Italia si inizia infatti a
costruire in legno anche in zone di pianura e
perfino palazzi di molti piani in città.
Prospettive interessanti, seppure più speri-
mentali, derivano anche da altri materiali in-
novativi (o meglio riscoperti): la terra cruda e
la paglia. Quest’ultima, tanto per fare un
esempio, permette di costruire isolamenti
termici che costano 25 volte meno di una pa-
rete tradizionale (che per gli isolamenti usa
sostanze derivate dal petrolio). 
Infine l’ingegner Livio Trussardi ha illustrato il
concetto di edificio passivo (cioè che non con-
suma più energia di quella che è in grado di
produrre) e di edificio attivo (che addirittura
fornisce energia, contribuendo a rendere la
casa non un costo ma una fonte di guadagno).

P.R.

Come costruire ecosostenibile?
CONVEGNO DELLA PRO LOCO

I l brutto tempo che si è abbat-
tuto su tutta la regione nella
giornata di domenica non ha
certo contribuito. Eppure l’e-

dizione 2012 della Festa di
Brugherio si è svolta con buon
successo. Quando nel pomerig-
gio le nuvole hanno dato tregua, le
vie centrali della città si sono ani-
mate di tanti visitatori arrivati per
lo shopping tra le numerose ban-
carelle o per approfittare degli in-
trattenimenti per grandi e piccini
(servizio forografico in queste pagine).
Tanta gente anche al luna park  in
via Turati., versione moderna dei
tradizionali “baracconi”.
La festa di Brugherio ha preso il
via in mattinata. Nella parrocchia-
le di San Bartolomeo, durante la
messa delle ore 11,30, il commis-
sario straordinario Maria Carmela
Nuzzi ha offerto alla parrocchia il
cero pasquale, tradizionale gesto
che segnala i reciproci rapporti di
stima tra l’istituzione civile e quel-
la religiosa. Il commissario Nuzzi
era accompagnata dal neo co-
mandante dei Carabinieri Paolo
Simula e dal comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa.
Nell’omelia il parroco don
Vittorino Zoia ha ripetuto l’auspi-
cio, già pronunciato dalle pagine
di Noi Brugherio, che la festa della
città sia anche occasione di rifles-
sione sulla convivenza civile e sul-
l’impegno di ciascuno per miglio-
rare la città. 
La giornata è poi proseguita con

l’animazione, curata da numerose
associazioni (tra le quali la Croce
Rossa, il Cai con la parete d’ar-
rampicata e il gruppo Astrofili...) e
dai commercianti, che hanno an-
che offerto la possibilità di pran-
zare all’aperto. Flop invece per i
fuochi artificiali notturni, annulla-
ti a causa della pioggia.
«Il brutto tempo non ci ha aiutato.
Ma già il fatto che la festa si sia or-
ganizzata, in tempi di tagli, è una
buona notizia, resa possibile dai
negozianti e dalla Pro Loco (orga-
nizzazione che a Brugherio è di
fatto un’emanazione del
Carroccio ndr)» ammette il vice-
presidente dell’Unione commer-
cianti di Brugherio Stefano
Manzoni (anche ex capogruppo
della Lega Nord). «Ma l’ottimo af-
flusso appena il tempo si stabiliz-
zava conferma che l’iniziativa è
apprezzata e sta diventando un
appuntamento conosciuto - prse-
gue Manzoni -. Per questo occor-
re non mollare e proseguire con
ancora più entusiamo nei prossi-
mi anni. Tutti insieme, cittadini e
commercianti, superando schie-
ramenti politici e questioni di par-
te, possiamo fare molto per ren-
dere più viva la città». 
Lo stesso Manzoni, contitolare
del pastificio Pirola & Manzoni, è
stato l’ideatore di una curiosa no-
vità: il “Raviolo di Brugherio” (foto
in basso nella pagina accanto), realiz-
zato con pasta all’uovo e aggiunta
di farina di granoturco e ripieno di

[vita della città]

Servizio
fotografico 
di Raffaele
Centonze

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

cassoeula. Magari non proprio un
campione di leggerezza, ma certa-
mente una trovata originale. «Mi
piacerebbe che diventasse una
sorta di prodotto tipico di
Brugherio. Un modo per farci co-
noscere nel circondario». Intanto
pare che chi lo ha assaggiato abbia
gradito. P.R.
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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ALLARME POVERTÀ A BRUGHERIO
SI MOBILITANO I GRUPPI DI CARITÀ

are qualcosa e farlo pre-
sto per chi si trova in
condizioni difficili per

effetto della crisi economica.
Coordinare delle azioni di prima
emergenza. Perché di fronte al la-
voro che molte persone perdo-
no, non si tratta più di aiutarli a
trovare una alternativa, ma, piut-
tosto, tamponare le falle in cui ca-
de chi perdendo uno stipendio
perde una importante sicurezza
di vita.
A Brugherio si sono ritrovate in
questi giorni le associazioni di ca-
rità impegnate in prima linea sul
fronte dell’aiuto a chi ha bisogno.
Caritas, Banco di solidarietà e
San Vincenzo hanno intenzione
nelle prossime settimane di coor-
dinare delle azioni che abbiano
come primo obiettivo: «Quello di
portare un aiuto alle fasce più de-
boli della popolazione della città
- spiega Pietro Quagliariello della
Caritas - perché, come tutti san-
no, e ormai si percepisce in ma-

