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Guarire 
le ferite

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Nel dialogo tra lo scriba e
Gesù c’è l’incontro tra
la profezia e il compi-

mento. La domanda del primo è ti-
pica del mondo rabbinico alla ricer-
ca del senso profondo di tutta la
Legge. La risposta di Gesù parte
dal cuore della fede ebraica (“Ascol-
ta, Israele”).

continua a pagina 17

Mc 12, 28-34
«In quel tempo, si avvicinò 

a Gesù uno degli scribi 

e gli domandò: «Qual è il primo 

di tutti i comandamenti?».

Gesù rispose: «Il primo è:

“Ascolta, Israele! Il Signore

nostro Dio è l’unico Signore;

amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore 

e con tutta la tua anima, 

con tutta la tua mente 

e con tutta la tua forza”».. C
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Sabato 3/11 ore 21,15
Domenica 4/11
ore 19,15 - 21,15

Lunedì 5/11 ore 21,15
Lunedì ingresso ridotto

Info: www.sangiuseppeonline.it - tel. 039 2873485 - 039 870181

a pagina 3 

In Tribunale  ha ammesso: «Lo fa-
cevo per arrotondare. Ma mi pen-
to e chiedo scusa». Uno studente
universitario di 24 anni è stato ar-

restato venerdì 26 mentre  in bibliote-
ca spacciava marijuana ad un coeta-
neo. Il consumo di “fumo” avveniva
direttamente all’interno dei locali di
Palazzo Ghirlanda. I Carabinieri te-
nevano d’occhio il giro da qualche
giorno.
Allarme dagli esperti: «I giovani per-
cepiscono lo spinello come “norma-
le” e non si rendono conto delle con-
seguenze legali e per la salute. Servo-
no interventi educativi»

a pagina7

Lista civica
La mongolfiera
si rinnova

a pagina 5

Cinque stelle
«Democrazia diretta»
alla prova dei fatti
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16 Rosetta e Giancarla
Da 50 anni suore
accanto ai poveri

La vendita e il consumo di marijuana avveniva all’interno di Palazzo Ghirlanda
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9 Schiacciato dalla pressa
per la morte di Cambiaghi
assolti gli imprenditori

alle pagine 12 e 13

Anniversari 
di matrimonio
Quando il “sì”
dura una vita

SPACCIO IN BIBLIOTECA
Arrestato uno studente

GLADIATORIGLADIATORI
DI ROMADI ROMA

Domenica 4/11
ore 15 - 17,15

Per tutta la famiglia prezzo
ridotto 4,00 Euro

Allarme educativo: per i ragazzi lo spinello è normale
a pagina 11

Clamoroso
Il Governo
aggrega
Monza e Brianza
a Milano
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTI DEL 20% SUGLI APPARECCHI
PER AEROSOLTERAPIA

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI NOVEMBRE

• Autoanalisi
• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia

Quest’anno il Comune non ha previsto celebrazioni ufficiali

Quattro novembre senza sfilata
Solo gli Alpini onorano i caduti
F esta dell’Unità nazionale

senza corteo. A Brugherio
quest’anno l’anniversario
del 4 novembre (fine della

Prima guerra mondiale) non pre-
vede celebrazioni ufficiali. Il Co-
mune, guidato dal viceprefetto
Maria Carmela Nuzzi, non ha or-
ganizzato la sfilata delle autorità
civili e militari con deposizione
delle corone al monumento dei
caduti in via Vittorio Veneto e alle
tombe nel cimitero vecchio di
viale Lombardia. 
Si ripete dunque quanto già avve-
nuto per la Festa del 25 Aprile,
quando il corteo era stato cancel-
lato e si era tenuta solo la comme-
morazione dei caduti al monu-
mento davanti la scuola Sciviero,

con la presenza del commissario
prefettizio. 
«Ancora una volta peccato - com-
menta il segretario del Pd Marco
Troiano -: alcune celebrazioni,
più o meno frequentate, segnano
la storia e la vita di un Paese»
A rimediare, almeno in parte, ci
ha pensato la locale associazione
degli Alpini (Ana) guidata da
Dante Arrigoni. Le penne nere
hanno infatti previsto in proprio
una cerimonia davanti al monu-
mento di via Vittorio Veneto con
deposizione della corona di fiori.
L’appuntamento è fissato alle 11.
Ovviamente tutta la cittadinanza
è invitata. 
Nella foto qui accanto la sfilata
del 2010. 

