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Guarire 
le ferite

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gerico è l’ultima tappa
prima che Gesù arrivi a
Gerusalemme. La cate-

chesi di Gesù ai suoi discepoli - e di
Marco al suo lettore - conduce a un
ultimo miracolo: la guarigione dalla
cecità. Esser ciechi è l’impossibilità
a vedere; è chiusura alla realtà, una
sorta di sepoltura: il cieco non è mai
venuto alla luce”.

continua a pagina 15

Mc 10,46-52
«Gesù si fermò e disse: “Chia-

matelo!”. Chiamarono il cieco,

dicendogli: “Coraggio! Àlzati, ti

chiama!”. Egli, gettato via il suo

mantello, balzò in piedi e venne

da Gesù. Allora Gesù gli disse:

«Che cosa vuoi che io faccia per

te?». E il cieco gli rispose: «Rab-

bunì, che io veda di nuovo!». E

Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti

ha salvato». E subito vide di nuo-

vo e lo seguiva lungo la strada». C
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Lunedì 29/10
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

alle pagine 10-11

Degrado, discariche, parcheg-
gio di mezzi pesanti, carova-
ne di nomadi, cantieri abban-
donati. Venti tra imprendito-

ri e artigiani si sono uniti in comitato
per chiedere all’amministrazione co-
munale interventi urgenti nell’area
industriale di via Talamoni. Sono esa-
sperati: «Abbiamo inviato in comune
una lettera a luglio e non ci hanno an-
cora risposto». Senza risposte qual-
cuno andrà via e perderemo posti di
lavoro». 
Dopo la denuncia arriva però la ri-
sposta del Municipio: il 31 ottobre è
stato convocato un incontro con i
proprietari dell’area per studiare pos-
sibili soluzioni. 
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Il Governo non accoglie le richieste locali. Avanti con gli accorpamenti

Nessuna deroga per la Brianza
La Provincia con Como e Varese
«Nessuna deroga». Il

Governo Monti è
intenzionato ad
applicare fino in

fondo la legge sulla spending review
(il controllo della spesa pubblica)
che prevede anche l’accorpamen-
to agli enti vicini per le Province
con meno di 350mila abitanti e
con superficie inferiore ai 2.500
chilometri. 
La Provinca di Monza e Brianza
dovrebbe scomparire perché non
rispetta il secondo parametro, ma
il Consiglio delle autonie locali
(Cal) aveva deliberato di chiedere
una deroga per Monza (vista l’im-
portanza economica della zona e
la sua popolosità). Molte altre de-
roghe erano state chieste nelle
scorse settimane da numerosi al-
tri enti: chi perché in territorio

montuoso, chi per la storia e la fi-
sionomia del territorio... Ma il
Governo intende fare sul serio:
nessuna eccezione sarà accolta
nel decredo legge all’esame del
primo consiglio dei ministri di
novembre. Così in Lombardia
Monza dovrà andare con Como e
Varese. Lecco (che inizialmente si
ipotizzava anch’essa inserita nella
provincia pedemontana) andrà
con Sondrio, Lodi e Mantova con
Cremona. Milano infine diven-
terà città metropolitana, con ces-
sione di competenze dai comuni
al nuovo ente territoriale. 
Oltre al «no» alle deroghe, da Ro-
ma si è anche deciso di accelerare

a Monza» ha detto il governatore
uscente.
Intanto il presidente della provin-
cia di Monza Dario Allevi (Pdl)
ha annunciato che a breve sarà
approvata la delibera di uscita dal-
l’Upi, l’Unione delle province ita-
liane, accusata di non aver difeso
a sufficienza l’autonomia brian-
zola. Lo stesso dovrebbero fare
tutte le provincie lombarde.
Infine la Regione Lombardia,
con la nuova giunta appena for-
mata da Formigoni sta ancora
tentando di salvare il salvabile.
Ha infatti inviato al Governo un
parere nel quale ancora una volta
respinge il progetto di accorpa-
mento di provincie lombarde
sottolineando che «la peculiarità
specifica sia territoriale che de-
mografica della Lombardia non
costituisce certo un caso di ingiu-
stificata parcellizzazione territo-
riale; la modifica di tale equilibrio
rischierebbe seriamente di de-
pauperare in misura difficilmente
sostenibile, i livelli dei servizi per i
cittadini a livello decentrato».
Una possibile, risicatissima dero-
ga è però ipotizzabile solo per
Sondrio in quanto zona monta-
na, che potrebbe sperare in un ri-
spescaggio con Belluno. Per tutte
le altre provincie i giochi sono
fatti e il Governo non intende fa-
re retromarcia. Mb addio!

Paolo Rappellino

nFORMAZIONE

Lezioni di inglese in Consulta
I corsi riprendono a novembre
Le Consulte comunali Nord e Ovest, in collaborazione
con Pianeta Lingue snc, proseguono nell’organizzazione
di corsi di gruppo di lingua inglese. Le lezioni — che ripren-
deranno a metà novembre 2012 e si concluderanno nel
mese di giugno 2013 — si terranno come sempre presso
la sede delle rispettive Consulte: via F. Corridoni, 18 per la
Consulta Nord (frazione San Damiano) e piazza Togliatti,
21 per la Consulta Ovest.Info: Pianeta Lingue snc cell
338-4412598 - email: pianetalingue@email.it

l’iter: così già alla fine di giugno
2013 tutte le province saranno
commissariate (azzeramento
quindi di consigli e giunta) per
evitare il rischio di rigurgiti locali-
stici nell’iter di accorpamento. E
questo varrà anche per le provin-
cie non toccate nei confini. In tut-
te le future province infatti non ci
sarà più elezione diretta dei rap-
presentanti: saranno i consigli co-
munali a nominare i rappresen-
tanti dei comuni in Provincia
(con risparmio sulle elezioni). 

La lotta per il capoluogo
A questo punto è scattata la batta-
glia per ottenere il capoluogo del-
la futura provincia. Di regola la
funzione spetterà a Monza, che è
città più grande di Como e Vare-
se. Ma soprattutto dal capoluogo
lariano non ne vogliono sapere di
scendere alla città di Teodolinda
per gli uffici provinciali. La con-
troproposta comasca prevede
l’accorpamento di Monza e Mila-
no e l’istituzione di una provincia
pedementana anche con Lecco,
secondo il primitivo progetto e
Sondrio.
Il presidente della Regione Lom-
bardia Roberto Formigoni (Pdl)
ha espresso il proprio parere a fa-
vore di Como capoluogo consi-
derandolo «baricentrico» al nuo-
vo territorio: «Non si può co-
stringere uno di Luino ad andare

Dario Allevi

Roberto
Formigoni
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«L’Unione continua il lavoro»
Il segretario Poppi ribatte a Manzoni

La polemica sulla chiusura degli uffici decentrati dell’associazione del commercio

La chiusura dell’ufficio locale
dell’Unione del commer-
cio? Non è «per sempre».
«Anzi, con la precedente

Amministrazione  era già stata
concordata l'apertura di un nuovo
ufficio presso il Palazzo municipa-
le. E chiaro che l'arrivo del Com-
missario prefettizio abbia provvi-
soriamente fermato il progetto che
è solo rinviato e rimane  comunque
attuale». Lo assicura Marco Poppi,
il segretario generale dell’Unione
Commercianti Monza - Conf-
commercio in risposta alle dichia-
razioni del vicepresidente locale
degli esercenti Stefano Manzoni,
comparse sullo scorso numero di
Noi Brugherio. 
«Nell'attesa - aggiunge Poppi -, i
soci (non sono 90 ma oltre 150 im-
prese) non sono "abbandonati"
poiché il funzionario di riferimen-

[cronaca]
zione scritta a referenti e responsa-
bili del commercio locale ufficializ-
zando fatti conosciuti  da tempo».
Inoltre Poppi spiega che «le riunio-
ni si facevano spesso altrove e il
funzionario incaricato era spesso a
domicilio dei soci». Il referente
provinciale chiarisce anche che
non è vero via sia stato un aumento
del costo di adesione: «La quota as-
sociativa dell'Unione non è mai
stata aumentata da quattro anni a
oggi e nel 2007 era di ben poco  in-
feriore a quella odierna (per esem-
pio, nel 2003 era di 150 euro). Non
pare comunque irragionevole un
aumento delle quote associative  a
fronte della qualità e ampiezza dei
nuovi servizi offerti a seguito del-
l'adesione al Sistema Confcom-
mercio».
E infine la presa di distanza dall’i-
potesi di attribuire alla Pro Loco di

Brugherio (ente molto vicino alla
Lega Nord) alcune funzioni del-
l’Unione del commercio: «La Pro
Loco brugherese non si sostituisce
all'Unione - dichiara Poppi - che ha
sempre collaborato per quanto di
competenza nella realizzazione di
eventi che sono di competenza di
tale ente comunale, specificamente
preposto a tali compiti. La collabo-
razione è tale che la Pro loco è uffi-
cialmente partner del Distretto
commerciale brugherese. Perso-
nalmente sono certo che, al di là di
ciò che pensa Manzoni, "la rete
non si disgregherà". Noi dell'Unio-
ne infatti continueremo la nostra
seria opera a sostegno alle imprese
che in questo particolare momen-
to di crisi necessitano di concretez-
za nella rappresentanza, nei  servizi
e nell'assistenza più che nell'orga-
nizzazione di eventi ludici». P.R.

LA RIFLESSIONE

Contribuire alla costruzione di una politica buo-
na. Questo devono fare i cristiani secondo il do-
cumento della diocesi di Milano a firma del vica-
rio episcopale per la vita sociale mons.Luca
Bressan: «Senza volere anticipare giudizi e ri-
spettando il giusto lavoro di indagine e di appu-
ramento della verità che compete alla magi-
stratura - scrive in una nota Bressan-  gli scan-
dali delle ultime settimane possono infatti es-
sere interpretati come l’ennesimo segnale di
una politica che ha smarrito la sua vocazione
originaria: essere lo strumento che permette, attraverso il
buon governo, la custodia e la difesa del bene comune, e so-
prattutto la tutela dei diritti dei più deboli. Il fenomeno di una
corruzione sempre più dilagante, come pure le tracce di in-

filtrazioni di una criminalità organizzata sempre
più diffusa in tutta la nazione, vanno letti non
soltanto come segni dell’indebolimento del co-
dice di moralità di singoli attori della politica (se-
gnale di un degrado morale da condannare e
combattere), ma più profondamente come il
campanello di allarme che annuncia il grave
stato di crisi del sistema politico nel suo insieme
(segnale di un degrado ancora più grave e siste-
mico)».
Il rapprensentante della diocesi di Milano spie-

ga ancora che: «Soprattutto in questo momento la Chiesa
ambrosiana intende intensificare il suo sforzo educativo.
Ogni cristiano, in un momento così delicato, deve essere
educato a sentire in un modo ancora più forte la responsabi-

lità che porta verso tutti gli uomini, suoi fratelli, nella co-
struzione con loro del tessuto sociale, e nella custodia del
bene comune. Ogni cristiano ha il dovere di contribuire con
le proprie energie alla costruzione di un’azione politica buo-
na. I cristiani direttamente impegnati in politica, a maggior
ragione. Lo ha ricordato di recente l’Arcivescovo, quando -
nella lezione inaugurale della Scuola diocesana di forma-
zione sociale e politica - ha parlato della «necessità di una
nuova cultura della politica, in cui possano formarsi sogget-
ti sociali capaci di vita buona e di amicizia civica, necessarie
nell’odierna società plurale».
Anche l’Azione cattolica ambrosiana nei giorni scorsi ha reso
noto un documento in cui:«invita a reagire con determinazio-
ne a questa situazione e chiede ai cristiani e alla società civile
tutta di fare argine a questo pericoloso declino». F. Loz.

La diocesi di Milano: «I cristiani contribuiscano a una politica buona»

to è frequentemente presente a
Brugherio e comunque sempre re-
peribile telefonicamente».
Per stemperare la polemica Poppi
specifica inoltre che «la notizia del-
la chiusura della ormai vecchia, ob-
soleta e poco frequentata sede del-
l'Unione di via Oberdan è da mesi
nota a tutti ed è stata inviata lo scor-
so settembre  apposita comunica-

La sede di via
Oberdan
chiusa dal 1°
ottobre 2012

mons. Luca Bressan
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I l quartiere Edilnord ora ha un
proprio sito (http://com-
prensorioedilnord.it). Lo ha
creato il nuovo amministrato-

re del comprensorio Andrea
Monti, in carica dallo scorso apri-
le. Si tratta di un vero e proprio
“portale” d’informazione tutto
dedicato al complesso edilizio
creato a partire dal 1964 da Silvio
Belusconi. Un sito che compren-
de varie informazioni tecniche su
regolamenti condominiali, con-
venzioni e assemblee ma che ri-
porta anche notizie aggiornate
sulla vita del villaggio. Così si sco-
pre che di recente il comandante
dei Carabinieri ha incontrato l’as-
semblea di comprensorio per di-
scutere dei problemi della sicurez-
za della zona, oppure che sono
state effettuate le riparazioni ai
giochi del parco privato per i bam-
bini o che sono stati installati nuo-
vi cestini per i rifiuti.
L’Edilnord del resto è una specie
di piccola città nella città: conta
1.200 unità abitative, circa 4.000
mila inquilini, pari ad oltre il 10%
della popolazione di Brugherio.
Tutti con uno stesso indirizzo: via

L’Edilnord va su internet
Nasce il sito del comprensorio

Un’idea del nuovo amministratore Andrea Monti: «Quartiere da rilanciare»

Sopra 
una pagina
del nuovo 
sito del
comprensorio
Edilnord.
Accanto
Andrea Monti

ADDIO AI TELEFONI PUBBLICI

Nell’era dei cellulari e degli smartphone potremmo dire addio a un pezzo di
storia delle comunicazioni. Le vecchie cabine telefoniche infatti, sono desti-
nate ad andare in pensione. Con una delibera dell’Agicom, datata 2010, Te-
lecom è stata autorizzata a rimuovere gradualmente le cabine presenti sul
territorio nazionale. Resteranno attive solo quelle negli ospedali e nelle ca-
serme e quelle per cui sarà fatta richiesta esplicita da parte di chiunque.È
possibile “salvare” una cabina mandando una mail all’indirizzo cabinate-
lefonica@agcom.it entro 30 giorni dal giorno di affissione dell’avviso. Per
quanto riguarda Brugherio, da quanto si apprende sul sito della Telecom al
momento c’è solamente una cabina in fase di rimozione, su le oltre venti
presenti nella città. Si tratta della cabina in via Dorderio, all’angolo con via
Quarto. Sulla cabina destinata ad andare in pensione è affisso un cartello,
datato 27 agosto, che comunica che la rimozione avverrà il 31 ottobre. Quali
saranno le tempistiche per la rimozione delle altre non è dato saperlo. L.C.