LE TRE ASSOCIAZIONI, CARITAS, BANCO DI SOLIDARIETÀ E SAN VINCENZO STUDIANO AZIONI 
PER AIUTARE CHI, PER EFFETTO DELLA CRISI ECONOMICA STA SCIVOLANDO SEMPRE PIU’ IN BASSO

F

[comunità pastorale]

niera evidente anche in una città
come la nostra, le richieste eco-
nomiche di aiuto stanno aumen-
tando».
Fuori il luogo comune di una vol-

ta: «Italiani e stranieri hanno or-
mai bisogni in eguale misura. Ed
è evidente porsi la domanda: du-
rante l’inverno, con l’acutizzarsi
della condizione metereologica,

che cosa succederà? » dice ancora
Quagliariello.
Ci sono anche in una cittadina
come Brugherio persone che vi-
vono per strada, perché, oltre che
il lavoro hanno perso l’abitazio-
ne. C’è dunque, secondo quelle
che sono le competenze delle as-
sociazioni di volontariato, una
politica delle prime emergenze
da mettere in atto: «Questa è di
certo la prima azione a cui pen-
siamo - dice ancora il volontario
Caritas - soprattutto dove ci sono
contesti di maggiore fragilità,
con anziani, malati e bambini».
È evidente che siamo di fronte a
un periodo in cui le risorse scar-
seggiano per tutti e si fa più fatica
a donare: «Proprio per questo -
dice ancora Quagliariello - oc-
corre essere seri e rigorosi, com-
battere gli sprechi e dimostrare in
modo trasparente che tutto quel-
lo che raccogliamo va a destina-
zione».

Francesca Lozito

LA RIFLESSIONE
AIUTARE L’ALTRO  IN TEMPI DI CRISI ECONOMICA
Quale carità in tempi di crisi economica? Abbia-
mo chiesto a don Marco Grenci, assistente dei
gruppi di carità della Comunità pastorale un con-
tributo a questo percorso che possa essere da moni-
to non solo per chi opera quotidianamente in que-
sto contesto, ma anche per chi si avvicina per la pri-
ma volta alla realtà della povertà.

Al Festival della Dottrina sociale della
Chiesa il patriarca di Venezia, mons. Fran-
cesco Moraglia, ha affermato: «Il lavoro va
tutelato e sostenuto nelle differenti fasi
che lo caratterizzano e tutti dobbiamo fare
il possibile per sostenere quelle scelte che
a vario livello (personale e sociale, privato
e pubblico) sono decisive per una politica
che ponga al centro il lavoro in tutte le sue
componenti partendo, sempre, dalle per-
sone».
Anche noi, associazioni operanti in carità
nella Comunità pastorale di Brugherio, ci
collochiamo in questi desideri e in questa
speranza.
Facciamo il nostro piccolo e affrontiamo
le nostre fatiche. Prima tra tutte quella
delle risorse economiche, per sopperire ai
tanti bisogni delle povertà che incontria-
mo, e in secondo luogo quella dei volon-
tari.
Diceva Seneca: «Gli uomini, mentre inse-
gnano, imparano».
La Carità è l’insegnamento che esprime la
pienezza del comandamento, “Ama il
prossimo tuo”, ma è anche scuola in cui si
impara ad essere discepoli del Cristo, e
nello stesso tempo è l’“insegna” più elo-
quente del Cristianesimo.
C’è un famoso episodio raccontato nel li-
bro di Maria Di Lorenzo “Madre Teresa.
Splendore della carità”: “Vedendosi così
servita e amata, la donna le domandò con
un filo di voce: « Ma tu, perché lo fai? » E
Madre Teresa le rispose: «Perché ti voglio
bene, perché Dio ti ama!». Lei, tutta rag-
giante, disse « Ripetilo ancora … ».
La Carità è un ripetere ancora: è il raccon-
to della lavanda dei piedi che viene rac-
contato e vissuto all’infinito, affinché Lui
ritorni. La Carità fa nascere Cristo e dove è

Cristo l’uomo è sanato e portato a compi-
mento.
In concreto ogni associazione operante in
carità continua (ci riprova anche quest’an-
no!) a portare avanti il suo cammino e il
suo specifico.
L’attenzione che ci siamo dati, fin da prin-
cipio, è che dobbiamo collaborare perché
facciamo parte di uno stesso corpo, ognu-
no nel suo specifico.
Abbiamo programmato un incontro d’i-
nizio anno, per guardarci tutti insieme al-
meno una volta all’anno in faccia, ed il 25
ottobre alle ore 20,30 presso la parrocchia
di San Paolo.
Nello specifico due continuità.
L’Avvento di Carità che quest’anno vuole
sostenere un progetto a favore dell’asso-
ciazione Carcere Aperto, che opera presso
la Casa circondariale di Monza; lasciando
la raccolta di fondi per la San Vincenzo
durante la Messa del 5 gennaio in S. Barto-
lomeo (quest’anno verrà il cardinale Arci-
vescovo Angelo Scola).
La seconda continuità è l’adorazione eu-
caristica presso la parrocchia di San Paolo
che avrà il suo primo appuntamento il 25
ottobre alle ore 21,15.
Per concludere, scriveva il beato Giusep-
pe  Toniolo, figura di riferimento per chi
opera nella carità al figlio Antonio: «In
Dio sappi ricercare e vedere e gustare
sempre e le gioie della futura famiglia, e i
progressi delle tue indagini scientifiche e
lo scioglimento delle questioni sociali; e le
previsioni della futura democrazia, e la ri-
vendicazione della patria e della sua gran-
dezza, e il progresso della civiltà per mez-
zo della Chiesa; tutto ciò che forma (io lo
so e ne godo) il nostro comune ideale.
Non sia inutile questo sfogo, carissimo fi-
gliolo mio, di paterna commozione a te
fatto e ripetuto oggidì perché io spero che
il giorno memorando in cui lo feci su que-
ste pagine per iscritto lo renda più grade-
vole dinanzi al Signore e più efficace al tuo
cuore di figliolo buono ed amoroso. In ciò
come in tutto consenziente mamma».