n I NOSTRI MATRIMONI

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

Dumitru Pricop (1983) e Oleksandra Zhyriada (1990)
Demetrio Angelo Dileo (1977) e Daniela Militello (1975)
Giammarco Grammatica (1972) e Nella Nana (1972)
Andrea Sibacco (1975) e Ester Calvi (1980)
Fabrizio Beretta (1990) e Erika Cidale (1991)

CRISI ECONOMICA

Il Bonus bebè da 500 euro per ogni bam-
bino nato in famiglie con redditi modesti
(indicatore Isee inferiore a 14.000 euro) è
stato assegnato a più famiglie di quanto
inizialmente previsto dal Comune.
Emerge da una recente determina di Vil-
la Fiorita con la quale è stato integrato il
fondo stanziato per il Bonus, aggiungen-
do 18.750 euro ai 47.000 già stanziati. Lo
stanziamento iniziale, secondo le previ-
sioni del Comune, avrebbe dovuto basta-

re per il periodo aprile-dicembre 2012,
cioè da quando il commissario ha intro-
dotto il giro di vite sul sussidio, asse-
gnandolo solo ai genitori con redditi bas-
si e non più (come avveniva prima) a tutti i
nuovi nati in città (purché uno dei genitori
abitasse a Brugherio da almeno 3 anni).
Nella determina si legge che fino a fine
agosto sono stati 94 i beneficiari (com-
presi i contributi “a pioggia dei primi tre
mesi) e che per arrivare a fine anno si

prevedono altri  20/30 neonati aventi di-
ritto. Ciò significa che mediamente si
prevedono 6-8 contributi al mese. Calco-
latrice alla mano vuol dire che un bambi-
no su tre nato a Brugherio vive in una fa-
miglia che dichiara un reddito modesto. 
Quando il contributo veniva erogato sen-
za limite di reddito, il Bonus veniva asse-
gnato a circa 300 bambini ogni anno per
un costo pari al triplo di quello del sussi-
dio attuale. 

Il Bonus bebè va a più famiglie del previsto

MUNICIPIO

Il trasloco
dell’Anagrafe
costa 7.356 euro 
al Comune
Costerà 7.356 euro il trasloco
degli uffici dell’Anagrafe co-
munale dall’attuale sede di
viale Lombardia al Municipio di
piazza Cesare Battisti. Il Co-
mune ha affidato l’incarico alla
ditta Traslochi Roberto Sca-
belli di Cestenedolo (Bs) che
ha offerto un ribasso del 46,5%
battendo le altre 4 offerte per-
venute. 
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Vendeva marijuana in biblioteca
Arrestato studente di 24 anni

L’acquisto e il consumo della sostanza avvenivano all’interno dei locali di via Italia

A rrestato dai carabinieri
mentre vendeva marijuana
in biblioteca. È successo lo
scorso venerdì 26 ottobre,

quando i militari hanno fermato
un brugherese di 24 anni, studente
universitario, e un giovane al quale
aveva appena venduto una dose.
L’operazione è nata in seguito a un
normale controllo effettuato tem-
po fa dai carabinieri di Brugherio
che, entrati in biblioteca nel corso
di un giro di routine, hanno subito
notato un forte odore di cannabis
proveniente non solo dal cortile,
ma anche all’interno delle sale, e
hanno visto alcuni ragazzi che fu-
mavano. I militari hanno quindi
deciso di tenere d’occhio i locali
di via Italia 27 nei giorni successi-
vi e sono infine riusciti a risalire al
ragazzo che riforniva i giovani e
ad arrestarlo in flagranza di reato.