Ultimi giorni per la cabina di via Dorderio

nCONTROLLI

Sopralluogo al ristorante cinese
Mille euro di multa
Nella serata di sabato 20 ottobre i carabinieri di Bru-
gherio, accompagnati da personale Asl, hanno effet-
tuato un sopralluogo in un ristorante cinese nei pressi
di Moncucco. Nel corso dei controlli all’interno dei loca-
li sono emerse carenze igieniche che hanno portato a
una sanzione amministrativa di 1.000 euro nei confronti
del gestore.
Nella stessa serata sono stati effettuati controlli anche
da parte della polizia locale in tre ristoranti, non riscon-
trando anomalie.

nSICUREZZA

Fermati due nomadi
Guidavano un’auto rubata
I carabinieri li hanno fermati il 23 ottobre a San Damia-
no e, nel corso dei controlli del caso, hanno scoperto
che l’auto sulla quale viaggiavano risultava rubata in
Francia. Si tratta di due nomadi che, dopo una perma-
nenza di qualche giorno a Brugherio per assistere alle
esequie della “regina degli zingari”, che si sono tenute
al cimitero di via San Francesco la settimana scorsa , si
erano successivamente spostati a Monza.

nSICUREZZA STRADALE

Sabato controlli sulle strade 
La Polizia locale  ritira 7 patenti
Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio
che si sono svolte sabato 20 a partire dalle ore 22 fino al-
le ore 6 del mattino seguente, la Polizia locale ha fer-
mato degli automobilisti per accertamenti e sono state
sette le patenti ritirate con relative multe a carico dei
trasgressori. I controlli continueranno anche prossi-
mamente per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

nTRADIZIONI

Il raduno dei Baraggini 
arriva alla decima edizione
Compie 10 anni l’oramai tradizionale raduno dei barag-
gini. Appuntamento dedicato alla rimpatriata di coloro
che sono nativi, abitano o hanno abitato nel quartiere
brugherese. Quest’anno l’appuntamento si tiene do-
menica 28 ottobre alle 12,30 con il ricco pranzo presso il
ristorante Oriani, luogo caro a tutti i baraggini.

nMEMORIA

Gli orari dei cimiteri cittadini
nei giorni dedicati ai defunti
Si avvicina il periodo tradizionalmente dedicato alla
commemorazione dei defunti. Per questo il Comune di
Brugherio ha reso noto l’orario straordinario di apertu-
ra dei due cimiteri cittadini, il “vecchio” di viale Lombar-
dia e il “nuovo” di via San Francesco. Dal 27 ottobre al 4
novembre entrambi i cimiteri resteranno aperti dalle
ore 8 alle 18. 
Per i fedeli cattolici è prevista la celebrazione di due
sante messe presso il camposanto nel giorno dei de-
funti: alle ore 9,30 al cimitero vecchio e alle 15,30 al ci-
mitero nuovo. 

la stessa Edilnord) che si occupa
di consulenze aziendali, da poco si
è buttato anche nella gestione dei
condomìni ed è socio dell’Anaci,
l’associazione di categoria. «Ho
accettato l’incarico all’Edilnord
anche per farmi conoscere a Bru-
gherio» spiega. «La mia priorità è il
rilancio dell’Edilnord: deve torna-
re ad essere un posto bello in cui
vivere. È interesse di tutta la co-
munità (perché il comprensorio è
frequantato dai clienti e dagli
utenti dei servizi che vi hanno se-
de) e poi naturalmente dei pro-
prietari perché in questo modo

Volurno 80. «Il sito nasce dall’esi-
genza di garantire informazione e
trasparenza a tutti gli inquilini»
spiega l’amministratore. «In  futu-
ro internet sarà sempre più im-
portante come mezzo di comuni-
cazione per gli amministratori di
condominio, anche di realtà più
piccole. Permette di risparmiare
carta e soprattutto rendere parte-
cipi tutti di ciò che avviene e di co-
me vengono gestite le proprietà».
Monti è di fatto un “debuttante”
come amministratore: 50 anni,
general manager dello studio
M&R international (con sede nel-

Compie un anno l’attività di un gruppo di pensionati presso la Consulta Ovest
Si sono autobattezzati “I saggi”
(«perché gli anziani portano sag-
gezza»). Sono un gruppo di pen-
sionati che hanno dato vita ad un
piccolo centro di aggregazione per
anziani “fai da te” nel locale messo
a disposizione dal comune presso
la sede della consulta Ovest.
Racconta il portavoce Mario Ben-
venuto, 58 anni, il più giovane del
gruppo: «Ci ritrovavamo tutti i
giorni sulle panchine di piazza To-
gliatti e esattamente un anno fa,
con l’arrivo dell’inverno, abbiamo
avuto l’idea. Così abbiamo chiesto
l’uso dello spazio della consulta. Il
sindaco Ronchi ha subito accettato
e ci è arrivato il consenso dal Co-
mune». In questo anno di tempo “i
saggi” hanno contribuito a rendere
più accogliente il locale: hanno in-
stallato un frigorifero per tenere in
fresco qualche bibita, lo scorso lu-
glio hanno ritinteggiato le pareti,
hanno fatto qualche piccola ripara-
zione idraulica in bagno...
L’attività è ovviamente informale,
aperta a tutti coloro che lo deside-

Quel centro d’aggregazione “fai da te”

il coro di tutti i partecipanti, la cui
età oscilla tra i 58 e i 72 anni.
Nella zona non è mancato anche
chi ha storto un po’ il naso paven-
tando chiasso o sostenendo che
nei locali della consulta non ci
può essere consumo di cibo e be-
vande. Ma loro non se ne cura-
no.Oramai quello è il loro amato
spazio per lunghi pomeriggi in
compagnia. P.R.

rano: «gioco delle carte, della dama,
quattro chiacchiere in compagnia».
«Periodicamente - racconta ancora
Benvenuto - festeggiamo i com-
pleanni con una fetta di torta. In
estate abbiamo organizzato anche
un’anguriata». «Nella nostra zona
non c’è niente, serviva uno spazio
d’aggregazione. Il centro anziani
del comune in Villa Fiorita è lonta-
no, ci si deve andare in macchina» è

Alcuni
frequentatori
del gruppo 
“I saggi”. 
Il secondo 
da sinistra 
è  il portavoce
Mario
Benvenuto

anche le case guadagnano ulterio-
re valore». Primi obiettivi: «Af-
frontare il problema della carenza
di parcheggi, su cui c’è stata assen-
za di attenzione da parte degli am-
ministratori comunali e contribui-
re a pensare la destinazione futura
dell’ex Sporting». Due temi che
Monti intende sottoporre anche
alla politica locale, organizzando
un’assemblea pubblica all’Edil-
nord «con gli esponenti dei princi-
pali partiti» che si presenteranno
alle elezioni. P.R.
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In campo il presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri

Panza si candida sindaco
Nasce la lista “Progetto Brugherio”
Scende in campo il secondo

candidato sindaco. Dopo
che l’ex primo cittadino
Maurizio Ronchi ha dichia-

rato che sarà di nuovo in lizza alle
elezioni della prossima primavera
per la Lega Nord, arriva ora anche
il primo sfidante ufficiale. Si tratta
di Vincenzo Panza, 50 anni, fonda-
tore e presidente della Asso -
ciazione nazionale carabinieri di
Brugherio ed ex vicepresidente
della Croce Bianca, che ha appena
fondato la lista civica “Progetto
Brugherio”.
«Ho deciso di scendere in campo -
spiega Panza - per verificare se si
può realizzare un sogno: governa-
re senza sottostare ai voleri delle
segreterie di partito. Ci presentia-
mo in maniera autonoma e indi-
pendente, scollegati da qualunque
forza politica: solo e unicamente al
servizio dei cittadini. Questo non
toglie che si possa accettare qua-
lunque buona proposta prove-
niente da destra e da sinistra: non
abbiamo l’obbligo di fare opposi-
zione ad ogni costo». Il neo candi-
dato sindaco spiega che anche nel-
la scelta del logo è stata seguita la
stessa logica: «La P e la B sono ro-
vesciate: una guarda e destra e l’al-
tra a sinistra: indica la nostra tra-
sversalità». E tiene a specificare:
«Non nasciamo come lista civica di
disturbo o per raccattare voti a fa-
vore di un candidato sindaco ester-

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 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Tkt ingresso al castello con guida
Accomp. Nunzio Cerulli (Cell. 335/6446638)

ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

MERCATINI DI NATALE: 

ARCO DI TRENTO

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ORE 06.30 RITROVO AMICI DI ARCORE        (LARGO VELA COMUNE)

ORE 07.00 RITROVO AMICI DI BRUGHERIO   (VIA S. G. BOSCO EDICOLA)

Appello generale e partenza via autostrada per il Trentino. Arrivo ad Arco di Trento
alle ore 10.00. Visita guidata al castello. 

Risalendo il borgo fortificato di Arco si attraversa una splendida macchia d’olivi, si
arriva al castello. Il castello di Arco in cima ad un imponente scoglio roccioso, domi-
na l’intera piana del fiume Sarca il cui centro antico cinge a semicerchio le pendici
del colle. All’interno del magnifico maniero si possono visitare la prigione del sasso,
la torre grande, il rivellino e numerose stanze, di  splendidi affreschi.

Il castello si raggiunge a piedi in 20 minuti di salita: si consigliano scarpe comode.

La città di Arco è situata nel cuore del Garda trentino. Da un lato si affaccia sul Lago
di Garda, dall’altro è protetta dalle montagne. E’ rinomata come località di riposo e
cure, grazie al clima mite, all’aria pulita e salubre e alla posizione panoramica sul
lago. 

Il periodo natalizio nel Garda trentino diventa un momento affascinante dell’anno.
Sensazioni ed emozioni animano un’atmosfera particolare, resa ancora più intensa
dalle scenografie in loco. Tutto avviene lungo un percorso che porta a conoscere le
bellezze della cittadina, immersi in un paesaggio invernale reso etereo grazie allo sfa-
villo delle luci, alle animazioni per grandi e piccini. Il centro si colora d’avvento gra-
zie ai suoni della tradizione del Natale. Più di 50 casette colorano le vie di Arco, pos-
sibilità di acquisto di regali natalizi, souvenir di Trento e di Arco, bellissimi lavori di
legno. Per il pranzo non avrete nessun problema, canederli gustosi, strudel e il famo-
so vin brulè.

NEL POMERIGGIO PARTENZA PER IL RIENTRO

CHI È VINCENZO PANZA?

Vincenzo Panza ha 50 anni. È cresciuto e ha lunga-
mente vissuto a Brugherio. Da alcuni anni vive a Monza
dopo la separazione dalla moglie, ma i figli vivono in
città. Laureato in Bocconi, ha svolto il servizio militare
nell’Arma dei Carabinieri. Da 14 anni è presidente
dell’Associazione nazionale dei Carabinieri a
Brugherio in cui ha fondato il Nucleo volontari di prote-
zione civile ed è stato vicepresidente della Croce
Bianca locale. Lavora come consulente di manage-
ment ed è iscritto all’albo dei mediatori creditizi.

no. E non facciamo alleanze per
avere in cambio una poltrona da
assessore. Noi puntiamo a vincere
e a governare da soli.  Non sarà fa-
cile, ma penso che su 22mila eletto-
ri brugheresi, forse 4mila sono gli
affezionati dei partiti. Gli altri sono
elettori nauseati dalla vecchia poli-
tica. Sono certo che se avessi la
possibilità di incontrare questi
18mila in una stanza verrei eletto».
Ma Panza non vuole sentirsi para-
gonare a coloro che oggi cavalcano
l’antipolitica o si definiscono “rot-
tamatori”: «Non mi riconosco nel
ruolo di rottamatore - taglia corto -
, al contrario sono qui per costrui-
re, mantenendo e valorizzando an-
che quanto di buono è stato fatto
sino ad oggi da chi ci ha preceduti».
Ed infatti non esclude che in lista ci
possa essere posto anche per chi in
passato ha militato nei partiti, «pur-
ché se ne sia distaccato chiaramen-
te»; né esclude accordi con altre li-
ste civiche «indipendenti», ma non
con quelle già in pista (Lista Civica

di Gatti e la ex lista Chirico) «per-
ché in passato hanno sostenuto i
partiti». 
Per ora “Progetto Brugherio” si
presenta alla città con il solo volto
del carabiniere in congedo: «L’idea
è nata da me e altre 6/7 persone.

Altre - e siamo molto contenti - si
stanno aggiungendo in questi gior-
ni, anche giovani». Ma per ora però
i nomi non li rende noti. Chiarisce
che il progetto «ha preso le mosse
da San Damiano» e quindi presu-
mibilmente nella squadra di Panza
avranno un ruolo persone note di
quel quartiere.
E il programma? «Il progetto na-
sce dall’idea di avere per riferimen-
to una persona che non ha interessi
se non quelli di fare il bene dei citta-
dini» dichiara Panza, specificando
di non avere attività o interessi eco-
nomici in città. «Stiamo incontran-
do tante persone, sempre più citta-
dini si stanno innamorando del
progetto e dei nostri principi. I no-
stri eletti in consiglio comunale e gli
eventuali assessori devono essere
persone competenti. Il program-
ma non sarà la fotocopia di docu-
menti presi all’esterno. Andremo
in giro per i nostri quartieri e inter-
preteremo i bisogni che emergono
dal territorio e dalle categorie. Non
faremo promesse che non si pos-
sono mantenere: quando saremo
eletti verificheremo le risorse a di-
sposizione in cassa (senza incolpa-
re di buchi chi ci ha preceduto) e
decideremo come agire». Una cosa
è certa: «in campagna elettorale
non faremo cene sfarzose e non
chiederemo soldi a nessuno. Sarà
garanzia di autonomia».

Paolo Rappellino

Si anima il dibattito verso le primarie del centrosinistra
Debutta il comitato Vendola

Si organizzano anche a Brugherio i sosteni-
tori di Nichi Vendola come candidato alle
primarie del centrosinistra. È nato infatti il
comitato locale a sostegno del leader di
Sinistra ecologia e libertà: ne fanno parte
Michele Papagna, Laura Valli, Margherita
Calvi, Agostino Circella, Paola Michelazzo
Francesco Napolitano, Paolo Pesenti,
Alessandra Sardi, Avis Spini e Davide Tazzi.
«Nichi Vendola - spiegano dal comitato - ha
accettato la sfida delle primarie nella convin-
zione che il tempo del cambiamento sia ma-
turo. Con questa candidatura abbiamo l’am-
bizione di rappresentare l’alternativa reale
alle ricette liberiste di Monti, un’alternativa

che già in Europa si è affacciata con
Hollande in Francia e con Miliband in
Inghilterra. La campagna che intendiamo
svolgere sarà netta e chiara nei contenuti,
quanto sobria e misurata nelle risorse impie-
gate. Una campagna che ha nel lavoro vo-
lontario e nella partecipazione diretta e di-
sinteressata dei sostenitori e dei cittadini il
motore della propria azione».
Il comitato brugherese lancia una appello a
chi fosse interessato a partecipare perché si
faccia avanti. Contatti: brugherioxvendo-
la@gmail.com; sms al cell. 393922082572
Facebook:www.facebook.com/brughe-
rio.pervendola.