don Marco Grenci
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a voluto mettere al centro della
seconda riflessione del percorso
sulla fede l’attualità della Lu-

men Gentium. La Comunità pastorale
Epifania del Signore ha vissuto un altro
momento importante venerdì 19 novem-
bre con la relazione di don Gabriele Ci-
slaghi, teologo e insegnante al seminario
di Venegono.
Ma continuiamo a raccontare anche le
“storie” del Concilio che hanno toccato
in qualche modo i brugheresi. 

Il 23 ottobre 1962 il cardinale Gio-
vanBattista Montini, arcivescovo
di Milano, futuro papa Paolo VI, a
pochi giorni dall’inizio del concilio
Vaticano II, scrive una cartolina al
brugherese don Giuseppe Motta. 
Il Concilio ecumenico voluto da
papa Giovanni XXIII è appena
cominciato. Grande clamore ha
suscitato il discorso di apertura del
papa, così come grandi emozioni
il suo saluto ai partecipanti alla
fiaccolata in piazza san Pietro pas-
sato alla storia come il “discorso
della luna”.
È in questo contesto che il cardi-
nale Montini trascorre i primi
giorni di un evento essenziale nella
storia della Chiesa. In questi giorni
però non dimentica chi è rimasto a
Milano in attesa di notizie e vuole
sapere da lui come cambierà la
Chiesa. La cartolina che pubbli-
chiamo in questa pagina ne è la
prova evidente. Un piccolo segno
di vicinanza del pastore ambrosia-
no ai suoi sacerdoti. Ma importan-
te proprio nel segno di quella chie-
sa che con il Concilio si riscopre
meno di vertice e più attenta ai bi-
sogni dell’uomo.
Don Giuseppe Motta, dal 1954
era parroco a San Marco, una delle
chiese storiche di Milano vicino al
tumbun de san Marc in zona Brera. 
Don Giuseppe era nato a Brughe-
rio nel 1900 in zona Baraggia. Era
diventato prete nel 1928 e negli an-
ni di seminario aveva incontrato
anche il giovane Alfonso Beretta,
che avrebbe poi partecipato al
Concilio come vescovo della dio-
cesi indiana di Warangal (ne abbia-
mo parlato nello scorso numero
del giornale ndr). La sua prima de-

UN CIMELIO  CON LA CORRISPONDENZA TRA L’ARCIVESCOVO E IL PRETE BRUGHERESE
INTANTO VENERDI’ 19 OTTOBRE SI È TENUTO L’INCONTRO SULLA LUMEN GENTIUM

UNA CARTOLINA DAL CONCILIO
MONTINI SCRIVE A DON MOTTA

Un calendario di solidarietà. È quello del pittore bru-
gherese Elio Nava per un altro brugherese, padre Giu-
seppe Fumagalli, missionario del Pontificio Istituto
Missioni estere. Padre Fumagalli (al centro) in queste
settimane è a Brugherio, ma vive il suo ministero sa-
cerdotale in Guinea Bissau, nella missione di Suzana.
Qui è ritratto assieme al maestro Nava (a sinistra) e a
Carlo Pirola, presidente  della Lega ciclistica Brugherio
2 durante la festa di Brugherio.

Elio Nava per padre Fumagalli
stinazione era stato l’oratorio di
Albairate. Lì aiutò la vocazione di
don Francesco Pedretti, che
avrebbe fondato il Coe, Centro
orientamento educativo, che an-
cora oggi porta volontari ad ope-
rare in zone di missione ed orga-
nizza il festival del cinema africano
di Milano. Durante la guerra don
Motta operò nelle parrocchie di
frontiera della zona della Trecca di
Milano (nelle vicinanze di via Me-
cenate ndr). Zone molto povere,
con realtà sociali diseguali, riu-
scendo però a coagulare le energie
e dando nuova speranza in quei
momenti di sfiducia. Per questo
l’arcivescovo Schuster per dargli
un po’ di tregua lo aveva destinato
alla parrocchia di san Marco, in
centro, che molto probabilmente
sarebbe stata soppressa. Don Giu-
seppe invece riesce a riattivarla.
Prende contatto con gli artisti della
vicina accademia di Brera. Incon-
tra i giornalisti del Corriere di via
Solferino e scrittori come Riccar-
do Bacchelli autore de“Il mulino
del Po”. Incomincia così il restau-
ro della chiesa che era stata scelta
da Giuseppe Verdi per la prima
esecuzione del Requiem scritto in
occasione della scomparsa di
Alessandro Manzoni nel 1873.
Oltre ai capolavori dei fratelli
Campi, del Legnanino del Nuvo-
lone, scopre alcuni affreschi me-

segue dalla prima pagina
Questo è il segreto di una vita guidata dall'amore.
Anche Giacomo e Giovanni devono cogliere il
senso altissimo della loro vita, al di là del
"premio" finale.
Il calice e il battesimo sono immagini della nostra
pasqua dentro quella di Gesù e dicono il senso
profondo della nostra vita. Gesù li rassicura che
entrambi i segni saranno loro impressi a sigillo
della testimonianza fino alla fine, condividendo il
sacrificio d'amore del Maestro.
Chi ha potere domina e opprime, due verbi
fortissimi per esprimere la consuetudine fuori dal