[prim
o piano]

te nascosti e apparentemente non
si preoccupavano di poter essere
scoperti da qualcuno.
Nel corso dell’operazione sono
stati portati nella caserma di via
Dante tutti i presenti nel gruppet-
to di ragazzi, in totale sei persone.
Dopo essere stati perquisiti, però,
solo i due ragazzi direttamente
coinvolti sono stati trattenuti; gli
altri sono stati rilasciati in quanto
non erano in possesso di sostan-
ze illegali. Fra i giovani coinvolti
nei controlli non sono stati segna-
lati minorenni.
Il ragazzo che aveva appena ac-
quistato una dose di marijuana,
come previsto dalla normativa vi-
gente, è stato segnalato alla Pre-
fettura come consumatore di so-
stanze stupefacenti, mentre il gio-
vane che gliela aveva venduta è
stato arrestato e processato per

possesso e spaccio. Il 24enne, in-
censurato, ha patteggiato un an-
no e 6 mesi di carcere, pena che è
stata però sospesa dal giudice, che
ha tenuto conto della personalità
e del pentimento dimostrato dal
giovane nel corso del processo.
Non è stato reso noto chi fosse il
fornitore del piccolo spacciatore.
Resta ora da chiarire come sia sta-
to possibile non solo acquistare,
ma anche consumare marijuana
all’interno dei locali della bibliote-
ca e in presenza di altre persone.
Sembrerebbe infatti che il punto
dove i Carabinieri hanno effet-
tuato l’arresto fosse diventato un
ritrovo piuttosto abituale e noto
per i giovani consumatori di can-
nabis, ma fino ad ora nessuno se
ne era accorto o ha mai segnalato
il problema alle autorità.

Alessandra Ocarni

LA RIFLESSIONE

È allarmante che un gruppo di giovani consi-
deri normale consumare sostanze illegali al-
l'interno di un luogo pubblico. Significa che “il
fumo” è una pratica considerata ordinaria,
nemmeno più una bravata trasgressiva. L'e-
pisodio di cronaca non può che spinge ad una
riflessione più ampia sul fenomeno. È infatti
noto che diversi luoghi di aggregazione giova-
nile a Brugherio siano anche luogo di consu-
mo di sostanze. Per questo vogliamo riflette-
re ma andando al di là dei singoli casi, senza
quindi infierire su dei ragazzi che hanno com-
piuto un errore (molto grave) e la cui giusta
punizione speriamo serva loro per cresce a cambiare.
Ne parliamo con la dottoressa Cinzia Assi, medico brugherese,
responsabile del Sert (Servizio per le tossicodipendenze) di
Melegnano. 

Dottoressa siamo di fronte a ragazzi “normali” che spacciano e
consumano droga nei pomeriggi di studio senza più nemmeno
cercare di nascondersi: cosa significa?
Credo che il problema di ragazzi normali che consumano in
contesti normali sia da imputare alla profonda sottostima che
essi fanno delle problematiche legali legate al consumo di can-
nabinoidi.  La società dei consumi normalizza i consumi.  Tanta
domanda, tanta offerta. Sussistono da questo punto di vista
problemi di banalizzazione (tanto lo fanno tutti) e di negazione
dei problemi legali. In Italia il consumo di cannabis è depenaliz-
zato, ma non lecito. Chi consuma o detiene sostanze per uso
personale, se fermato  dalle Forze dell’ ordine, viene sottopo-
sto a  sanzione amministrativa.  Lo spaccio di cannabis invece è
equivalente dal punto di vista concettuale allo spaccio di dro-
ghe pesanti. E’ importante sapere che un comportamento a
volte solo superficiale può provocare conseguenze spiacevoli
per il proprio futuro (non è bello avere nel proprio curriculum
un reato). Il  secondo  aspetto  è che, comunque, lo spacciare

droghe leggere ti mette in contatto anche con un
mondo più delinquenziale (da qualcuno le so-
stanze fanno comprate ndr). Ne vale la pena?

Che problemi di salute comporta il consumo oc-
casionale o abituale di sostanze di questo tipo?
L'uomo da quando ha fatto la propria comparsa
sulla terra consuma sostanze e avrebbe sem-
pre voluto  trovare sostanze che dessero effetti
piacevoli senza provocare effetti collaterali o
danni. Queste sostanze non ci sono. Per quanto
riguarda ogni tipo di sostanza, è importante di-
stinguere gli effetti a breve e a lungo termine. A