REFERENDUM

Si può firmare anche in Comune a sostegno dei tre referendum per il ripristino
dell'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (contro i "licenziamentio facili"); per all'a-
brogazione dell'articolo 8 della "legge Sacconi" (che permette alle aziende di deroga-
re dal contratto nazionale) e a favore dell'eliminazione della diaria ai parlamentari. Il
locale comitato referendario ha infatti depositato in municipio gli appositi moduli di
raccolta firme. Occorre rivolgersi alla Segreteria generale del Comune con i seguenti
orari: lunedì, martedì e giovedì ore 9-12.30 e 14.30-16; mercoledì ore 9-12.30 e 14.30-
19; venerdì ore 9-12.15. Continuerà anche la raccolta con i banchetti.

Articolo 18, firme anche in comune
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La Lista Chirico cambia nome
Diventa “Brugherio è tua!”
Cambia nome la lista civica

“Angelo Chirico sindaco”
e diventa “Brugherio è
tua!”. Il gruppo nato per

sostenere la candidatura del cen-
trosinistra di Chirico come primo
cittadino nel 2009 annuncia di vo-
ler «rilanciare l’impegno», presen-
tandosi «alla cittadinanza nella
continuità di una proposta politica
matura sempre più determinata al
bene comune di Brugherio e dei
brugheresi», «dopo l’intensa espe-
rienza dei tre anni in Consiglio co-
munale con due esponenti nei ban-
chi della minoranza (furono eletti
Giancarlo Ottaviani e Graziano
Maino. La lista prese il 6,4% ndr)».
Ed ecco il perché del nuovo nome:
«Brugherio non è di altri o di qual-
cuno in particolare: Brugherio la
sentiamo nostra e vogliamo che sia
di tutti».

Dopo il centrodestra
Secondo “Brugherio è tua!” il lavo-
ro della lista deve ora partire dall’at-
tuale situazione della città: «l’espe-
rienza di governo della coalizione
di centrodestra, formata da Pdl,
Lega Nord, Lista civica per
Brugherio di Adolfo Gatti, Lista
civica con Ancilla per Brugherio e
la Destra si è rivelata un concreto
fallimento. Non sono bastati nem-
meno i disinvolti soccorsi successi-
vi da parte di Brugherio Popolare
Europea di Mariele Benzi e
dell’Udc di Raffaele Corbetta.
Nonostante i proclami elettorali
Brugherio è rimasta al punto di
partenza. I brugheresi hanno assi-
stito a  tre anni di litigi e veti incro-
ciati, mal di pancia e ribellioni più o
meno consumate fino alla capito-
lazione finale a causa di enormi in-
teressi in campo. Tutto questo ha
portato all’ingovernabilità della
città e, per la prima volta nella sua
storia, al commissariamento».

Il tempo dell’ascolto
«Noi vogliamo ripartire da qui - as-
sicurano - e lo facciamo con rinno-
vato slancio perché siamo convinti
che si può e si deve fare meglio. Lo
vogliamo fare chiamando a raccol-
ta tutte le persone della società civi-
le che hanno desiderio di impe-
gnarsi per la propria comunità o
che solamente si sentono di condi-
videre le nostre idee e lo stile con le
quali le proponiamo. Vogliamo ri-
partire aprendoci alla città ed ascol-
tandola».

La “ripartenza” con il nuovo nome
coincide anche con la presentazio-
ne di un rinnovato organigramma
organizzativo che vede Angelo
Chirico nel ruolo di presidente,
Giancarlo Ottaviani in quello di
coordinatore e alcune persone re-
ferenti per aree di lavoro (vedi box
in pagina). «Angelo Chirico - scrive
la lista - è ovviamente ancora la lo-
comotiva del nostro gruppo. Con
lui abbiamo condiviso questi anni
di lavoro dentro e fuori il consiglio
comunale, con lui condividiamo il
lavoro per andare alla guida di
Brugherio».

Non si parla di alleanze
Quanto a candidature o alleanze la
lista per ora non si sbilancia:
«Questa è la fase della definizione
dell’identità, la fase del progetto. È
solo sulla base di un progetto che
poi si può parlare delle persone in
grado di portarlo avanti». Appare
comunque improbabile (anche alla
luce del nuovo nome) che Angelo
Chirico intenda ripresentarsi sin-
daco. Quanto alle alleanze con al-
tre liste o partiti, per ora
“Brugherio è tua!” non delinea
scenari. L’intenzione che si perce-
pisce dall’esterno sembra quella di
una fase di lavoro indipendente
(non una presa di distanza)  anche
dal Partito democratico, preceden-
te solido alleato. In attesa di capire
meglio cosa succederà nel centro-
sinistra, chi sarà il candidato sinda-
co proposto dal Pd (sempre che
non ci siano primarie locali) e quali
le eventuali alleanze con altri partiti
(in primis Idv e Sel). Lo dimostra
anche il fatto che l’ultimo numero
del foglio “L’alternativa”, prece-
dentemente organo informativo

nPOPOLO DELLA LIBERTÀ

Pirola: Berlusconi si dimette?
«Anche a Brugherio pensionamenti»
Berlusconi si dimette? Anche a Brugherio «spero di leg-
gere domani la notizia da parte del Pdl brugherese  che
annuncia un integrale cambiamento con qualche pen-
sionamento per anzianità e qualche pensionamento per
opportunità di immagine». Con queste parole l’ex asses-
sore pdl Massimo Pirola commenta sul suo blog l’an-
nuncio di Berlusconi ma soprattutto la situazione del Pdl
locale. In un post di qualche giorno prima aveva già af-
frontato l’argomento, all’indomani della prima riunione
in casa Pdl dopo le dimissioni di marzo 2013. Pirola spie-
gava sul blog di avere dichiarato che per evitare altri
«mali» come «le disgrazie giudiziarie di qualche ex as-
sessore, ex consigliere e ex direttore generale» occorre
impedire « a certi politici compromessi, di reclutare nuo-
vi politici, di avere commistioni con i palazzi comunali».
Sembra insomma di capire che secondo Pirola alla pros-
sima tornata elettorale ci sarebbe il rischio che ex ammi-
nistratori «compromessi» mandino avanti, a loro nome,
dai candidati in loro rappresentanza.

nDOMENICA 28

I 5 stelle chiamano a raccolta:
democrazia diretta, parola ai cittadini
È in programma domenica 28 ottobre dalle ore 15 l’in-
contro pubblico organizzato dal Movimento 5 stelle di
Brugherio dal titolo “Democrazia diretta. Parola ai citta-
dini”. Tutti potranno presentare proposte per Brugherio,
le più votate entreranno nel programma elettorale.
Appuntamento in Municipio, aula consiliare.

LA “SQUADRA”

Presidente: Angelo Chirico
Coordinatore: Giancarlo Ottaviani 
Responsabili tematici:
Scuola: Graziano Maino
Cultura e giovani: Antonello Gadda
e Peppino Pozzebon
Innovazione e comunicazione:
Stefano Barlassina 
e Stefano Budoia 

Commercio: Anna Ravanelli 
Sport e associazioni: 
Michelino Bestetti
Servizi sociali e volontariato: 
Sonia Salas e Andreina Recalcati 
Territorio e ambiente: 
Mauro Bertoni 
Cura della città: 
Calogero Albanese

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 27  ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 28 ottobre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 29 ottobre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 30 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 31  ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 1° novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 2 novembre Moncucco -  Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 3 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 4 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

TURNI FARMACIE

«Prima i progetti, poi le alleanze e le candidature». Parola d’ordine: «Condivisione»

Angelo
Chirico

Impacco vegetale
Cartocci

Trattamenti naturali per la vitalità
e la libertà di muoversi felici

Massaggi personalizzati

REGALATI BENESSEREREGALATI BENESSERE

TE LO MERITI!TE LO MERITI!

RosyVia Cavour, 12 BRUGHERIO
Tel. 339.3683706

ACCONCIATURE
MASSAGGI
PEDICURE
CERETTE

TRTATTAMENTI
VISO - CORPO

firmato da Pd e Lista Chirico, è
uscito con il solo logo del Pd.

Le radici e i progetti
Tempo di sguardo in avanti ma an-
che di riscoperta delle radici. La lista
spiega infatti che la parola d’ordine
“condivisione” come metodo di la-
voro getta i suoi fondamenti nell’e-
sperienza «pre-politica» di gruppo
di brugheresi che da giovani, negli
anni ‘80, «supportati da un ricco
percorso formativo» parteciparo-
no ad «un ciclo di conferenze tenu-
te dal professor Giuseppe Lazzati
sul tema della “Costruzione della
città dell’uomo a misura d’uomo”».
Esperienza che oggi li fa dire che «la
politica, soprattutto quella locale»
ha «a che fare con la nostra vita di
ogni giorno e che ogni brugherese
deve prendersi a cuore».
«Non è un progetto utopistico -
concludono - ma un’idea che vo-
gliamo portare avanti con l’aiuto di
tutti, di chi ci vive, di chi manda i
suoi figli nelle sue scuole, di chi ha
bisogno di un sostegno, di chi è
giovane e cerca la sua strada, di chi
è anziano e cerca serenità dopo
una vita di lavoro, di chi ancora ci
lavora, commercianti e artigiani
per primi, di chi insomma porta
Brugherio nel cuore. Vogliamo
portare la persona al centro della
politica comunale con le attenzio-
ni dovute alla sua dignità di cittadi-
no. In questa fase di forte crisi eco-
nomico e sociale, crediamo che la
politica debba unire e non divide-
re, debba immaginare e creare
concretezza guardando al futuro,
debba essere in costante dialogo
con la gente, essere al fianco di
chi ha bisogno e dare spazio a chi
ha voglia di impegnarsi. Attenti
alla gestione del territorio del-
l’ambiente, delle politiche sociali
e della formazione». E lanciano
un conclusione un appello a tutti:
«Chi volesse dare una mano, an-

che semplicemente un’idea, lo
può fare scrivendo a Lista Civica
Brugherio è tua! c/o Ottaviani
Giancarlo via Anna Frank 10,
Brugherio (MB), mail: brughe-
rioetua@gmail.com, seguendoci
su www.brugherioetua.blog-
spot.com». Il messaggio di fondo
è chiaro: la lista non era un cartel-
lo elettorale destinato a scioglier-
si come neve al sole una volta
passate le elezioni.

Paolo Rappellino

Giancarlo
Ottaviani

Stefano
Budoia

Sonia 
Salas

Stefano
Barlassina
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STAR BENE

In alto 
la psicologa 
Silvia Iannuzzi
e la psicologa
Chiara Cognetta
che operano
presso 
La Lampada 
di Aladino

Avere una figura di riferimento competente nel momento della malattia, al-
la quale confidare le proprie angosce e debolezze, permette di ritrovare la
forza per affrontare al meglio i momenti più bui della propria esistenza. La
psicologia viene in aiuto proprio nelle circostanze più delicate della vita del-
le persone. Per capire in che modo è possibile avere beneficio dal supporto
psicologico, ci siamo messi nelle mani di due specialiste in materia,  la dot-
toressa Silvia Iannuzzi e la dottoressa Chiara Cognetta, psicologhe, presso il
poliambulatorio oncologico P.A.R.O.L.A. (Prevenzione Assistenza Riabilita-
zione Oncologica  Lampada Aladino), che è la nuova struttura di via Dante
108 a Brugherio, nella quale l’associazione La Lampada di Aladino onlus
svolge, dal mese di gennaio 2012, le proprie attività.  
Cosa significa supporto psicologico?
Significa prendersi cura del proprio benessere interiore, riconoscere le pro-
prie vulnerabilità in un momento particolare della vita e scegliere di fare qual-
cosa per aiutarsi. Cogliere la preziosità dell’avere uno spazio protetto in cui
dar voce a pensieri ed emozioni con uno psicologo, è segno di forza e la perso-
na non deve sentirsi “diversa” o “fragile”. Quando la psicologia viene in aiuto in
un momento della vita delicato come quello della malattia oncologica, nasce
la psiconcologia, a sostegno del paziente e della sua famiglia.
Quando richiederlo?
Dopo la diagnosi perché tante sono le emozioni e i pensieri che possono insor-
gere (nervosismo, paura, senso di colpa, tristezza, preoccupazioni per sé e i
propri cari); durante le terapie perché la malattia incontra il proprio corpo tra-
sformandolo; durante i controlli perché possono ravvivare il ricordo della ma-
lattia e delle emozioni ad essa associate; quando si ritorna alla vita di sempre
perché può non essere facile riprendere le abitudini di prima.
Al centro P.A.R.O.L.A come viene offerto il supporto psicologico?

Il progetto consiste nella creazione di un centro plurispecialistico che si occu-
pa di prevenzione, assistenza e riabilitazione psico-fisica oncologica, con l’o-
biettivo di assistere il paziente integrando intervento medico e psicologico,
senza scindere la cura del corpo da quella delle emozioni.
A chi si rivolge?
Sia al paziente che ai familiari affinché nessuno si senta smarrito o solo. L’in-
contro con la malattia è un momento difficile sia per il paziente sia per i fami-
liari che con lui vivono questa esperienza.
Come fissare un appuntamento?
Per un primo colloquio psicologico è possibile contattare l’associazione La
Lampada di Aladino onlus al numero 039-882505 dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12,30. Durante il primo colloquio lo psicologo, sulla base dei bisogni della
persona, pianificherà un’eventuale presa in carico psicologica.
Un consiglio dalle esperte
La malattia si pone come un momento di frattura dalla vita precedente e per
questo può rivelarsi un evento traumatico. La persona può dover modificare le
abitudini di vita e le relazioni, può sperimentare nuove emozioni, può sentirsi
disorientata e fragile. Grazie ad un sostegno psicologico professionale è pos-
sibile ricevere un aiuto per prendersi cura di sé, nel corpo e nell’animo. La
persona può trovare uno spazio protetto in cui sentirsi accolta e rispettosa-
mente ascoltata, dando voce ai propri pensieri e alle proprie emozioni.