Vangelo. "Tra voi non è così"! Gesù è categorico,
non ammette eccezioni o compromessi. Il termine
di paragone è il mistero stesso della sua persona e
della sua opera. Per questo chi esercita male la
propria responsabilità, rischia di confondere e
distorcere la figura stessa del Figlio che "non è
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti".
Gesù annuncia la sua Pasqua di morte e
resurrezione e i discepoli discutono su chi sia il più
grande tra loro. Oggi la domanda dei due figli di
Zebedeo che vogliono essere rassicurati sul futuro,
sapere adesso il premio finale: non solo un posto

d'onore, ma uno di potere. E invece la vita serve a
dare la vita, per amore. Certo, senza risurrezione
e senza speranza di vita eterna, tutto sarebbe
falso.
Gesù vince l'irritazione dei dieci raccogliendo tutti
intorno a sé. E spiega, ponendo una
contrapposizione assoluta fra il servizio reciproco
nella comunità dove tutti sono fratelli,
all'andazzo del mondo dove ci si crede a capo delle
nazioni con stra-potere e forza oppressiva.
Chi è il più grande? Torna sempre questa
domanda. Nel Regno di Dio è grande chi serve e
il miglior servizio è quello di dare la vita. Già il

servire è un po' morire, è la croce quotidiana.
La reazione dei discepoli alla terza predizione
della Passione è peggiore delle precedenti. Dopo la
prima ci fu un forte diverbio tra Gesù e Pietro, il
quale pensa secondo gli uomini e non secondo Dio.
Dopo la seconda ci fu l'incomprensione di tutti gli
apostoli, intenti a litigare su chi fosse il più
grande. Dopo la terza è come se Gesù non avesse
detto nulla. Anzi, due prediletti, Giacomo e
Giovanni, invece di fare la sua volontà, vogliono
che lui faccia la loro. È il capovolgimento del
rapporto della fede.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

CALENDARIOdioevali che facevano parte del
convento agostiniano dove aveva
soggiornato anche Martin Lutero.
Fa restaurare l’antico organo An-
tegnati, dove aveva suonato anche
Wolfang Amadeus Mozart, che
aveva soggiornato nella foresteria
di san Marco durante il suo primo
viaggio in Italia. Recupera il prese-
pe di cartone del Londonio, sce-
nografo principe della Scala nel
1700. Ma soprattutto riattiva una
parrocchia che stava per morire.
Per questo il cardinal Montini,
sfruttando anche la vicinanza con
l’arcivescovado, spesso lo andava a
trovare. Il cardinale Colombo,
compagno di studi di don Motta,
creò invece in san Marco l’Univer-
sità della Terza età. Nel 1973 per il
centenario del Manzoni, l’orche-
stra della Scala diretta da Claudio
Abbado vi eseguì, per la prima vol-
ta da vari anni in una chiesa diversa
dal Duomo, il famoso Requiem di
Verdi. Da allora san Marco è sede
di vari concerti delle orchestre ita-
liane più prestigiose come quella
della Scala, la Verdi o la Mozart.
Episodio ricordato  in una lapide
nella navata destra della chiesa a
simbolo di quel rinnovamento che
papa Paolo VI aveva incominciato
portando a termine il Concilio
ecumenico Vaticano II. Don Mot-
ta muore nel 1974.

Roberto Gallon

H
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Domenica 21 ottobre sul sagrato della chiesa di San
Bartolomeo verrà venduto il tradizionale pacchetto di
riso per finanziare le iniziative di solidarietà dell’Opera-
zione Mato Grosso. In particolare quest’anno il ricavato
andrà ai bambini di strada del Perù. 
I prossimi appuntamenti sono il 4 novembre a San Pao-
lo, l’11 novembre Sant’Albino  e il 18 novembre a San
Carlo (piazza Togliatti).

A SAN BARTOLOMEO

Riso in  vendita fuori dalla chiesa
per l’Operazione Mato Grosso
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Non è iniziata nel migliore
dei modi la stagione del
Cgb basket. La prima
giornata del campionato

di Promozione si è conclusa con
una sconfitta in casa dal Basket
Brusuglio. L’incontro è termina-
to con il risultato di 47-39, con i
gialloblu che sono anche arrivati
a 3 punti dall’avversario, ma han-
no mollato il colpo nel finale. «È
stata una partita tirata, terminata
con un basso punteggio» raccon-
ta Corrado Marcì, responsabile
gestione squadre e allenatori.
«Abbiamo comunque tanto ma-
teriale per lavorarci sopra e pun-

Falsa partenza per il Cgb basket 
Due sconfitte nelle prime giornate

tiamo già a fare meglio fin dalla
prossima partita» dice ancora
Marcì.  Male anche la seconda
giornata. In casa mercoledì scor-
so il Gcb ha perso contro il Con-
corezzo 60 - 66.
Il Cgb inizia la stagione di Pro-
mozione (squadra neopromossa)
con il cambio di guida tecnica. Il
nuovo coach, Simone Rinco, è
chiamato a sostituire coah Cipol-
lini che andrà ad allenare i più gio-
vani Under 14. «Va tutta la nostra
gratitudine a Cipollini, che grazie
al suo grande lavoro è riuscito a
portare la prima squadra in Pro-
mozione» tiene a precisare Marcì. 