breve termine, basse dosi di cannabis tendono a indurre irre-
quietezza con un aumento del senso di benessere seguito da
un vago stato di euforia.  Le persone che consumano cannabis
riportano anche: aumento del battito cardiaco, arrossamento
degli occhi, secchezza della bocca, “fame chimica” (soprattut-
to per i dolci). Inoltre negli  effetti a breve termine, la cannabis
agisce temporaneamente sulla memoria (difficoltà a mante-
nere attenzione e concentrazione) e altera la percezione spa-
zio-tempo, per cui è inopportuno mettersi alla guida, utilizzare
macchinari pericolosi… Forti dosi di cannabis possono invece
comportare anche un effetto più distorsivo sul pensiero e in
soggetti predisposti  (non molti, sembra l’1% della popolazio-
ne giovanile) sembrano slatentizzare una sintomatologia psi-
chiatrica. Tra l’altro è importante sottolineare che la cannabis
attualmente disponibile è più o meno dieci volte più potente di
quella disponibile nel 1975. Per quanto riguarda i danni del-
l’assunzione cronica a lungo termine,  tre problemi che sono
stati segnalati sono a carico dell’apparato respiratorio  (bron-
chite cronica, tumore polmonare ), disturbi a carico del siste-
ma immunitario con diminuzione dei globuli bianchi e dimi-
nuita fertilità.
Secondo me, è importante distinguere il consumo occasionale
dal consumo cronico, in quanto per il consumo cronico viene

anche descritta la cosiddetta sindrome motivazionale (non ho
voglia di far nulla se non fumo), per cui anche le droghe leggere
comportano a volte un consumo pesante.
Si dicono droghe leggere perché a tutt’oggi non vi sono studi
scientifici che testimonino un  danno cerebrale permanente.

Come si deve intervenire per la prevenzione (da parte delle fa-
miglie, degli enti pubblici, delle scuole, degli oratori) ?
Alla luce di quanto detto in precedenza, è doveroso chiedersi
se sia possibile mettere in atto strategie educative, culturali e
sociali che contrastino efficacemente un fenomeno che pare
“invincibile”. L’unica risposta possibile è che, trovandoci di
fronte a un fenomeno (il consumo di sostanze psicoattive) che
ha profonde radici nella normalità sociale e culturale, è indi-
spensabile  chel a costruzione di atteggiamenti di salute av-
venga non tanto e non solo attraverso interventi di specialisti
quanto all’interno degli ordinari processi relazionali, educativi
e sociali (in famiglia, a scuola, nell’interazione adulti/giovani
tipica dei luoghi di  vita e di aggregazione quotidiana, oratori,
realtà aggregative...).  Allora  la prevenzione si gioca nell’ es-
sere consapevoli del valore della relazione educativa, della co-
municazione aperta, dell’ascolto, della promozione dell’auto-
stima, della  gestione del ruolo autorevole e della contrattazio-
ne delle regole.
L’ altro aspetto in quanto adulti da curare è trasmettere i propri
valori attraverso l’esempio, perché i giovani a quello spesso
fanno riferimento: è estremamente importante che quello che
uno dice sia coerente con le proprie azioni. Per esempio, che
posizione abbiamo noi adulti nei confronti delle droghe legali:
alcol, tabacco, psicofarmaci ? I nostri ragazzi ci osservano…  Si-
curamente nessuno potrà in maniera assoluta impedire il con-
sumo di sostanze, ma si potrà lavorare perché ognuno faccia le
proprie scelte in maniera consapevole e non  superficiale. Pa-
rola ed esempio: insomma “esserci”. Credo che gli interventi di
informazione/ formazione debbano poi interessare in primo
luogo gli adulti e le famiglie. P.R.

L’esperta: «I ragazzi sottostimano le conseguenze della droga»

Addosso gli hanno trovato 48
grammi di marijuana già divisa in
dosi, un bilancino di precisione e
della carta stagnola. 
La compravendita e il consumo
avvenivano in un sottoscala che
dal pianterreno porta ai locali del
primo piano, un punto dove i gio-
vani si sentivano sufficientemen-

Cinzia Assi
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Il Movimento 5 Stelle Brughe-
rio si presenta alla popolazio-
ne in vista delle elezioni co-
munali del prossimo aprile.