Ricordiamo a chi non è malato e vuole però usufruire dei servizi presenti pres-
so il poliambulatorio (prevenzione, supporto psicologico ecc.) viene chiesto un
contributo di 25 euro e il denaro che viene raccolto dalla prevenzione viene uti-
lizzato per erogare le prestazioni gratuite ai malati che arriveranno nella
struttura. Anna Lisa Fumagalli                                                                                                          

Il supporto psicologico per i malati oncologici e per i loro familiari

Quella festa del paese a Brugherio:
tanta o poca gente in strada tra le bancarelle?

Non sono molto d'accordo su quanto pubblicato su Noi Brugherio circa la festa di do-
menica scorsa.Premetto che ho fatto un giro in piazza soltanto al mattino ma mi è ba-
stato per capire che parecchio è cambiato rispetto agli altri anni. Perché nasconderlo?
Io non ho visto una grande partecipazione. Le bancarelle erano poche e comunque il
loro numero molto al di sotto dello standard abituale e anche le persone presenti era-
no poche e il cattivo tempo conta relativamente. Mi risulta che anche in via Turati non ci
fossero bancarelle. Insomma io ho avuto un’altra evidenza. La crisi si sente eccome
perché non sottolinearlo?
Quando non ho sentito i fuochi artificiali, non ho pensato a una rinuncia per il cattivo
tempo ma a un risparmio sano e intelligente per destinare le risorse che sarebbero
andate in fumo, a fini più utili per la collettività. Per molti a Brugherio, c’è poco da fe-
steggiare... Mi si permetta un po’ di crudo realismo.

Salvatore Leonardo

Il vandalo di via Monte Cervino
che se la prende con le auto parcheggiate

Piacerebbe a tutti poter parcheggiare l’auto nel proprio garage, scendere al mattino e
via, al lavoro. Purtroppo non è sempre possibile, così noi “parcheggiatori della strada”
cerchiamo solo di lasciare la macchina il più vicino possibile alla propria abitazione.
Fin qui tutto bene non fosse che negli ultimi mesi il rischio è quello di trovare l’auto
graffiata e specchietti rotti! Si perché in via Monte Bianco qualcuno si diverte a lasciare
il proprio segno sulla carrozzeria delle auto partendo dall’ inizio della strada fino alla
fine e non tralasciando macchina alcuna. Per non parlare degli specchietti laterali del-
le auto in sosta dondolanti sulla portiera. Non parlo di segnetti ma di incisioni su tutta
la fiancata di tutte le auto malauguratamente parcheggiate. Chissà perché tale acca-
nimento, oltretutto in una strada chiusa! 
Grazie, grazie davvero per le centinaia di euro di danno che ad oggi hai gentilmente
provocato sulla mia auto e su quelle del vicinato! 

Laura Mallia 

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. 

[salute]

Con meno sale nel pane più gusto 
e la tua salute ci guadagna
“Con meno sale nel pa-

ne, c’è più gusto e
guadagni in salute” è
il titolo della confe-

renza che si è tenuta martedì 23
ottobre presso la sede dell’Asl a
Monza. 
Un’iniziativa a fondo sociale, che
la Regione Lombardia ha varato,
finalizzata alla riduzione del con-
sumo di sale, responsabile di pa-
tologie cardiovascolari, infarti e
ictus. 
Asl Monza e Brianza e Conf-
commercio hanno raccolto il
messaggio: con il patrocinio del-
la Provincia e il contributo della
Camera di Commercio di Mon-
za e Brianza è stata avviata una
campagna che ha coinvolto un
centinaio di panificatori della
Brianza. 
Nei loro negozi quindi si potrà
acquistare pane con un contenu-
to di sale ridotto e tra i numerosi
punti vendita aderenti all’iniziati-
va anche tre panificatori di Bru-
gherio: “Calderara” via Tre Re
30, “Il Fornaio” viale Lombardia

104 e “Il Ghiottone di Ruboni”
via S. Margherita. La produzione
e vendita di pane con ridotto
contenuto di sale, rispettando
gusto, fragranza e qualità, è pro-
mossa dalle associazioni di cate-
goria presso tutti i panificatori as-
sociati in modo stabile e senza
differenza di prezzo ed è prevista
una riduzione del quantitativo di
sale nel pane dal 2% all’1,7% (ri-
ferito alla farina); inoltre la minor
assunzione di sale nella dieta è un

obiettivo di salute pubblica di
estrema importanza: un consu-
mo eccessivo determina un au-
mento della pressione che a sua
volta aumenta il rischio di insor-
genza di gravi malattie, come l'in-
farto e l'ictus. L’iniziativa punta
dunque a dare il buon esempio
per una migliore qualità della vi-
ta, anche con il coinvolgimento
dei settori produttivi in un'ottica
di sussidiarietà. 
Per rendere riconoscibile al con-

sumatore la disponibilità di pane
a ridotto contenuto di sale, i ne-
gozi espongono all'esterno del
punto vendita la vetrofania e la
locandina illustrativa “Con me-
no sale nel pane c'è più gusto e...
guadagni in salute".
Ricordiamo che non è difficile
ridurre l’apporto giornaliero di
sale, soprattutto se la diminuzio-
ne avviene lentamente, facendo
sì che il nostro palato si adatti in
modo graduale.

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI 
- Utilizzare pane a ridotto contenuto di sale
- Diminuire l’aggiunta di sale in cucina, 

preferendo il sale iodato
- Consumare con moderazione cibi pronti, 

salumi e snack salati
- Preferire i cibi freschi a quelli conservati
- Evitare gli esaltatori di sapore concentrati
- Controllare la quantità di sodio sulle etichette dei cibi
- Gustare più il sapore di ciò che si mangia
- Evitare l’aggiunta di sale, almeno per 

il primo anno di vita, nelle pappe dei bambini

Tre i panificatori di Brugherio che hanno aderito all’iniziativa della Regione 

Tre i
panificatori 
di Brugherio
che hanno
aderito
all’iniziativa:
Calderara, 
Il Fornaio, 
Il Ghiottone 
di Ruboni

LETTERE IN REDAZIONE
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Gli imprenditori e artigiani dell’area industriale si sono costituiti in comitato

Via Talamoni in preda ad
D iscariche abusive, cantieri

di capannoni abbandonati
da anni, periodici insedia-
menti di carovane di no-

madi, parcheggio irregolare di
mezzi pesanti, rave party notturni,
arredo urbano e segnaletica strada-
le non completati... In  questo sce-
nario le aziende e gli artigiani che
lavorano dovrebbero ricevere i lo-
ro clienti e concludere affari; gli
operai e impiegati dovrebbero par-
cheggiare le loro auto e magari far-
si una passeggiatina nella pausa
pranzo; almeno quindici famiglie
dovrebbero abitare quotidiana-
mente. 
È la situazione desolante in cui
versa il Piano insediamento pro-
duttivo (Pip) di via Talamoni, un
quartiere di capannoni sorto nel
corso dell’ultimo decennio all’e-
strema periferia nord di Brughe-
rio, oltre l’autostrada. Nelle inten-
zioni dell’amministrazione comu-
nale doveva diventare un’area per
il rilancio della piccola impresa,
permettendo agli artigiani di allar-
garsi in spazi più moderni e fun-
zionali. In pratica si è rivelata una
grande incompiuta (in diversi ap-
pezzamenti i cantieri di grandi ca-
pannoni sono stati abbandonati
per via della crisi economica) e so-
prattutto una zona in preda al de-
grado e all’abbandono.

Imprenditori esasperati
Esasperati dal protrarsi della situa-
zione, da qualche mese gli impren-
ditori della zona si sono organiz-
zati un un vero e proprio comitato
(battezzato “Sos Pip”) per chiede-
re all’amministrazione comunale
un intervento radicale per salvare il
salvabile, «perché molti di noi in
questi capannoni hanno investito

tutte le loro risorse». Ma al danno
si aggiunge la beffa: «L’11 luglio
2012 abbiamo scritto al commis-
sario prefettizio Maria Carmela
Nuzzi (e per conoscenza agli uffici
Patrimonio, Ecologia, Commer-
cio e Territorio) e ad oggi non ab-
biamo ottenuto ancora nessuna ri-
sposta. Neanche un cenno». At-
teggiamento da parte del Comune
che - se confermato - ha dell’incre-
dibile.
Infine la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stato l’arrivo merco-
ledì 17 ottobre di un’enorme caro-

In alto 
una delle
numerose
discariche
abusive in
area
destinata a
parcheggio. 
Sotto l’arrivo
dei nomadi 
e i loro panni
stesi sulle
recinzioni
delle aziende

vana di nomadi (secondo la Polizia
locale circa 300 persone) per parte-
cipare ai funerali in città di una an-
ziana “matriarca” (ne abbiamo
parlato sullo scorso numero del
giornale ndr). Accampamento che
si è concluso lunedì scorso  con lo
sgombero da parte delle Forze del-
l’ordine. Ma che ha lasciato sull’a-
sfalto una gran quantità di immon-
dizie e di scarichi igienici. Troppo
per stare ancora zitti. E così il co-
mitato ha deciso di rivolgersi a Noi
Brugherio per denunuciare pub-
blicamente la situazione.

Autostrada Milano-Venezia

Via M
onza

Fabbrica
Candy

Troppi problemi irrisolti
Il comitato è formato dai rappre-
sentanti di 20 aziende: Tenkos sas
di Caivano geom. Enrico & c.; Ber-
man srl; Imbiancature Bestetti El-
vio; Gambino Mario; Imesa snc di
Walter Fumagalli; Hydropur di
Ruffinoni Lorenzo; Co.e.pi di Pi-
rola geom. Ernesto; Crc di Miriam
Ciarlelli; Parma Ferdinando pavi-
menti; Erre Plast di Rocca Euge-
nio; Imbiancature Ocarni Massi-
mo; Brunetti impianti elettrici; 3L
arredamenti; Max Italia spa; Mar-
zorati sistemi di trasmissione srl;

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

IL PIP DI VIA TALAMONI
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«Da mesi abbiamo inviato una lettera al commissario e non ci ha risposto»

[cronaca]
abbandono e degrado

«Predisposto un piano
di gestione dell’area»
Vista la situazione che si è creata nell’area di
via Talamoni abbiamo chiesto un commento
al comandante della Polizia locale Pierange-
lo Villa: «La situazione in via Talamoni è dav-
vero pesante perché l’area viene presa di mi-
ra soprattutto dai nomadi che con una certa
frequenza occupano lo spazio lasciando l’a-
rea nel degrado.  E, ogni qualvolta, arrivano
le carovane dobbiamo provvedere a far
sgomberare la zona, ma dopo alcuni mesi il
problema si ripresenta e non trova soluzio-
ne. Si è predisposto pertanto, in accordo con
il Comune, un piano di gestione strutturale
dell’area e il primo intervento che è stato fat-
to è quello di creare degli ingombri  in ce-
mento armato che limitino gli spazi di mano-
vra e questo può rendere più difficile l’acces-
so all’area. Si tratta di un primo intervento
ma certamente si proseguirà con l’intento di
trovare una soluzione definitiva».
Il Comandante Villa annuncia perà anche
«un altro passo importante»:  mercoledì
31ottobre è in programma un incontro con il
dirigente comunale e gli imprenditori della

zona. «Certamente devono partecipare - au-
spica Villa - in modo tale che si crei una colla-
borazione reciproca per individuare  delle
soluzioni per possibili per risolvere la situa-
zione».
«Il problema - ammette ancora il coman-
dante - non è di questi giorni ma era già al-
l’attenzione delle amministrazioni prece-
denti. Anche per quanto concerne la presen-
za di camion di grosse dimensioni che stan-
ziano nell’area anche per diversi giorni com-
prese le ore notturne: occorre però dire che
lo spazio in questione è uno spazio pubblico e
se è necessario anche in questo caso trovare
una soluzione occorre aprire un tavolo di di-
scussione con le autorità monzesi perché la
ditta di spedizioni si trova nel territorio di
Monza e quindi dobbiamo allargare il discor-
so anche al capoluogo brianzolo. In ogni caso
è necessario che gli imprenditori collabori-
no per trovare insieme delle soluzioni pos-
sibili per arginare il degrado della zona».

A. L. F. 

IL COMMENTO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA

In alto a sinistra un rimorchio
parcheggiato con il timone
pericolosamente rivolto
verso la careggiata; qui
accanto manutenzioni
maccaniche in mezzo alla
strada; in basso a sinistra
numerose tracce di feci
umane; altri camion
parcheggiati e uno dei
capannoni il cui cantiere è
abbandonato da anni e non
adaguatamente recintato

Cma Repizzi srl; Sardi; Raccordita-
lia srl; Titalia srl e Melli automazio-
ni srl. Praticamente tutti gli im-
prenditori presenti. Da notare che
in molte aziende sono annessi ap-
partamenti per i titolari o i custodi,
per un totale di almeno 15 famiglie.
«Il degrado e l’abbandono genera-
no degrado» spiega un portavoce.
E in via Talamoni i problemi sono
davvero tanti. In primis le discari-
che abusive di immondizia e l’a-
spetto complessivo dell’area detur-
pato dai capannoni incompiuti (lì
ci sarebbero stati anche episodi di
rave party notturni) e dai molti ele-
menti tecnologici e d’arredo non
ultimati. Poi il problema degli ac-
campamenti di nomadi: insedia-
menti numerosi, rumorosi, che si
attaccano abusivamente agli idran-
ti, che stendono i panni sulle can-
cellate delle aziende. Che alla loro
partenza lasciano grandi quantità
di immondizie e i resti dei bisogni
fisiologici espletati all’aperto. E poi
ancora il parcheggio massiccio di
grandi quantità di mezzi pesanti.
Nei pressi (ma sul territorio di
Monza) ha infatti sede un’impor-
tante ditta di spedizioni. I “padron-
cini” dei camion stazionano in zo-
na anche due o tre giorni in attesa

di commesse. E ovviamente lì
mangiano, dormono e scaricano i
loro “bisogni”. «Questi camion
occupano i parcheggi disponibili,
nascondono le insegne delle no-
stre attività, eseguono riparazioni e
scaricano oli esausti nelle fognatu-
re» denunciano dal comitato. 
Ciliegina sulla torta: il comitato
spiega che non è chiaro se l’intero
Pip sia ancora considerato dal co-
mune un’area cantiere o se le strade
siano state omologate e quindi sia-
no soggette al codice della strada.
Una soluzione? Dal comitato spie-
gano che un’ipotesi era stata avan-
zata con il sindaco Ronchi: chiude-
re l’area con delle sbarre a cura dei
proprietari dei capannoni. Ma a
patto che tutti si mettano d’accor-
do (e l’unanimità non sembra es-
serci). In ogni caso i contatti si so-
no interrotti con la caduta del sin-
daco. «Qualcosa si potrebbe fare
subito - assicurano al comitato -:
dire basta ai Tir con multe da parte
della Polizia locale. E poi il Comu-
ne deve studiare una soluzione
complessiva: noi possiamo dare
delle idee. Ma devono almeno rice-
verci... Altrimenti molti andranno
via e si perderanno posti di lavoro». 