Esordio difficile da neopromossa. Tutto esaurito nelle iscrizioni al minibasket

Oltre alla prima squadra sono ai
nastri di partenza anche le stagio-
ni per le giovanili. Il Cgb può con-
tare su tre squadre che dispute-
ranno i rispettivi campionati pro-
vinciali: gli Under 19 (1995-96),
gli Under 14 (1999) e gli Under 13
(2000). I primi ad iniziare il cam-
pionato saranno gli U19, che di-
sputeranno la prima partita in
questo week end. Le altre catego-
rie prenderanno piede nel corso
del mese di ottobre. 
Per quanto riguarda il minibasket,
anche quest’anno è stata raggiun-
ta con soddisfazione la quota
massima di iscrizioni. Sono pron-

Ottimi punteggi di fine stagione per la società di atletica di Brugherio
Terminati i principali impegni del-
la stagione, per la Gsa è tempo di
fare bilanci. L’atletica provinciale
ha riscosso ottimi risultati durante
l’ultimo Gran premio Fidalmila-
no, circuito di sette gare riservato
alle categorie Ragazzi-Ragazze
(1999/00) e Cadetti-Cadette
(1998/99). L’ha reso noto il comi-
tato provinciale milanese della Fi-
dal, la Federazione italiana di atleti-
ca leggera, che ha diramato le clas-
sifiche 2012. I risultati dei ragazzi

ARTI MARZIALI

Ottimo avvio di stagione per il Judo Club
Brugherio (nella foto l’intero gruppo di
atleti), che vedrà la partecipazione di An-
gelo Brigatti alle finali del campionato ita-
liano per la categoria Under 23. Le finali si
svolgeranno sabato 27 ottobre in quel di
Lignano Sabbiadoro. Brigatti ha conqui-
stato questo importante risultato grazie
alle ottime prestazioni durante le qualifi-
cazioni dell’altro week end, che si sono
svolte sul tatami di Ciserano (Bg). Il giova-
ne brugherese, impegnato nella catego-
ria di peso 73kg, è riuscito a vincere tutti
gli incontri sfoderando una buona tecnica
e avendo così ragione su tutti i suoi avver-
sari. Non l’ha nemmeno fermato un pic-
colo infortunio durante il secondo incon-
tro: Brigatti ha continuato la sua scalata
alle finali nazionali raggiungendo il gradi-
no più alto del podio.
In attesa della finale nella località maritti-
ma del Friuli, la squadra, il cui presidente

è Antonio Salaris, ha ripreso gli allena-
menti nella palestrina della scuola media
Kennedy. Si apprestano infatti ad iniziare
anche i campionati regionali e nazionali
delle categorie esordienti, dove i giovani

atleti, dopo gli ottimi risultati ottenuti
l’anno scorso, saranno chiamati a con-
fermarsi. Gli allenamenti si svolgono lu-
nedì, mercoledì e venerdì a partire dalle
ore 18. L.C.

Judo club, Brigatti alle finali italiane

Ai Cadetti Gsa il campionato provinciale

te cinque squadre: gli esordienti
(2001), due squadre di Aquilotti
(2002-2003), gli scoiattoli (2004-
05) e i più piccoli Paperini (2006).
Per loro è incominciata nella
scorsa settimana l’ottava edizione
del Torneo Mariani, che vede im-
pegnate tutte le squadre ad esclu-
sione dei Paperini. Al torneo par-
tecipano 18 squadre della catego-
ria minibasket, suddivise nelle tre
categorie, della provincia di Mila-
no e Monza. Le fasi finali del tor-
neo si disputeranno nel fine setti-
mana del 24 e 25 novembre, al pa-
lazzetto del Cgb.

Luca Castelli

allenati da Alessandro Staglianò
sono stati molto soddisfacenti,
con ben tre squadre su quattro che
si sono piazzate egregiamente nella
speciale classifica a squadre. Il ri-
sultato migliore è quello dei Cadet-
ti, che si sono aggiudicati il campio-
nato di categoria con 288, ottenen-
do un buon distacco sulla seconda.
Per questa squadra è arrivato anche
un buon sesto posto a livello regio-
nale. La squadra Ragazze si è piaz-
zata terza classificata, mentre i Ra-

gazzi si sono fermati al quarto po-
sto. Le premiazioni si terranno il 24
novembre a Milano. Oltre ai buoni
risultati è un altro dato a lasciare
soddisfatti i tecnici del Gsa: in virtù
dei suoi 1200 partecipanti alla
quarta tappa del Gp Fidalmilano,
svoltosi nel primo week-end di
maggio, la società brugherese van-
ta il maggior numero di presenze
gara. A novembre ragazzi all’opera
nelle corse campestri e nei tornei
indoor.  L.C.