Domenica 28, nella sala consi-
gliare del Comune, si è svolto un
incontro intitolato “Democrazia
diretta” per discutere delle pro-
blematiche della città  legate ai te-
mi politiche sociali, informazio-
ne e trasparenza. Presenti al di-
battito circa cinquanta persone, a
partire dagli attivisti locali del
M5S, fino a cittadini di Brugherio
e non solo. Nelle intenzioni del

gruppo, questo tipo di assemblee
serviranno a comporre il pro-
gramma elettorale locale del Mo-
vimento.
Si sono discusse proposte che an-
davano dalla ripresa web di ogni
incontro comunale, fino alla tra-
sparenza dei compensi erogati
agli eletti e ai dipendenti del co-
mune, passando per temi come
l’installazione del wi-fi libero sul
territorio (accesso a internet tra-
mite onde radio ndr). Obiettivo
della giornata, spiegano dal Mo-
vimento, è quello di «far conosce-
re lo strumento della democrazia
diretta. Con questo metodo, ar-
gomenti ad elevato interesse col-
lettivo vengono dibattuti e di-
scussi insieme a tutti i cittadini, al
fine di aumentare il grado di par-
tecipazione». 

Le proposte dei cittadini
Le varie proposte, raccolte dai
cittadini durante banchetti al
mercato e sulle discussioni nel fo-
rum del M5S, sono state presen-
tate in aula dai componenti più
attivi del gruppo. Ogni propo-
nente ha avuto due minuti per
presentare la tematica, successi-
vamente sono stati ammessi un
massimo di tre interventi da parte
del pubblico per chiedere chiari-
menti, ai quali poteva rispondere
il proponente. Terminata la di-
scussione, per alzata di mano si
sono votate la proposte per crea-
re una “graduatoria” di priorità.
È sulla base di queste che poi
verrà costruito il programma che
il Movimento presenterà alle
prossime elezioni comunali. 
«In questa sede si affronta solo la
priorità dei problemi. Sul “come”
invece si discuterà durante le no-
stre riunioni, in cui siete tutti invi-
tati» tiene a precisare Micheal
Recalcati, uno degli attivisti del
movimento. Le proposte col più
alto indice di gradimento sono ri-
sultate le seguenti: installazione di
pannelli solari su tutti gli edifici
comunali, gestione sovra comu-
nale dei servizi, riprese web di
tutti gli incontri ufficiali del co-

Prove di «democrazia diretta»
con il Movimento 5 stelle

Assemblea pubblica per votare con i cittadini le idee del programma

LE PROPOSTE E IL GRADIMENTO
PER TEMI: SERVIZI SOCIALI, TRASPARENZA, COMUNICAZIONE

Proposta Indice di gradimento

Pannelli solari su edifci pubblici 69,388
Gestione sovra comunale servizi 67,347
Riprese web incontri ufficiali 66,667
Calendarizzare eventi 
e valorizzazione patrimonio 61,538
Bilancio partecipativo 60,784
Software open source 59,615
Struttura per sviluppo 
e avvio start-up  imprese 58,824
Barriere architettoniche 58,824
Trasparenza compensi erogati 57,692
Referendum propositivi via web 56,863
Teleassistenza anziani 56,863
Riduzione costi buoni 
pasto mensa per secondo figlio 54,902
Wi-fi libero 53,846
Car sharing 50,980
Anagrafe pubblica eletti 47,059
Rinnovare giochi parchi pubblici 46,939
Polo sanitario locale 43,137
Elenco associazioni del  territorio 43,137
Telefonate tra uffici comunali 
con software gratuiti (es. Skype) 42,308
Lezioni di recupero 36,735  
Potenziamento interventi 
assistenza domiciliare 35,294
Centro aggregazione anziani 23,529

n ISTRUZIONE

In arrivo 11 nuovi computer
per le scuole istituto “De Pisis”
L’istituto comprensivo “De Pisis” avrà 11 nuovi computer,
3 monitor e 2 tastiere con mouse. Si tratta di un acquisto
reso possibile da finanziamenti stanziati dal Comune a
favore delle scuole. Per l’acquisto della “De Pisis” il Co-
mune ha stanziato 5.578 euro. Il materiale sarà fornito
dalla Informatic Projects srl di Novate Milanese. 

nCRIMINALITA’