Paolo Rappellino
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Nata nel 1986, la Cooperativa sociale è un punto di riferimento per la città e non solo. Una realtà che è sempre stata al servizio delle famiglie con ragazzi portatori di handicap 

[associazioni]
“Il Brugo”: 25 anni dalla parte dei diversamente abili
Un compleanno speciale

per la Cooperativa sociale
Il Brugo, che oramai è di-
ventata un’istituzione a

Brugherio. 
La realtà cittadina ha raggiunto i
venticinque anni di attività sem-
pre al servizio dei ragazzi disabili e
delle loro famiglie. 
Nata nel lontano 1986 con l’obiet-
tivo di valorizzare le potenzialità
delle persone diversamente abili, è
stata voluta e ideata da un gruppo
di famiglie allo scopo di creare
uno spazio in cui le persone con
disabilità potessero esprimere le
loro capacità e risorse. 
Il servizio era inizialmente gesti-
to solo da volontari ma ben pre-
sto è stata avvertita l’esigenza di
avvalersi di educatori professio-
nali con la consulenza di uno psi-
cologo.
«Questa significativa evoluzione -
ci spiega Alberto Mosca, coordi-
natore della Cooperativa -  ha

consentito di aumentare l’offerta
educativa con l’obiettivo di ri-
spondere in modo sempre più at-
tento e adeguato alle persone che
lo frequentavano ed alle nuove ri-
chieste del territorio. Sono stati al-
tresì intrapresi contatti in forme
nuove con le famiglie, le istituzio-
ni, le scuole e le associazioni». 
«Nel 1991 “Il Brugo” - continua il
coordinatore - ha assunto la con-
figurazione di Cooperativa sociale
di tipo “A”, rivolta quindi alla ge-
stione di servizi socio sanitari ed
educativi. Una svolta decisiva per
la Cooperativa è rappresentata
poi, nel settembre del 1999, dalla
stipula con il Comune di Brughe-
rio della prima convenzione per
l’inserimento di utenti del territo-
rio nel Centro socio educativo,
trasferito nel frattempo nella nuo-
va sede di via Oberdan 80». Nel
corso degli anni, per poter rispon-
dere al meglio ai bisogni delle per-
sone con disabilità, Il Brugo diffe-

L’impegno di Annarita alla Materna
Davide e Ivan lavorano presso Conad
Con il Brugo alcuni ra-
gazzi diversamente abili
hanno la possibilità di
partecipare ad un pro-
getto di tirocinio forma-
tivo in aziende del terri-
torio. Obiettivo: miglio-
rare il loro rapporto con
la comunità. «L’idea è
nata  dalla necessità di
rispondere ai bisogni dei
nostri utenti - spiega Al-
berto Mosca -. In questo
caso quello di una mag-
giore integrazione con la
comunità, quello di formazione professionale e realiz-
zazione personale. I tirocini che vengono proposti sono
di due tipi: il primo può essere definito di “socializzazio-
ne” ed è finalizzato allo sviluppo delle competenze rela-
zionali degli utenti e a creare delle opportunità di inte-
grazione con le altre persone in un contesto quotidiano
quale è quello del lavoro. Il secondo tipo di tirocinio è
quello “formativo” che è una preziosa opportunità per
sviluppare le competenze degli utenti e fornire agli ope-
ratori un’importante occasione per valutare l’eventuale
idoneità del ragazzo ad un futuro inserimento lavorati-
vo.  I tirocinanti sono supportati da un tutor che li aiuta
nell’inserimento in azienda e media i rapporti con i col-
leghi, valutando con il responsabile dell’impresa le ore
di presenza e le mansioni più idonee. Attualmente la
maggior parte dei tirocini che curiamo prevedono una o
due mezze giornate di presenza in ditta da parte dei ra-
gazzi.  Le tipologie d’aziende in cui vengono svolte sono
diverse: supermercati, istituti scolastici, biblioteche co-
munali e cooperative prevalentemente di lavoro (tipo
“B”). Non è così facile raccontare una giornata tipo dei
nostri tirocinanti, perché ciascuno di essi ha un progetto
personalizzato in funzione del proprio percorso educa-
tivo, delle sue capacità e delle diverse tipologie azienda-
li in cui è inserito. Ad esempio Annarita si reca alla Scuo-

la Materna Maria Au-
siliatrice due mattine
alla settimana. Le
sue mansioni princi-
pali sono il giro nelle
classi per raccogliere
le presenze degli
alunni, alcuni servizi
d’ufficio e l’assisten-
za nell’approntare la
mensa. Dopo il tiroci-
nio pranza presso le
nostre strutture dove
svolge delle attività
riabilitative. Davide e

Ivan, che svolgono la propria esperienza formativa
presso il supermercato Conad hanno differenti orari a
seconda delle esigenze di servizio e si occupano princi-
palmente del rifornimento degli scaffali. Anche loro
rientrano presso le nostre sedi dove svolgono delle atti-
vità mirate a perfezionare le loro autonomie. Certamen-
te una delle difficoltà maggiori che riscontriamo nella
programmazione dei tirocini è proprio trovare aziende
che offrano la loro disponibilità a collaborare. Certi del
beneficio che questa opportunità reca ai nostri utenti e
dell’importanza che può avere per migliorare la loro
qualità di vita, vogliamo sottolineare il fatto che possa
essere un’opportunità anche per le aziende: la nostra
esperienza ci insegna che l’intero ambiente di lavoro
trova spesso giovamento dall’inserimento dei nostri ti-
rocinanti divenendo più cooperativo e coeso. Vogliamo
inoltre ricordare che le nostre convenzioni prevedono
una totale copertura assicurativa e che possono essere
rescisse in qualunque momento da entrambe le parti
qualora l’esperienza non si rivelasse proficua. Coglia-
mo l’occasione per dire che la nostra Cooperativa socia-
le oltre che con i tirocini collabora con diverse aziende
svolgendo servizi di assemblaggio, digitalizzazione e ar-
chiviazione di materiale cartaceo e consegne con nostri
mezzi». A.L.F.

I TIROCINI FORMATIVI CON IL BRUGO

Spettacolo comico con Paolo Cevoli al teatro San Giuseppe
Per festeggiare il 25° anniversario di fondazione, la
Cooperativa Il Brugo ha pensato ad un evento spe-
ciale: martedì 6 novembre, alle ore 21, ci sarà uno
spettacolo comico con Paolo Cevoli regia di Danie-
le Sala presso il Teatro San Giuseppe di via Italia 76
dal titolo “La penultima cena”. 
L’incasso della serata sarà destinato a sostenere i
progetti e le attività della Cooperativa. 
Ecco perché è necessario partecipare numerosi
allo spettacolo perché l’obiettivo è importante e
per chi ancora non avesse acquistato il biglietto ci
sono ancora posti disponibili (al momento i biglietti

venduti sono circa 200). Il costo dei biglietti è per i
primi posti 20 euro; secondi posti 16 euro. 
Per informazioni: telefonare al teatro allo 039-
2873485 oppure Il Brugo allo 039-2871881. 
Ma i festeggiamenti non si concluderanno con lo
spettacolo perché, in data ancora da definire, è in
programma anche un evento aperto a tutti per rin-
graziare i soci della Cooperativa che da anni aiuta-
no e sostengono la realtà sociale cittadina; un’oc-
casione anche per far conoscere Il Brugo a chiun-
que lo desideri e per questo tutta la cittadinanza è
invitata. 

PER FESTEGGIARE I 25 ANNI DI ATTIVITÀ

Nella foto il coordinatore 
de Il Brugo Alberto Mosca

laris, alcuni servizi rivolti sempre a
persone con disabilità (Assistenza
scolastica e domiciliare) per conto
del Comune di Brugherio. 
«Considerando tutte le attività
menzionate - conclude Mosca -
oggi Il Brugo ha in carico 96 per-
sone con disabilità.  Di queste 11
sono inserite in tirocinio formati-
vo.  Gli operatori che vi lavorano
sono 23 e possiamo contare sul
prezioso contributo di più di 100
volontari che prestano il loro ser-
vizio a seconda delle loro disponi-
bilità, attitudini e competenze. Per
noi sono davvero una risorsa fon-
damentale». 

Anna Lisa Fumagalli

Qui sopra la
sede della
Onlus in via
Oberdan.

Accanto il
presidente
Gianni Viganò
e un’attività di
aggregazione

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. 

SABATO 27 OTTOBRE APERITIVO OFFERTO DALLA DISPENSA DEGLI ELFI

A OTTOBRE
E NOVEMBRE

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 

renzia i propri servizi aumentan-
do notevolmente il numero degli
utenti accolti e di conseguenza an-
che degli educatori occupati». 
«Altra tappa fondamentale - rac-
conta ancora Mosca - è stata l’i-

naugurazione di una nuova sede
in via Volturno, destinata a ospita-
re un nuovo Centro (Socio educa-
tivo) rivolto a giovani disabili e un
Servizio di formazione all’auto-
nomia.  Negli ultimi anni sono sta-
ti attivati nuovi servizi sperimen-
tali quali il “Progetto di avvicina-
mento alla residenzialità” finaliz-
zato sia allo sviluppo delle auto-
nomie dei partecipanti sia ad af-
frontare il tema del “Dopo di noi”
e “Il Laboratorio” in via Moia ri-
volto principalmente a persone
con disabilità che non sono riusci-
te a trovare un’occupazione o
conservare il lavoro precedente-
mente svolto». 
Oltre a questi servizi erogati diret-
tamente, dal 1999 Il Brugo gesti-
sce, in Associazione temporanea
d’impresa con la cooperativa So-
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na giornata per dire gra-
zie alla grande opera di
evangelizzazione e pro-

mozione umana svolta ogni
giorno dalle decine di migliaia di
missionari di tutto il mondo. Ma
anche un modo per allargare il
proprio sguardo oltre la porta di
casa.
Di certo ne ha da dire tanti di
grazie una città come Brugherio
che ha dato e continua a dare
tanti missionari alla Chiesa.
Per questo motivo qui la Gior-
nata missionaria mondiale ha un
sapore di certo particolare.
Domenica 28 ottobre saranno i
sagrati delle  chiese che compon-
gono la comunità pastorale ad
animarsi dei colori del mondo.
«In ogni parrocchia - spiega Lu-
ciano Teruzzi di Brugherio Oltre-
mare - fuori dalla chiesa, sul sa-
grato, venderemo fiori, torte e li-
bri. Il ricavato verrà dato alla
Pom, le Pontificie opere missio-
narie».
Brugherio Oltremare è una asso-
ciazione storica di Brugherio: na-
ta nel 1965 da una intuizione di
don Enrico Molteni, si occupa di
unire l’aspetto più propriamente
della preghiera per i missionari a
quello del lavoro concretodi aiuto
da qui. 
Così Brugherio Oltremare, che
può contare ben centocinquanta
tra soci e simpatizzanti, ha sem-
pre privilegiato il rapporto diretto
con i missionari di Brugherio: at-
traverso lettere o visite sul posto
di alcuni rappresentanti sempre
nel segno della massima limpi-
dezza.

IL 28 OTTOBRE ANCHE A BRUGHERIO CON INIZIATIVE SUI SAGRATI DELLE PARROCCHIE
UN SIMBOLICO GRAZIE A CHI ANCHE DA QUESTA CITTÀ È PARTITO PER LA MISSIONE

LA GIORNATA MISSIONARIA 
PER APRIRSI AL MONDO DA CASA

Una disamina della situazione cinese molto
particolareggiata. È quella che fa padre Sergio
Ticozzi, brugherese, missionario Pime a Hong
Kong dal sito Missionline.org, sito del Pontificio
istituto missioni estere.
Ticozzi racconta i cambiamenti nel paese alla
luce dell’imminente congresso del Partito co-
munista, chiamato a scegliere la nomenclatu-
ra che controllerà il Paese nei prossimi anni.
«Di fatto - scrive Ticozzi -  continua ad essere
forte la preoccupazione ufficiale di mantenere
il controllo assoluto del Paese nelle mani del
Partito comunista, in nome dell'ordine e del-
l'armonia della società. Questa preoccupazio-
ne ad alto livello è pienamente condivisa e so-
stenuta soprattutto a livello locale, dove i re-
sponsabili non godono di nessun altro privile-
gio e vantaggio economico, che non derivi dal
loro ruolo nel partito». 
Segnali di timida apertura evidenzia il missio-
nario brugherese quando afferma che: «Re-
centemente, la stampa ufficiale e le autorità
supreme si sono preoccupate di mostrare una
facciata favorevole alle riforme anche politi-
che. I giornali presentano Xi Jinping come il

promotore di una versione moderata della
riforma politica, dando spazio a un suo recente
dialogo con il riformatore Hu Deping: «Dal mo-
mento che la popolazione sta spazientendosi
con riforme solo a parole, dobbiamo tenere al-
ta la bandiera della riforma, inclusa la libera-
lizzazione politica». Il suo atteggiamento di
fondo, però, è di «cercare cambiamento e pro-
gresso nell'ambito della stabilità».
Lucida e articolata l’analisi di padre Ticozzi,
che spiega i risvolti della vita politica cinese con
molta libertà di pensiero e una conclusione
molto amara: «Ma la realtà che la recente sto-
ria cinese insegna è che anche le riforme pro-
pugnate dall'alto si riducono di molto a livello
medio e locale, dove le autorità ci tengono trop-
po alla propria autorità, ai propri vantaggi e,
quindi, e allo status quo. Non si devono, quindi,
attendere grandi cambiamenti: come al solito,
la Cina continuerà lentamente il suo cammino
nel segno del pragmatismo, come recita un
eloquente modo di dire: «attraversare il fiume
cercando le pietre su cui posare i piedi».
L’integrale rubrica, in due puntate, si trova sul
sito www.missionline.org

in una  rubrica,  padre Sergio Ticozzi racconta la Cina

Per quanto riguarda domenica 28
a San Bartolomeo e a San Carlo i
volontari di Brugherio Oltremare
saranno presenti per la vendita di
beneficenza alla fine delle messe,
a partire da quella vigiliare del sa-
bato. La domenica ci saranno alle
8, alle 10 e alle 11,30 in San Barto-
lomeo e 8,15, 10, 11,15 in San
Carlo. A San Paolo il segno di sen-
sibilizzazione missionaria sarà
vissuto durante la messa delle 11
di domenica.
L’ottobre missionario anche nella
Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio ha visto
un’attenzione particolare alla pre-
ghiera: in ogni celebrazione euca-
ristica, alla preghiera dei fedeli
c’era spazio per una particolare
intenzione nei confronti delle
missioni.