Corrado
Marcì,
responsabile
gestione
squadre 
del Cgb

nCALCIO

Nuova vittoria per l’asd Brugherio
Sasd da sola in testa alla classifica
Grande prova di forza per l’asd Brugherio, che nella scor-
sa giornata di campionato centra un’importante vittoria
casalinga ai danni dell’Agrate. Il risultato finale è di 2 reti a
1 per i padroni di casa, bravi a ribaltare una partita che si
era messa male con l’espulsione di Chirico e il successi-
vo vantaggio della squadra ospite. Ribaltano poi il risulta-
to grazie a un autogol e alla rete di Barrhout al 91’ minuto.
È la seconda vittoria consecutiva per i ragazzi guidati da
Porro, che si trovano ora a 10 punti in classifica. Per
quanto riguarda la seconda categoria analoga vittoria in
rimonta per il Sant’Albino-San Damiano, che vince per 2-
1 in casa del Villanova. Il Sasd ribalta il risultato grazie al
gol di Blando nel finale, e si porta in testa alla classifica,
con 3 punti di vantaggi sulla seconda. Pareggio  2 -2 al
cardiopalma per il Cgb, che si fa rimontare da una Cosov
in 10 uomini con un gol in mischia all’ultimo minuto di re-
cupero. Gli uomini di Mottola si trovano a 9 punti in classi-
fica.
Tra le giovanili spicca la vittoria per 3-1 del Brugherio in
casa del Fiorente Grassobbio (juniores regionali). Vittoria
anche per gli juniores provinciali del Cgb, che vincono per
10-3 contro la Triuggese, mentre il Sasd pareggia 2-2 col
Bellusco. Tra gli allievi provinciali si registrano le vittorie
del Cgb, che vince 1-0 in casa del Cologno e del Brughe-
rio, vittorioso per 6-2 a San Giuliano.
Va bene il calcio a 5, con il Futsal San Damiano che vince
per 4-6 in casa del Valtellina. Vittoria anche per il Cgb, che
batte per 2-1 l’Arena Indoor. Lunedì debutto con vittoria in
Coppa Lombardia per il Cgb: battuto 1-0 il San Siro.

nPALLAVOLO

Diavoli sconfitti al debutto
Le ragazze Sanda e Cgb vittoriose
Inizia male il campionato dei Diavoli Rosa in B1. La squa-
dra di Brugherio esce sconfitta per 2-3 nel confronto con
Eurorenting Bruno Cuneo.  Migliore l’inizio delle ragazze,
con Sanda Volley e Cgb che vincono entrambe. Il Sanda,
che milita in serie C, vince per 1-3 fuori casa contro il
Gussago. Il Cgb(campionato Csi open) strappa una vitto-
ria esterna per 3-2 contro il Meda ragazzi.
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“La penultima cena” di Cevoli
Serata per festeggiare “Il Brugo”
Una serata all’insegna del

divertimento per festeg-
giare il 25esimo anniver-
sario de “Il Brugo”. La

cooperativa sociale, fondata nel
1986, è attiva nell’ambito della
valorizzazione delle persone con
disabilità. Attualmente si occupa
di un centinaio di utenti, si avvale
della collaborazione di una ven-
tina di professionisti (educatori,

psicologi e consulenti) e può
contare sul contributo di nume-
rosi volontari.
Per celebrare questo importante
traguardo, l’associazione ha or-
ganizzato un evento speciale per
martedì 6 novembre. Ospite d’o-
nore sarà il comico Paolo Cevoli,
che porterà sul palco del San
Giuseppelo spettacolo “La pe-
nultima cena”. Cevoli interpreta
Paulus Simplicius Marone, cuo-
co di origine romagnola che la-
scia Roma alla volta della Palesti-

na e ha un sogno: convincere
Gesù a diventare suo socio in af-
fari. Inizio ore 21.
I biglietti sono già in vendita( an-
che online su www.sangiusep-
peonline.it): primi posti 20 euro,
secondi posti 16 euro. L’incasso
della serata sarà devoluto a “Il
Brugo” per sostenere i progetti e
le attività dell’associazione. 
Per informazioni: 
Il Brugo 039/2871881, 
San Giuseppe 039/2873485. 

Alessandra Ocarni

SOLIDARIETÀ

L’associazione “La nostra
famiglia” e il “Fondo Dmd”
organizzano una serata spe-
ciale per raccogliere fondi da
destinare alla ricerca sulla
distrofia muscolare di Du-
chenne. L’evento, patrocina-
to dal Comune di Brugherio,
è programma per sabato 27
ottobre alle ore 21 e si terrà
presso l’auditorium civico di
via San Giovanni Bosco.
Sul palco salirà la “Compa-
gnia instabile di teatro clas-
se ‘57”, che presenterà
“Quendas ann da cumedi”, una commedia dialettale in tre atti. 
Nata nel 1997, la compagnia si propone di mantenere viva la tra-
dizione dialettale e, al contempo, allestire commedie per racco-
gliere fondi da destinare ad iniziative di solidarietà. In questo ca-
so specifico, il ricavato verrà devoluto al “Fondo Dmd”, che si oc-

cupa della ricerca sulla di-
strofia muscolare di Duchen-
ne. Questa particolare forma
di distrofia è una malattia ge-
netica causata da un’altera-
zione del cromosoma X che
colpisce durante i primi anni
di vita. In Italia ne sono affetti
circa 20 mila soggetti. 
Tra gli obiettivi raggiunti dal-
l’associazione c’è il co-finan-
ziamento di “Progetto uo-
mo”, l'unica sperimentazio-
ne di trapianto cellulare su
soggetti umani autorizzata

dal Ministero della Salute. È al momento in preparazione la fase
successiva, “Progetto uomo 2”. Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi al numero 335.7189012 o visitare il sito in-
ternet dell’associazione all’indirizzo www.fondodmd.it. 
L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera. A.O.