Rubano la cassaforte con 5.000 euro
in una casa in via Nino Bixio
Si sono dileguati con circa 5.000 euro in gioielli dopo avere
forzato la cassaforte. È successo domenica 28 ottobre at-
torno alle 20,30 in via Nino Bixio. I ladri si sono introdotti in
una delle abitazioni della via e, approfittando dell'assenza
dei padroni di casa, si sono messi a cercare la cassaforte.
Una volta trovata, per poterla forzare si sono messi ru-
morosamente all'opera. I vicini, però, sebbene allertati
dai rumori tutt'altro che normali, hanno segnalato il fatto
ai carabinieri solo quando hanno visto i malviventi lascia-
re in tutta fretta la palazzina. A quel punto, però, era or-
mai troppo tardi, e i ladri sono riusciti a fuggire portando-
si via un ricco bottino.
I carabinieri, che al momento del furto avevano tre pattu-
glie per le strade di Brugherio, invitano i cittadini a segna-
lare sempre tempestivamente rumori o situazioni so-
spette, per evitare che i responsabili dei reati riescano a
fuggire.

nPOLITICA

Spaccio in biblioteca:
dibattito Gatti, Troiano, Orifici
Fa discutere anche nel mondo della politica l’episodio di
spaccio individuato dai Carabinieri in biblioteca civica (ve-
di articolo a pagina 3). Ne hanno discusso su Facebook
anche tre esponenti del mondo amministrativo locale:
Adolfo Gatti (Lista civica), Marco Troiano (Pd, ex assesso-
re all’Educazione) e Francesco Orifici (Brugherio futura
con Alba). 
Secondo Gatti  «lo spaccio in Biblioteca, che rappresenta
l'istituzione più a contatto con i bambini e i giovani stu-
denti, rappresenta un fatto gravissimo che testimonia
ancora una volta lo stato di abbandono e degrado della
nostra comunità senza una guida amministrativa, senza
un politica seria e lasciata a sé stessa». Parere sostan-
zialmente condiviso da Troiano che ha scritto: «Permetti-
mi una piccola aggiunta: avevamo tre strumenti, costruiti
a livello locale e molto concreti: l'Incontragiovani, l'Edu-
cativa di strada e il progetto del Patto educativo di comu-
nità, stilato con tante realtà che si occupano di giovani a
Brugherio. Non voglio farne una quesitone politica a tutti i
costi,  ma il dato è oggettivo: l'Educativa di strada non è
stata rifinanziata, il Patto educativo è stato messo nel
cassetto, l'Incontragiovani vive la sofferenza che abbia-
mo raccontato più volte. Ripartiamo da queste tre cose, ci
stai? Questo è uno di quei temi trasversali, che devono in-
teressare a tutti». Per Orifici « La questione droghe leg-
gere andrebbe inquadrata in un discorso un po' piu' com-
plesso e ad ampio raggio, comprendente anche l'alcoli-
smo giovanile, il tabagismo e altri comportamenti com-
pulsivi quali il gioco d'azzardo. Troppo riduttivo,oltre che
inutile, farne un problema di ordine pubblico».

momento infatti, nello statuto co-
munale sono ammessi solo quelli
abrogativi. 

Democrazia diretta? 
«È possibile»
Nella seconda parte del pomerig-
gio, l'esponente locale del movi-
mento Luca Giolitto ha tenuto
una presentazione sul tema della
democrazia diretta, mostrando
esempi reali e di successo dove i
cittadini decidono. «È necessario
dotare i cittadini di più strumenti
per decidere, perché questa for-
ma di democrazia, dove non è
possibile che una serie di persone
porti avanti certe idee, non ha più
senso» ha detto Giolitto. Alla fine
dell’incontro, gli organizzatori si
sono detti soddisfatti per la riusci-
ta dell’evento. «Il fatto che ci sia
stata la partecipazione anche di
altre forze politiche, come
Adolfo Gatti, è molto importan-
te. A fine novembre organizzere-
mo un altro incontro su altri te-
mi» ha concluso Giolitto.  L’ap-
puntamento è fissato per dome-
nica 18 novembre: a tema istru-
zione, rifiuti e probabilmente an-
che la sicurezza.