Francesca Lozito

PIMEU

segue dalla prima pagina

E’“un non-nato alla realtà”.
Bartimeo è fotografato: cieco, mendicante, siede al
margine della strada. Chiedere l’elemosina è il
suo stile di vita: egli chiede ciò di cui ha bisogno e
vive di ciò che riceve. Star seduto ai bordi della
strada dice la sua impotenza a fare un cammino;
egli è immobile e fuori strada.

Bartimeo però può udire e parlare. Sente che sta
passando Gesù; ne aveva già sentito dire e ora
grida per chiamarlo. Invoca il nome di Gesù, il

solo “dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è
stabilito che possiamo essere salvati” (At 4,12).
L’ordine a tacere dei presenti non ha presa su di
lui: nessuna voce può soffocare il grido che sale
dal cuore. Anzi, grida ancora più forte, per
paura di essere coperto e nascosto.

Gesù, invece, ha sentito. Gli si fa incontro, si
ferma e si lascia avvicinare da chi vuol essere
salvato, liberato dalla cecità. Bartimeo getta via il
mantello, balza in piedi, si protende verso Gesù,
nuovo orientamento della sua esistenza. Gettando
il mantello, che era tutto per lui, questo povero

segue Gesù, a differenza del ricco che, attaccato ai
suoi beni, si allontanò triste.

Bartimeo è cieco, ma sa bene cosa vuole: vedere!
Non esita a rispondere a Gesù che lo interroga:
“Che vuoi che io faccia per te?”; “Rabbunì, che io
riabbia la vista!”.

La domanda di Gesù è la stessa rivolta a
Giacomo e Giovanni. Loro mostrarono
ambizione, Bartimeo la salvezza. È la stessa
domanda rivolta a ciascuno di noi: “Cosa vuoi
che io faccia per te?”. La vita cristiana è anche

educazione dei desideri. Gesù insegna a
conformarli ai suoi. Egli esaudisce le sue
promesse, non le nostre pretese.

Una nuova fotografia di Bartimeo chiude il
Vangelo: ora ci vede, segue Gesù, non aspetta che
qualcuno si fermi da lui; cammina per la strada,
non sta più seduto ai suoi bordi. Che la realtà si
apra ai nostri occhi e in essa possiamo riconoscere
e seguire il corpo di Cristo nella storia: la sua
Chiesa.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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adre Giuseppe Fumagalli è
tornato dalla Guinea Bissau a
Brugherio per un breve periodo

di riposo. Ha vissuto gli anni del Concilio
durante gli studi di teologia e ha visto la
sua applicazione in una terra dove da po-
co era arrivato l’annuncio del Vangelo.
Per questo gli abbiamo chiesto cosa il gran-
de evento della chiesa del XX secolo ha la-
sciato in lui e nella chiesa del piccolo stato
africano.Questa è la prima puntata. La
seconda verrà pubblicata la prossima set-
timana.

Sulla Cima Viola a 3400 metri tra
Isolaccia e Livigno in Valtellina,
una grande croce portata da noi
studenti di seconda teologia ricor-
da il Concilio. È ancora là da cin-
quantanni. Per me è un segno che
in questi anni di missione mi ha
sempre guidato.
Non si seguivano giorno per giorni
gli eventi. In classe c’erano solo
una copia dell’Osservatore Roma-
no e dell’Italia (il giornale da cui
nacque poi Avvenire). Non tutti
potevano leggerli. C’era però il dia-
rio del Concilio alla televisione. Se
ne seguivano quindi le tensioni. 
Nel ’59, quando Giovanni XXIII
indisse il Concilio, ero ancora al li-
ceo. Nel ’60 ero in teologia a Mila-
no. C’era molto fermento: l’idea
era che con questa novità sarebbe
cambiato tutto. La formazione in
teologia era ancora all’antica, ma si
sperava in un’ondata di rinnova-
mento.
La domanda che mi ponevo era:
cosa si aprirà per me che mi sto
preparando per la missione? 
L’annuncio, il catecumenato e la
catechesi. Questi argomenti per
me erano fondamentali. Permette-

LO STRAORDINARIO RACCONTO DEL MISSIONARIO BRUGHERESE SUL FERMENTO DI ALLORA
«IL CARDINALE MONTINI AL RITORNO DALLE SESSIONI INFORMAVA SEMPRE I SUOI PRETI»

PADRE FUMAGALLI E IL CONCILIO
«NOI CHE LO VIVEMMO IN DIRETTA»

vano infatti di riscoprire il cammi-
no di fede, cosa questo comporta-
va nella vita ed in particolare nella
vita di missione.

Gli antecedenti
I convegni di Imega e di Manila,
del 1959, appoggiavano questa
corrente di pensiero che troverà
sfogo nella Sacrosanctum Conciu-
lium, la costituzione sulla liturgia,
definita solo nella seconda sessio-
ne del Concilio. In essa venivano
riaffermati alcuni principi come la
reistituzione del catecumenato,
come avveniva nei primi secoli cri-
stiani. Alcuni dicono che l’editto di
Costantino firmato a Milano nel
313 abbia portato ad un appesan-
timento della Chiesa, ma dopo
1700 anni ancora oggi in molte zo-
ne del mondo non esiste la libertà
di culto.
Il catecumenato però era già in
corso in Africa, con il rito del bat-
tesimo per gli adulti. Il risveglio
quindi già c’era. Anch’io avevo
cercato di coglierlo dedicando le
mie due tesine di teologia ad “An-
nuncio e catecumenato” e a “Ca-
techesi”. 

P

Padre Aldino.
Nella foto in
alto
riconoscibile
a destra
Giuseppe
Lasta

In occasione del mese missionario
mondiale, è stato assegnato per la
ventiduesima volta a Brescia il pre-
mio “Cuore Amico”, una sorte di
Nobel missionario. Negli anni so-
no stati premiati alcune delle figu-
re missionarie e consacrate più si-
gnificative della realtà italiana co-
me mons. Mazzolari, mons.Biguz-
zi, padre Turazzi e Chiara Lubich
o laici come Lucille e Piero Corti o
Andrea Riccardi. Nato grazie alla
risposta generosa delle lettrici del-
la rivista “Madre”, ogni anno una
suora, un laico ed un sacerdote
vengono insigniti del riconosci-
mento che ha in dotazione una
somma di denaro.
Quest’anno il premio per il sacer-
dote è andato a padre Aldino
Amato, nato  a Molfetta (Ba) nel
1931 e missionario in Pakistan nel
1962. Ordinato sacerdote nel
1957 nell’ordine domenicano, a
settembre del 1962 inizia l’attività
a Khuspur dove trascorre 10 anni.
Viene poi trasferito a Sahiwal, do-
ve rimane 8 anni. Dopo due anni a
Warispura, si rende però conto
che tutti gli sforzi sono vani. “Cosa
sto combinando?” si chiede. Si

CONSEGNATO A BRESCIA AL MISSIONARIO RELIGIOSO IN PAKISTAN LEGATO A BRUGHERIO

A PADRE ALDINO IL PREMIO «CUORE AMICO»

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.

rende conto che “nonostante con-
tinui a girare centinaia di villaggi
ogni anno” la fede, già difficile in
un paese musulmano, rimane solo
di facciata. Decide così di interve-
nire dal principio: dalla scuola!
Nella nuova sede di Okara ed in
particolare nel villaggio di Rhem-
pur nello stato del Punjab con
l’aiuto dei vescovi della Germania
costruisce una scuola superiore
per oltre 700 studenti, affidata alle
suore francescane missionarie di
Maria e una grande scuola femmi-
nile, dalla prima elementare fino
alla decima classe, per oltre 1500
alunni e 50 insegnanti. Inoltre un

grande ospedale, dedicato alla Ma-
donna del Rosario, con reparti per
la maternità, la cura della tuberco-
losi, oculistica e chirurgia. Per que-
sto riceve un grande aiuto dalla
ong di Brescia “Medicus Mundi”
che recupera strumentazioni
ospedaliere e le manda nei paesi di
missione. Padre Aldino ha costrui-
to anche una banca e per ultimo
una scuola di avviamento al lavo-
ro, per ragazzi e ragazze che hanno
lasciato gli studi. Don Aldino è
particolarmente attento ai non ve-
denti che prepara ad affrontare la
vita, sia nel lavoro che nella fami-
glia. “Mi piacerebbe andare a ve-
dere la mostra “oltre il buio” all’i-
stituto dei cechi di Via Vivaio a Mi-
lano” dice con la sua incredibile
curiosità e vivacità nonostante gli
anni.
A Brescia don Aldino era accom-
pagnato oltre che dalla comunità
domenicana di Bibbiena (Ar) an-
che dal brugherese Gaetano Li-
sta, che ne segue l’attività in Italia.
“Don Aldino è molto attento al
dialogo con i musulmani” dice
Lista. “La sua scuola è aperta an-
che ai loro bambini, che si arrab-

biano se qualcuno pensa che don
Aldino non li ami come figli. No-
nostante il difficile momento che
i cristiani stanno vivendo nel pae-
se, è  stato lui ad esempio a battez-
zare il ministro cattolico Shahbaz
Bhatti ucciso lo scorso anno dai
fondamentalisti islaimici, don Al-
dino ha molta fiducia nel dialogo.
Per questo vi torna sicuro che l’a-
more del Vangelo unisce e non
divide”.

Roberto Gallon

Il “botto” 
della Lumen Gentium
Il grande “botto” si ebbe durante
la terza sessione del Concilio con
la pubblicazione della Lumen
gentium, la costituzione dogmati-
ca sulla Chiesa e con la Nostra aeta-
te, la dichiarazione sulle relazioni
della Chiesa cattolica con le reli-
gioni non-cristiane. Con il decreto
Ad Gentes, sull’attività missiona-
ria della Chiesa, ci si aspettava
molto. Ma alcuni in teologia rima-
sero delusi. Non avevamo le noti-
zie giorno per giorno, ma col pas-
sare del tempo abbiamo potuto
andare più a fondo. Ad esempio,
nel ’65, con la riforma della litur-
gia, ero a Treviso e abbiamo colla-
borato a preparare le parrocchie a
questo cambiamento. Poi sono
tornato a Milano come animatore
missionario. Lumen Gentiumed Ad
Gentes erano la base delle mie le-
zione per la vocazione: l’incontro
con Cristo, l’evangelizzazione na-
sce da quello.
Noi incontriamo Gesù tutti i gior-
ni alla Messa: il Concilio parla di
questo e per noi era fondamentale.
Certo mi è spiaciuto dismettere il

rito gregoriano: le lezioni di teolo-
gia, ad esempio, erano ancora in la-
tino per una decisione di Giovanni
XXIII (Veterum Sapientia), per assi-
curare una chiarezza dell’enuncia-
to dogmatico con un unico lin-
guaggio. 

Montini e i racconti 
ai suoi preti al ritorno a Milano
Ma quando il cardinale Montini
tornava a Milano durante le pause,
portava sempre qualcuno a rac-
contare. Io andavo ad aiutare a Se-
grate e una domenica il cardinale
portò il vescovo di Cracovia: Karol
Woitila.
Ebbi modo di incontrare così tutti i
vescovi del Pime che partecipava-
no ai lavori di Roma, compreso il
brugherese monsignor Beretta
che, laureato in teologia dogmati-
ca, aveva collaborato su come non
abolire i riti tradizionali esistenti nei
paesi di missione.
Dopo il Concilio ci fu un periodo
di assestamento con alcuni sban-
damenti. Li ho visti in Italia, prima
di arrivare in Africa: l’ermeneutica
della discontinuità e della rottura,
cioè le diverse interpretazioni del
Concilio date dai teologi e dagli
storici nel periodo successivo allo
stesso. Il Concilio, come dice papa
Benedetto XVI, lo si deve conte-
stualizzare nella realtà della Chiesa.
Tutto quello che c’era prima non è
sbagliato. Il Concilio è il frutto del-
lo spirito che guida la Chiesa. Da
un certo punto di vista Gesù è un
preconciliare. Nella Chiesa c’è
sempre continuità.

padre Giuseppe Fumagalli
(testo raccolto da

Roberto Gallon)
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QUANDO UN PACCO DI PASTA
DIVENTA AIUTO CONCRETO
FOTOSTORIA DI UNA MATTINA DI RACCOLTA AL BANCO DI SOLIDARIETÀ DI BRUGHERIO
“FAMIGLIE SOLIDALI” AIUTA CON I PACCHI VIVERI LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

etti una mattina al Banco
di Solidarietà.Dove l’aiu-
to si concretizza in una

borsa della spesa che è più di un
gesto materiale. E’ un aiuto pre-
zioso per molte persone.
Ogni terzo sabato del mese, co-
me molti già sanno, a Brugherio,
in due punti di raccolta, presso la
parrocchia di San Paolo e presso
l’oratorio di Maria Ausiliatrice, i
volontari svolgono un lavoro
molto prezioso per tutta la comu-
nità cittadina: raccolgono generi
di prima necessità: dalla pasta allo
zucchero, dalla farina ai biscotti.
L’obiettivo concreto è aiutare chi
si trova in difficoltà economica a
seguito della crisi.
Chi fa volontariato in questo am-
bito, infatti, sottolinea come le
necessità stiano aumentando.
Proprio al ritorno dalle vacanze
estive si è avuta la percezione che
nuovi nuclei familiari sono stati
colpiti dalla crisi e sono conse-
guentemente scivoltati in situa-
zioni di grave povertà. Basta la fi-
ne di una cassa integrazione, o la
perdita del lavoro da parte di en-
trambi i genitori perché si tocchi
con mano la povertà vera.
E gli operatori dicono che non è

M più solo una questione che riguar-
da gli stranieri, ma in pari numero
ci sono altrettante famiglie italia-
ne in questa condizione.
Le foto che pubblichiamo in que-
sta pagina testimoniano la con-
cretezza dell’iniziativa del Banco
di solidarietà: volontari e volonta-
rie preparano i sacchetti destinati
alla distribuzione.
A cui possono contribuire tutti i
cittadini che vogliono fare la pro-
pria parte anche con un solo pic-
colo contributo.
In tempo utile ogni mese su Noi
Brugherio viene pubblicato ciò
che è più urgente per le famiglie
bisognose, in modo da poter aiu-
tare anche con criterio e non di-
sperdere nulla di quanto raccolto.
I volontari del Banco di Solida-
rietà, che, nato originariamente a
San Paolo, ha da alcuni mesi an-
che un prezioso secondo punto
di raccolta presso l’Oratorio di
Maria Ausiliatrice si preparano il
mese prossimo ad un appunta-
mento importante: la raccolta na-
zionale della Colletta alimentare,
che si tiene sabato 24 novembre.
In questa occasione ci sarà anche
il coinvolgimento dei supermer-
cati. (Fra.Loz.)
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stata inaugurata giovedì
scorso e prosegue fino al
17 marzo 2013 a Palazzo