Una commedia per la ricerca sulla distrofia

nCINECIRCOLO

La lotta
quotidiana 
di Simon 
e Louise  
Simon e Louise sono
fratello e sorella. Vi-
vono soli nei pressi di
una stazione sciistica
di lusso delle Alpi
svizzere. Simon, dodi-
cenne, mantiene en-
trambi rubando il cibo
e  costose attrezzatu-
re dei turisti. Una lotta
quotidiana per la so-
pravvivenze che vede i due ragazzini abbandonati a loro
stessi scontrarsi con le disuguaglianze sociali e una na-
tura magnifica e al tempo stesso crudele.
24 e 26 ottobre ore 21; 25 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì
pomeriggio ingresso 3,50 euro con tessera associativa.

nDA SABATO 27

Enrica Mogavero in mostra
“Tra realtà e immaginazione”
Si inaugura sabato 27 ottobre presso la biblioteca civica
(via Italia 27) la mostra della pittrice brugherese Enrica
Mogàvero . La mostra di acquerelli dal titolo “Tra realtà e
immaginazione” è organizzata da Francesca Pietropao-
lo, ex assessore pdl ed promotrice di eventi culturali in
collaborazione con la Pro Loco. Il taglio del nastro con
brindisi è fissato per le ore 16,30. 

PICCOLI ANNUNCI 

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

La cooperativa sociale compie 25 anni. Il ricavato a sostegno delle attività

Intanto l’associazione prepara le iniziative per il 400° dei Re Magi a Brugherio

Sabato 13 ottobre, presso la palaz-
zina del volontariato di via Ober-
dan, si è concluso, con l’ultima
della quattro lezioni, il 4° corso di
arte presepiale organizzato dal-
l’Associazione Amici del presepe
gruppo San Albino - San Damia-
no di Brugherio. Relatore del cor-
so, è stato uno dei migliori prese-
pisti a livello nazionale, il maestro
Giuseppe Corbetta, affiancato dal
gruppo Amici del Presepio di
Giussano.
I 20 partecipanti hanno appreso le
varie tecniche di base per la co-
struzione di un presepe: dalla ma-
nipolazione ed assemblaggio del-
le parti in polistirolo, alla lavora-

zione del gesso e cartongesso per
la realizzazione della struttura
(con la realizzazione di una casa e
della grotta), dalla creazione della
vegetazione, con palme, agavi ed
erba artificiali passando all’inseri-
mento di giochi di luce e conclu-
dendo con la tecnica della colora-
zione/lumeggiatura e la sistema-
zione e l’inserimento delle statuine
nel presepe. 
«Ma l’associazione non si ferma»
assicurano gli Amici del presepe:
«stiamo già lavorando ai festeggia-
menti dei 400 anni della traslazio-
ne delle reliquie dei Magi dalla
chiesa di S. Ambrogio alla chiesa di
S. Bartolomeo».

In venti si diplomano al corso di presepistica
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La sezione brugherese dell’associazione di volontariato compie 10 anni
Avo Brugherio, l’associazione dei
volontari ospedalieri, organizza
un concerto al San Giuseppe mar-
tedì 23 ottobre in occasione della
IV giornata nazionale Avo. L’e-
vento sarà anche un’opportunità
per festeggiare i 10 anni di attività
della sezione brugherese.
Il concerto avrà inizio alle ore 21 e
vedrà protagonisti i musicisti del-
l’Orchestra Milanese, formazione
nata qualche anno fa e che conta
nel proprio repertorio brani che
“rendono omaggio a Milano”, sia
in italiano, sia in dialetto. Nel corso

[cultura]

della serata, che, assicurano gli or-
ganizzatori, riserverà delle sorpre-
se, verranno inoltre estratti 15 pre-
mi del valore di 50 euro ciascuno.
Iil ricavato verrà destinato agli
ospiti dei ricoveri per anziani citta-
dini. I biglietti hanno un costo di 10
euro e possono essere acquistati
presso il Lucignolo Café di piazza
Togliatti 11, la Rsa Bosco in città
numeri  (via Martin Luther King 4,
388.7992519), la Rsa Villa Paradiso
( via Dante 47, 345.4331696). Per
informazioni: segreteria Avo,
039/870497.                                        A. O.

In Biblioteca il ritorno di Bruma
Tre autori si interrogano sulla felicità

Il quarto appuntamento è un evento speciale dedicato a “Giovani e giornalismo”

“B ruma parole in mo-
vimento da Manto-
va a Brugherio
2012” è un progetto

promosso dal Comune di Brughe-
rio in collaborazione con la Biblio-
teca Civica e il contributo dell’Or-
dine Nazionale dei Giornalisti. Si
tratta della sesta edizione di un ci-
clo di quattro appuntamenti con
l’autore in programma tra ottobre
e novembre (23 e 30 ottobre, 6 e 13
novembre). L’iniziativa, curata dal-
la giornalista Camilla Corsellini, è
stata concepita come un “dopofe-
stival” del Festivaletteratura di
Mantova, per offrire un’opportu-
nità in provincia di incontrare
grandi nomi della letteratura. 
Obiettivo del progetto è quello di
presentare scrittori. Si racconta per
intero la bibliografia di un autore
per scoprire i segreti della nascita
dei suoi libri e il loro rapporto con
la realtà. Un’occasione rara per i
lettori di scoprire gli scrittori alla
luce della loro biografia letteraria. 
Tema di quest’anno la felicità. Tre
incontri con gli autori nazionali che
usano nella scrittura la lente dell’i-
ronia; che hanno scoperto la comi-
cità nella tragedia e scintille di gioia
nella quotidianità. A completare l’i-
niziativa, un evento speciale dedi-
cato a giovani e giornalismo a cura
dell’Ordine Nazionale dei Giorna-
listi. Si parte il 23 ottobre alle ore 21
con Ermanno Cavazzoni, lo scrit-
tore emiliano, autore di romanzi e
racconti tra i più originali della lette-
ratura italiana contemporanea in
cui il comico è sempre la facciata di
una disperazione segreta; leggerà
brani tratti da “Guida agli animali
fantastici” e da altri suoi celebri