Reale di Milano la mostra “Co-
stantino 313 d.C.”, progettata e
ideata dal Museo diocesano di
Milano e curata da Gemma Sena
Chiesa e Paolo Biscottini. L’ini-
ziativa inaugura le celebrazioni
per i 700 anni dell’Editto di Mila-
no, la nascita della libertà religiosa
nella cultura occidentale. La dio-
cesi ha in programma numerose
altre iniziative per tutto il corso
del 2013.
«Questa mostra rivela come Mila-
no sia stata, oltre che la capitale po-
litica e amministrativa di un impe-
ro, anche un riferimento etico e
culturale – ha detto l’assessore alla
Cultura del comune di Milano Ste-
fano Boeri –. Milano, in quel preci-
so momento storico, ha saputo
mostrare al mondo la propria
profonda civiltà attraverso l’aper-
tura ad ogni espressione di fede e
alla tolleranza religiosa».
L’esposizione celebra l’anniversa-
rio della emanazione nel 313 d.C.
dell’“Editto di Milano”, da parte
dell’imperatore romano d’Occi-
dente Costantino e del suo omo-
logo d’Oriente, Licinio. Con esso
il Cristianesimo, dopo secoli di
persecuzioni, veniva dichiarato le-
cito e si inaugurava così un perio-
do di tolleranza religiosa e di gran-
de innovazione politica e culturale.
Il rescritto, infatti, riportava: «Noi,
dunque Costantino Augusto e Li-
cinio Augusto abbiamo risolto di
accordare ai Cristiani e a tutti gli al-
tri la libertà di seguire la religione
che ciascuno crede, affinché la di-
vinità che sta in cielo, qualunque
essa sia, a noi e a tutti i nostri suddi-
ti dia pace e prosperità».
Il cardinale Angelo Scola ha spie-

gato che la libertà religiosa è «ben
diversa dalla semplice tolleranza.
In fondo - chiarisce l’arcivescovo -
la tolleranza dell’età moderna può
anche coincidere con un’indiffe-
renza scettica. Invece l’imperatore
accordo agli abitanti dell’impero
“la libertà di seguire la religione in
cui ciascuno crede”». Affiora in-
somma «la consapevolezza che
Dio interagisce con la storia del-
l’uomo».
Il percorso espositivo in Palazzo
Reale si articola in sei sezioni che
approfondiscono con più di 200
preziosi oggetti d’archeologia e
d’arte, tematiche storiche, artisti-
che, politiche e religiose: dalla Mila-
no capitale imperiale, alla conver-
sione di Costantino, ai simboli del
suo trionfo. Sono evidenziati i pro-
tagonisti dell’epoca, l’esercito e i
suoi armamenti, la corte, i preziosi
oggetti d’arte e di lusso.
Una importante sezione della mo-
stra è dedicata a Elena, madre di
Costantino, imperatrice e santa,
per mettere in risalto la singolarità
di questa figura femminile all’inter-
no della corte imperiale e della sto-
ria della Chiesa.
Il visitatore è introdotto nella defi-

INAUGURATA LA MOSTRA SULL’ANNIVERSARIO DELL’EDITTO DI MILANO 
IL CARD. SCOLA: «È LA LIBERTÀ DI CREDERE IN DIO, NON DELL’INDIFFERENZA SCETTICA»

1700 ANNI DI LIBERTA’ RELIGIOSA
IN MOSTRA “COSTANTINO 313”

È

nizione della nuova forma urbana
di Milano (Mediolanum), ricca
città di provincia, assurta al ruolo di
capitale d’Occidente e resa di fatto
una delle capitali dell’impero assie-
me a Nicomedia, residenza di Dio-
cleziano, e alle sedi dei due Cesari,
Costanzo Cloro a Treviri e Galerio
a Sirmio.
Grazie a una cospicua documenta-
zione archeologica, continuamen-
te arricchita dall’attività di scavo e
di ricerca intensificatasi negli ultimi
decenni, si presenteranno i risulta-
ti, alcuni ancora inediti, degli ultimi
rinvenimenti della città di Massi-
miano, Costantino e dei suoi suc-
cessori.
Attraverso reperti e ricostruzioni,
si potrà fare un ideale viaggio nella
Milano imperiale.
Una parte consistente dell’itinera-
rio espositivo è riservato alla rivo-
luzione politica e religiosa operata
da Costantino, dando fine alle per-
secuzioni contro i cristiani, e po-
nendo sulle sue insegne militari la
croce nella forma sintetica e critto-
grafica del Krismon, un simbolo
grafico che univa le due lettere ini-
ziali greche del nome di Cristo. Co-
stantino adottò questo emblema

Dyue delle
opere in
mostra: 
a lato una
placca votiva
in oro del VI
secolo dai
Musei
Vaticani;
sopra 
un ritratto di
Costantino
del IV secolo
dai Fori
imperiali di
Roma

Professore impartisce RIPETIZIONI
* assistenza scolastica individuale, 

con verifica costante dei progressi
* preparazione test di 

ammissione all’Università

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

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ SCUOLA 2012/2013

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

[diocesi]

durante la battaglia di Ponte Milvio
del 312, in cui sconfisse Massenzio,
che gli contendeva il titolo di Au-
gusto d’Occidente, forse più per
ragioni di opportunità politica che
per affermare il proprio avvicina-
mento personale alla religione di
Cristo.
La storia di Costantino si intreccia
con la leggenda che presto sorse
intorno alla sua figura. Alcune fon-
ti - da Eusebio di Cesarea, a Lattan-
zio, ai panegirici, ad altri – descris-
sero la visione di Costantino (in hoc
vinces) e paragonarono la vittoria
del 312 al passaggio del Mar Rosso
di Mosè. Questo parallelismo è
esemplificato in mostra da una se-
rie di frammenti e di rilievi.
Il tempo della tolleranza religiosa,
proclamata nel 313, si evidenzia at-
traverso la persistenza di diverse
religioni nell’impero costantiniano
e dei suoi successori, mediante l’u-
so di iconografie cristiane e pagane
in oggetti d’arte di destinazione uf-
ficiale o privata, come il rilievo in
marmo di Iupiter Dolichenus e al-
tre divinità, la statua in marmo di
Iside Fortuna, la statuetta in mar-
mo di Eracle, tutti dai Musei Capi-
tolini di Roma, o preziosissime
gemme magiche.
Le varie sezioni contengono opere
provenienti da numerosi musei e
istituzioni pubbliche, sia italiani
che stranieri. Dal Kunsthistori-
sches Museum di Vienna, ad
esempio, giungerà, fra l’altro, un
anello con il Krismon, dal Victoria
& Albert Museum di Londra, un
raro frammento di stoffa ricamata
con il Krismon pervenuta a noi dal
V secolo.
I Musei Capitolini di Roma conce-
deranno in prestito la celebre sta-
tua di Elena seduta, che lascia Ro-
ma per la prima volta.

La mostra si
visita a
Palazzo Reale
in piazza
Duomo a
Milano.
Ingresso 9
euro, ridotto
7,5.
Orari: lunedì 
14.30 - 19.30;
martedì,
mercoledì,
venerdì,
domenica 
9.30 - 19.30;
giovedì,
sabato 9.30 -
22.30

Dopo Milano
la mostra
andrà a Roma
dal 27 marzo
al 15
settembre
2013
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Due vittorie nelle prime due partite per la prima squadra della polisportiva

Cgb volley, partenza ok in A2 Csi
«La forza di un gruppo unito»
Parte alla grande la stagio-

ne per le ragazze del Cgb
Volley, con due vittorie
nelle prime due gare di

campionato Csi Open A2. La
squadra viene da una retrocessio-
ne dalla serie superiore nello
scorso campionato. L’inizio di
stagione fa comunque ben spera-

re, soprattutto per la reazione
mostrata in campo durante la
scorsa giornata, vinta in casa per
3-2 contro il Regina Pacis. Le
gialloblu infatti, sotto di due set,
sono state brave nel rimontare le
sorti del match e portare a casa la
vittoria. L’allenatore Davide Bu-
cella è molto soddisfatto: «In en-
trambe le partite eravamo con la
rosa ristretta, quindi l’avvio è ot-
timo». Il Csi Open vede la parte-
cipazione di molte squadre che
partono alla pari. «Fare un pro-
nostico ora è difficile. Si potrà fa-
re un bilancio alla fine del girone
di andata» racconta Bucella. Il
gruppo è buono, le ragazze sono
molto unite e questa cosa soddi-
sfa molto l’allenatore, che dice:
«Sono un grande gruppo unito e
con tante belle individualità. Le
ragazze poi sono brave anche a
integrare le nuove arrivate». A
confermarlo è Valentina Pirola,
capitano e allenatrice delle ragaz-
ze Under 16: «Si, siamo un bel
gruppo. Speriamo che la stagione
possa andare bene, abbiamo le
capacità per vincere». Lo staff
della prima squadra, oltre a Bu-
cella, vede presente il dirigente
accompagnatore Roberto Mes-
setti e Eleonora Salaris, che rien-
trerà nei prossimi mesi. Nella
scorsa stagione le ragazze sono
state impegnate in due campio-
nati in parallelo. «Abbiamo volu-
to provare, ma alla fine l’esperi-
mento si è rivelato superiore alle
nostre forze» continua Bucella. 
Oltre alla prima squadra, il Cgb
vanta altre squadre giovanili: Al-
lieve, Under 16, U14, U13, U12 e
le piccole del minivolley. «Quello
che manca nel settore – precisa
Bucella – è una squadra interme-
dia tra l’U16 e la prima squadra. È
un peccato, stiamo lavorando per
crearla per la prossima stagione,
ma non è un problema solo della
nostra società». Gli allenamenti
della prima squadra si svolgono
lunedì e venerdì alla palestra

Manzoni, mentre martedì al pa-
lazzetto del Cgb. A riguardo, Bu-
cella dice: «Siamo ben contenti di
dividere il campo con le altre

squadre della polisportiva». Pa-
role queste, che incarnano alla
perfezione lo spirito del Cgb.

Luca Castelli

[sport]

nCAMPIONATI CALCIO

Brugherio fermato da Pontirolese
Ancora una vittoria per il Sasd
Passo falso dell’asd Brugherio, che nel campionato di
promozione viene sconfitto sul campo della Pontirolese
col risultato di 1-0. Hanno molto da recriminare i ragazzi
allenati da Porro, che sbagliano troppi gol prima di subi-
re la rete beffa da parte dei padroni di casa. Brugherio
che resta a metà classifica a quota 10 punti. Non si ferma
invece la corsa del Sant’Albino San Damiano, che batte
in casa per 1-0 il Liscate, grazie al gol di Bramati. Per il
Sasd è la settima vittoria in sette partite e consolida così
il suo primato con 21 punti in classifica, con 3 lunghezze
di vantaggio sulla seconda. Pareggio scialbo per il Cgb,
0-0 in casa contro il Città di Monza. È il secondo pareggio
consecutivo per i gialloblu, che si trovano a metà classifi-
ca con 10 punti. Curiosità tra gli ospiti: allenatore è il bru-
gherese Mario Mandelli, figlio di Davide ex giocatore di
serie A nel Chievo e ora in forze al Lumezzane (Prima Di-
visione). 
Per quanto riguarda le giovanili, il Brugheriobatte per 1-
0 il Trealbe in casa (juniores regionali). Rocambolesca
vittoria degli juniores provinciali del Cgb, in casa contro il
Città di Monza per 4-3, coi padroni di casa bravi a ribalta-
re il 0-3 per gli ospiti. Sconfitta invece per il Sasd per 2-1
in casa del Dipo Vimercate. Tra gli allievi provinciali il
Brugherio viene sconfitto in casa dal Vibe Brianza per 0-
2, mentre per il Cgb era il turno di riposo.Turno positivo
per il calcio a 5: il Futsal San Damiano (serie C2 regiona-
le) batte il Pontese per 5-2, mentre il Cgb (serie D regio-
nale) vince in casa del Cimiano per 7-2.
Prossimi impegni delle prime squadre:  Brugherio — Arx
Football Club, 28/10/2012 ore 14.30 (a Vimodrone); C.S.
Villanova — Cgb, 28/10/2012 ore 15.30; Speranza — Sasd,
28/10/2012 ore 15.30

nCAMPIONATI PALLAVOLO

Seconda scofitta per i Diavoli
Bene le ragazze Cgb e Sanda
Sconfitta in terra sarda per i Diavoli Rosa (B1). La squa-
dra di Brugherio esce battuta per 3-1 nel confronto con-
tro il Meridiana Olbia. Per i Diavoli è la seconda sconfitta
consecutiva in campionato. Continuano invece le vittorie
per le ragazze del Sanda Volley e del Cgb. Il Sanda (serie
C) batte il Lame Perrel Ponti sull’Isola per 3 set a 1, men-
tre il Cgb (Csi Open) vince per 3-2 in casa contro il Regina
Pacis (vedi articolo in pagina).
Prossimi impegni:
Diavoli Rosa — Augusta Cagliari, 27/10/2012 ore 16
Eldor Orsenigo - Sanda, 27/10/2012 ore 20.30 
Osgb Caronno — Cgb, 27/10/2012 ore 19

nCAMPIONATI PALLACANESTRO

Promozione amara per il Ggb
Ancora sconfitti 
Terza sconffitta alla terza giornata di campionato per la
squadra del Cgb basket neopromossa in Promozione.
Mercoledì scorso la Gerardiana Monza ha battuto il Cgb
che giocava fuori casa per  65-51.
Prossimo impegno: Cgb - Acquamarina Segrate,
1/11/2012 ore 18.30  al palazzetto Cgb.

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

La rosa: Arosio Alice, Belli Eleonora, Bonfiglio Alice, Bottaini Gaia, Brunetti
Francesca, Brunetti Alessandra, Cerizza Valentina, Decio Francesca, Givoia
Alessandra, Iarrera Paola Francesca, Maino Barbara, Motta Arianna, Pirola Valentina,
Sabatini Dominique, Urbano Anna Maria.
Allenatore: Davide Bucella 

Al Centro Olimpia
Si chiama “Play in english”. È un
corso per imparare parole in ingle-
se giocando. Lo propone il Centro
olimpia comunale. «L’associazione
della lingua inglese ad una situazio-
ne divertente - spiegano gli orga-
nizzatori - ne facilita l’apprendi-
mento e ne rinforza l’acquisizio-
ne».
Il corso si tiene il mercoledì dalle
17,40 alle 18,35 per i bambini dai 6
ai 10 anni. Costo: 64 euro per quat-
tro mesi, 118 per l’iscrizione an-
nuale. 

Si gioca
e si impara
l’inglese
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Dipinti esposti negli spazi della biblioteca dal 27 ottobre al 10 novembre

“Tra realtà e immaginazione”
Enrica Mogavero in mostra
Apre sabato 27 ottobre e

proseguirà fino al 10 no-
vembre la mostra della pit-
trice brugherese Enrica

Mogavero (nella foto qui accanto)
ospitata negli spazi espositivi della
biblioteca civica di via Italia 27. 
L’esposizione, dal titolo “Tra realtà
e immaginazione”, è suddivisa in
quattro aree tematiche: “Dipinge-
re il cielo”, “Immaginazione”,
“Fiori” e “Figure”. Le opere in
mostra sono state realizzate con
tecniche pittoriche che vanno dai
pastelli ai colori ad olio, dal figurato
all’astratto.
I dipinti vengono descritti come
«un mondo interiore, dove l’oriz-
zonte creativo si ferma sulla soglia
del magico per lasciar ammirare un
mistero che sprofonda nell'abisso
di cieli colorati d'azzurro, intimi e
immaginifici: sono proprio i pae-
saggi a rappresentare il corpo pit-
torico più imponente della mostra,
sospesi tra la materia e il pensiero,
che li trasforma in mille sfumature
e sposta l'interpretazione oltre l'ap-
parenza, verso l'universo del ricor-
do e del mito». 
«I miei paesaggi - commenta Enri-
ca Mogavero - rappresentano
grandi spazi che all’orizzonte si
confondono con il cielo e talvolta
un lago, una collina, una distesa
gialla di stoppie di grano non sono
che un pretesto per dipingere un
grande cielo, solcato da nuvole leg-

Alla Piseri fino al 10
A fronte del successo di pubblico
riscontrato, la fondazione Luigi Pi-
seri ha deciso di prorogare fino al
10 novembre la mostra personale
dell'artista partenopeo Gennaro
Mele dal titolo “La Bestia”, allestita
presso la propria sede a Brugherio,
in via XXV Aprile. La mostra era
stata inaugurata il 6 ottobre e dove-
va chiudersi il sabato 27.
L’artista ha dedicato la personale
alla rappresentazione del “male”.
Spiega: «Se oggi si vogliono rap-
presentare le diverse forme del ma-
le l'uomo non deve ricorrere alle
immagini offerte dal mondo ani-
male, gli è sufficiente mettersi allo
specchio: la vera bestia in terra è
l'uomo!».

[cultura]

gere, bianche o appena rosate o co-
me strappate da un forte vento di
scirocco». La Mogavero, laureata
in lettere classiche e diplomata in
pittura all’Accademia di belle arti di
Brera, ha esposto le sue opere in
svariate mostre personali e colletti-
ve in Italia e all’estero.
La mostra, fortemente voluta da
Francesca Pietropaolo, presidente
dell’associazione culturale Fmp, è
stata organizzata con la collabora-
zione della Proloco brugherese.
Sarà possibile visitare la mostra ne-
gli orari di apertura della Bibliote-
ca. L’inaugurazione è in program-
ma per sabato 27 ottobre alle ore
16,30. Ingresso libero. 

Alessandra Ocarni

MEMORIA

La sezione cittadina dell’Anpi sta cercando ma-
teriale e testimonianze della lotta partigiana
nella nostra città in vista della ristampa del libro
“Storia della Resistenza a Brugherio”.
Andato esaurito dopo essere stato distribuito
agli alunni delle scuole medie in occasione delle
celebrazioni del 25 aprile, il volume sarà presto
aggiornato e ristampato.
Il presidente Cesare Brambilla invita chi volesse
fornire informazioni e testimonianze relative al-
l’argomento a contattare la sede di via Cavour 1
o rivolgersi al numero di telefono 333.7438048.

Resistenza a Brugherio
L’Anpi cerca materiale

nTEMPO LIBERO

I mercatini di Natale nell’est Europa
Gita con il fotoclub Ribo
Alla scoperta dei mercatini di Natale in tre grandi capita-
li dell’est europa: Budapest, Lubiana e Zagabria. È la
proposta di viaggio del Fotoclub Ribo per i giorni tra il 7 e
l’11 dicembre. Il viaggio in pullman privato comprende le
visite alle capitali di Ungheria, Slovenia e Croazia oltre
ad una tappa al villaggio di Szentendre fuori Budapest e
una cena con spettacolo folcloristico a Budapest. Quota
di partecipazione 470 euro. Iscrizioni entro il 15 novem-
bre presso Foto Ribo, via Teruzzi 6. Tel. 039.879337

nUNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ

L’Ute  ha raggiunto i 510 iscritti
Alcuni corsi sono ancora aperti
Nuovo record di iscrizioni per l’anno accademico
2012/13 dell’Università per tutte le età, che ha preso
l’avvio lunedì 22 ottobre. 
«Ad oggi - fanno sapere gli organizzatori - le persone
che hanno aderito all’iniziativa, ormai  indiscussa realtà
sociale brugherese, ma non solo, sono 510 che in proie-
zione, con la frequenza a più corsi, porteranno a oltre
1550 le presenze». 
Lo scorso anno al termine del mese di gennaio (data di
avvio di nuovi corsi) le iscrizioni erano arrivate ad esse-
re 500, numero già decisamente importante. Nono-
stante questa notevole affluenza, grazie all’aumentato
numero  ed alla varietà delle materie presentate que-
st’anno, la segreteria dell’Ute fa sapere che ci sono an-
cora corsi dove è possibile l’inserimento. Pertanto chi
fosse interessato a conoscere le discipline o avere
informazioni sulle modalità d’iscrizione, può contatta-
re anche telefonicamente la segreteria (338 7544195)
per valutare insieme le varie opzioni. «Un grazie - arri-
va poi dagli organizzatori - per tutti coloro che parteci-
pano e contribuiscono al  successo dell’Ute».  Ricor-
diamo che per frequentare i corsi non è vincolante la
residenza a Brugherio, non vi sono limiti di età, nè sono
necessari titoli di studio. Non sono previsti inoltre esa-
mi e interrogazioni.

Anna Lisa Fumagalli

Prorogata
la mostra 
di Mele
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Grande successo la settimana scorsa per la presentazione della nuova stagione [cultura]
Il San Giuseppe per le scuole
In duemila per “Apriti Sesamo”

nCINECIRCOLO

Sullo
schermo uno
dei momenti
più bui 
degli anni 
di piombo
Milano, dicembre ‘69.
Giuseppe Pinelli e Lui-
gi Calabresi sono im-
pegnati su fronti op-
posti: ferroviere anar-
chico il primo, com-
missario della que-
stura il secondo. Dopo
la bomba di piazza Fontana i destini dei due si intrecciano
in modo irreversibile: la misteriosa morte di Pinelli, pre-
cipitato dalla finestra dell’ufficio di Calabresi dopo tre
giorni di interrogatorio dà il via a una vera e propria per-
secuzione nei confronti del commissario, nel mirino di
Lotta Continua e abbandonato dai suoi stessi dirigenti.
31 ottobre e 2 novembre ore 21; 1 novembre ore 15 e 21.
Ingresso con tessera associativa 4 euro, mercoledì sera
e giovedì pomeriggio 3,50 euro.

nCINEMA

“The iron lady” in lingua originale
La storia di Margaret Thatcher
Tornano i film in lingua originale al San Giuseppe. Il pri-
mo titolo in calendario è “The iron lady”, pellicola vincitri-
ce di due premi Oscar, fra i quali quello per la migliore at-
trice protagonista assegnato a Meryl Streep. La Streep
interpreta Margaret Thatcher, conosciuta per il rigore e
la politica ultraconservatrice, che le valsero il sopranno-
me che dà il titolo al film, “La lady di ferro”. Nel film una
Thatcher ormai ottantenne ripercorre le tappe che
l’hanno portata a diventare “la donna più odiata del mon-
do”, ma anche ad essere eletta per tre mandati. Sullo
sfondo una Gran Bretagna scossa da una profonda crisi
economica e la guerra delle Falkland.
“The iron lady”, martedì 30 ottobre ore 21. Ingresso sen-
za tessera 4 euro, per i soci del cinecircolo “Robert Bres-
son” 1 euro.

Grande successo per la festa di
“Apriti Sesamo”, l'iniziativa
che apre le attività del teatro

San Giuseppe rivolte alle scuole di
Brugherio per la stagione
2012/2013. Giovedì 18 e venerdì
19 ottobre in duemila, tra alunni e
insegnanti, hanno affollato la sala
di via Italia per un piccolo assaggio
della ricca programmazione in ca-
lendario: il film “Madagascar 3”
per i più piccoli e “Diario di una
schiappa” per i ragazzi più grandi,
entrambe le proiezioni a titolo gra-
tuito. A tutti è stato anche garantito
il servizio di trasporto. 
La festa di apertura è stata anche
un modo per coinvolgere diretta-
mente ogni classe di ogni scuola
della nostra città e far sì che i vari
istituti possano conoscere la ric-
chissima offerta di spettacoli scelti
per il nuovo anno scolastico.

“Apriti Sesamo”, voluto e sostenu-
to dal Comune di Brugherio, giun-
ge quest'anno alla 23esima edizio-
ne ed è una delle proposte più im-
portanti delle province di Milano e
Monza e Brianza per partecipazio-
ne, consenso delle scuole coinvol-
te, varietà degli spettacoli e qualità
dell'offerta, elementi che ne hanno
determinato il successo. Come ad
ogni inizio di anno scolastico, il San
Giuseppe è molto impegnato per
far conoscere a ogni insegnante i ti-
toli degli spettacoli teatrali e dei
film che si alterneranno nei prossi-
mi mesi e che costituiscono un
prezioso complemento all'attività
didattica svolta all'interno delle
classi. Proprio per questo motivo,
nonostante le difficoltà di bilancio
che interessano molti Comuni ita-
liani in questo periodo, l'ammini-
strazione cittadina ha deciso di ri-

confermare il proprio impegno
per dare continuità a questo pro-
getto.
Il primo spettacolo teatrale è in
programma per il 14 dicembre e i
titoli, rivolti a varie fasce di età, si
susseguiranno fino al 19 aprile. In
cartellone anche due appuntamen-
ti in lingua inglese.
Le scuole possono prenotare con-
tattando il numero di telefono
039/2873485. Maggiori informa-
zione sono disponibili anche sul si-
to web del teatro all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Alessandra Ocarni

La favola apre la nuova stagione della rassegna teatrale per le famiglie 
“La cicala e la formica”, classico moderno 
La storia è fra le più conosciute e
raccontate: la pigra cicala trascorre
l'estate oziando e cantando nei pra-
ti, mentre la laboriosa formica la-
vora duramente per preparare le
provviste per l'inverno. Solo con la
fine delle belle giornate di sole e
l'arrivo della brutta stagione la cica-
la si renderà conto del proprio er-
rore, ma sarà ormai troppo tardi.
Quella portata in scena da “Acca-
demia perduta Romagna Teatri”,
però, è una versione moderna della
classica favola raccontata da Eso-
po e Jean de La Fontain: la cicala di-
venta così una giovane cantante
impegnata in una serie di concerti
nei prati e sulle spiagge della Ro-
magna, mentre la formica deve fa-
re i conti con il lavoro, la casa e i pic-

coli e grandi problemi che caratte-
rizzano la vita di tutti i giorni. 
La morale della favola che dà il via
alla 21esima edizione di “Teatro
delle famiglie” viene però mante-
nuta e, nel corso della narrazione,
le due amiche-avversarie si trove-
ranno unite ad affrontare avventu-
re e situazioni che le porteranno al
confronto e allo scontro. Il tutto
cadenzato dai versi e dalle rime che
caratterizzano il testo. La compa-
gnia porta sul palco del San Giu-
seppe uno spettacolo sorprenden-
te e divertente, un classico ancora
estremamente attuale, una storia
dalla quale i bambini possono im-
parare ancora molto. Curate nei
minimi dettagli anche le scenogra-
fie, che mostrano tutto un micro-

cosmo nascosto, come se il pubbli-
co stesse guardando le scene attra-
verso una lente d’ingrandimento:
ci si trova così circondati non solo
da fiori e fili d’erba, ma anche da
scatole di fiammiferi e tappi di bot-
tiglia, contenitori di caramelle e nu-
merosi altri oggetti.  Lo spettacolo
è consigliato a partire dai 3 anni.
Appuntamento al San Giuseppe
domenica 28 ottobre alle 16. In-
gresso per bambini e ragazzi 4 eu-
ro, adulti 6 euro. I biglietti posso-
no essere acquistati al botteghino
del teatro mezz'ora prima dello
spettacolo oppure dal mercoledì
al venerdì dalle 20,30 alle 22, il sa-
bato dalle 21,15 alle 22 o la dome-
nica durante gli spettacoli fino al-
le 22. A.O.

Il secondo appuntamento con l’autore in Biblioteca civica alle ore 21
Bruma,  il 30 l’incontro con Fulvio Ervas

Continua il ciclo di appuntamenti
con l’autore in Biblioteca, nel-
l’ambito dell’iniziativa “Bruma
parole in movimento da Mantova
a Brugherio 2012”, un progetto
promosso dal Comune di Bru-
gherio in collaborazione con la
Civica.  Dopo il primo incontro
che si è tenuto il 23 ottobre con
Ermanno Cavazzoni, lo scrittore
emiliano autore di romanzi e rac-
conti tra i più originali della lette-
ratura italiana contemporanea, il

30 ottobre, alle ore 21, sarà la volta
di Fulvio Ervas, l’autore veneto
autore di libri gialli surreali e vena-
ti d’ironia e dell’emozionante caso
letterario dell’anno: “Se ti abbrac-
cio non avere paura”, storia
straordinaria di vita e viaggio di un
padre e del figlio autistico. Gli in-
contri, curati dalla giornalista Ca-
milla Corsellini, sono stati conce-
piti come un “dopofestival” del
Festivaletteratura di Mantova, per
offrire un’opportunità in provin-

cia di dialogare con grandi nomi
della letteratura. Obiettivo del
progetto è quello di presentare
scrittori. Filo conduttore degli in-
contri di quest’anno la felicità. Ri-
cordiamo che gli appuntamenti, a
ingresso libero, si terranno presso
la Biblioteca di Brugherio in via
Italia 27. Per informazioni:
0392893400/410.

Anna Lisa Fumagalli

In alto il
pubblico della
prima serata
(foto
Centonze)
Qui sopra
Fulvio Ervas