GLI OSPITI

Il 23 ottobre alle  21 Ermanno Cavazzoni
Nato a Reggio Emilia nel 1947. Si è laureato
in Filosofia all'Università di Bologna nel
1972. Vive a Bologna, dove è ricercatore in
Estetica presso il dipartimento di Filosofia
dell'Università. 
Autore di romanzi e racconti tra i più origi-
nali della letteratura italiana contempora-
nea. 

Il 30 ottobre alle 21 Fulvio Ervas
Nasce a Musile di Piave nel 1955. Si laurea
in Scienze agrarie. Il suo primo romanzo,
"La lotteria" esce nel 2001 presso l’editore
Marcos y Marcos che pubblicherà in seguito
tutti i suoi romanzi.  
Oggi Ervas vive vicino a Treviso con la fami-
glia e un numero crescente di animali do-
mestici. Il suo ultimo libro, “Se ti abbraccio
non avere paura”.

Il 6 novembre alle 21 Letizia Muratori
Nata a Roma nel 1972. Scrittrice e giornali-
sta, si occupa di cinema. Nel 2004 il suo pri-
mo racconto, "Saro e Sara", viene pubblica-
to nell'antologia "Ragazze che dovresti co-
noscere" (Einaudi Stile libero Big). 
Il suo ultimo libro, "Come se niente fosse"
(2012), racconta di una scuola di lettura te-
nuta da una scrittrice e del rapporto contro-
verso tra lettori e scrittori.

Il 13 novembre alle 18 Fausto Biloslavo
Nato a Trieste nel 1961. È un giornalista di
guerra. All'età di ventun'anni, nel 1982, ha
seguito la Guerra del Libano come fotografo
freelance ed è stato l'unico a immortalare il
leader palestinese Arafat in fuga da Beirut.
Il suo ultimo libro è del 2007: "Gli occhi della
guerra" (emme&emme).

scritti. Il 30 ottobre sempre alle ore
21, sarà la volta di Fulvio Ervas,
l’autore veneto è autore di libri gial-
li surreali e venati d’ironia e dell’e-
mozionante caso letterario dell’an-
no: “Se ti abbraccio non avere pau-
ra”, storia straordinaria di vita e
viaggio di un padre e del figlio auti-
stico e a seguire il 6 novembre alle
ore 21 ci sarà la scrittrice romana
Letizia Muratori, romanziera di
stampo classico, ma di argomenti e
linguaggio moderni, capace di
creare storie e personaggi indimen-
ticabili e di mostrare attraverso la
commedia le inquietudini dell’età
moderna. A chiudere il ciclo, il 13
novembre alle ore 18, ci sarà un
evento speciale dal titolo “Giovani
e giornalismo”, nel quale, Fausto
Biloslavo, il celebre inviato di guer-
ra, verrà intervistato dai colleghi
giornalisti in un incontro dedicato
ai giovani, a cura dell’Ordine Na-
zionale dei Giornalisti. Tutti gli ap-
puntamenti, a ingresso libero, si
terranno presso la Biblioteca di
Brugherio in via Italia 27. 
Per informazioni:
0392893400/410 biblioteca@co-
mune.brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli

Serata speciale all’auditorium per l’Avo n INCONTRI

Residenze per anziani e poesia
Il Lucignolo raddoppia 
Doppio appuntamento con gli incontri culturali Lucigno-
lo Café di piazza Togliatti 11.
Sabato 20 alle 21 si parlerà di residenze per anziani: Ma-
risa Masserini, farmacista oggi ospite di una delle strut-
ture brugheresi, Mariella Bernio,  volontaria e poetessa,
e Beatriz Mannelli, giovane artista, porteranno il loro
contributo sull’argomento nella serata dal titolo “Cieli
inattesi”.
Giovedì 25 sarà invece la volta della poesia. Il caffè lette-
rario, in collaborazione con l’associazione culturale “Via
dei poeti”, ospiterà le selezioni per l’area di Milano, Mon-
za e Brianza del “Poetry slam”, campionato nazionale di
poesia orale 2012. Iscrizioni entro il 23/10: lucignoloca-
fe@yahoo.it,  039/5251261 o postapoeti@gmail.com . 

I NOSTRI RICORDI

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

nDOMENICA 21

Con l’Arci primavera a
Vicenza
per Palladio e una
mostra
Il circolo Arci Primavera, con il pa-
trocinio del Comune di Brugherio,
organizza per domenica 21 ottobre
una giornata per visitare Vicenza, la
città del Palladio, e la mostra“Raf-
faello verso Picasso, storie di sguar-
di, volti e figure”. Prenotazioni fino ad
esaurimento posti tel. 340-0869961
dalle 13,30 alle 17. Quota 53 (minori
sconto 10%).

Tutti 
gli incontri, 
a ingresso
libero, 
si terranno
presso 
la Biblioteca
di Brugherio
in via italia 27.
Per
informazioni
039-2893400