Luca Castelli

mune, calendarizzazione di even-
ti brugheresi e bilancio partecipa-
tivo. La questione di dotare i tetti
degli edifici pubblici, come scuole
e palestre, di pannelli solari com-
prendeva anche la proposta di in-
stallazione di luci a led per lam-
pioni e semafori. Questo darebbe
la possibilità al comune di ridurre
le spese riguardanti il fabbisogno
di energia. La proposta di adotta-
re una gestione sovra comunale
dei servizi è venuta da Adolfo
Gatti, della Lista Civica, anch'egli
presente all'incontro. «Sarebbe
importante lavorare insieme coi
comuni limitrofi, non solo per
questioni economiche ma anche
servizi dedicati alla gente, per eli-
minare zone che sono “terra di
nessuno”» ha spiegato Gatti. Per
quanto riguarda le riprese web de-
gli incontri ufficiali, va detto che
questo avveniva già per le sedute
del consiglio, ma la proposta è di
estenderlo anche alle commissio-
ni. Riguardo il calendarizzare tutti
gli eventi, questo – secondo i pro-
motori - permetterebbe di evitare
il sovrapporsi di più iniziative lo
stesso giorno. In questo punto si
è discusso anche della valorizza-
zione del patrimonio brugherese,
come le cascine e le reliquie dei re
Magi. Importante la proposta di
istituire il bilancio partecipativo,
già attivo in altre realtà comunali
come Modena, Parma e Udine.
Con questo strumento tutte le
spese sopra un certo tetto do-
vrebbero venire autorizzate dirat-
tamente dai cittadini. «In questo
modo – spiega Paolo Paternò,
un altro degli attivisti cinque stelle
– ci sarebbe la possibilità di vede-
re effettivamente come vengono
spesi i nostri soldi. Ma dato che
attualmente un bilancio comuna-
le non è di facile comprensione
per ogni cittadino, sarebbe bene
che chi sia in grado di leggerlo si
metta a disposizione di tutti per
aiutarli nella interpretazione». Tra
le proposte che hanno ricevuto
meno voti, c’è stata anche quella
di adottare referendum propositi-
vi senza quorum e via web. Al

Paolo Paternò

Luca Giolitto

Micheal
Recalcati
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E il candidato per il Comune sarà reso noto solo a gennaio 

Tempo di Primarie nazionali 
Centrosinistra ai seggi il 25 novembre
S i è costituito il 30 ottobre

l’ufficio elettorale di
Brugherio per le elezioni
primarie del centrosinistra.

Si voterà domenica 25 novembre
con eventuale turno di ballottaggio
(se nessun candidato supererà il 50
per cento) domenica 2 dicembre. I
candidati nazionali della consulta-
zione, dal titolo “Italia bene comu-
ne” sono:  Pierluigi Bersani, Laura
Puppato, Matteo Renzi, Bruno
Tabacci e Nichi Vendola. Il vinci-
tore sarà il candidato per il centro-
sinistra alla Presidenza del consi-
glio al voto dell’aprile 2013. 
Diversi i compiti dell’ ufficio elet-
torale: a) raccogliere le sottoscri-
zioni dell’appello pubblico in so-
stegno della coalizione; b) provve-
dere alla registrazione nell’albo de-
gli elettori; c) consegnare il certifi-
cato di elettore della coalizione di
centrosinistra; d) riscuotere le sot-
toscrizioni; e) consegnare al coor-
dinamento provinciale l’albo degli
elettori, le oblazioni e le relative ri-
cevute delle sottoscrizioni.

Per votare 
occorre registrarsi
I cittadini di Brugherio che inten-
dano partecipare al voto devono
registrarsi in anticipo. Sarà possibi-
le farlo nelle seguenti date:  dome-
nica 4 novembre, dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18, presso la Casa del
popolo (via Cavour 1); giovedì 8

novembre, dalle 20,30 alle 22,30,
presso la Casa del Popolo; Sabato
10 novembre, dalle 10 alle 12, al
mercato; domenica 11 novembre,
dalle 10 alle 12 in piazza Roma e al-
la Casa del popolo e dalle 15 alle 18
alla Casa del popolo; giovedì 15
novembre, dalle 20,30 alle 22,30,
presso la Casa del popolo; venerdì
16 novembre, dalle 10 alle 12, al
mercato di San Damiano; Sabato
10 novembre, dalle 10 alle 12, al
mercato. 
Il voto del 25 novembre avverrà in
varie sedi: la sala Giunta del
Comune e le tre consulte.

I comitati dei candidati
Intanto a Brugherio si sono for-
mati i comitati a sostegno delle
candidature di quattro dei cinque
candidati: Bersani, Renzi, Puppato
e Vendola.

Hans Peter  Sacramento Paling è il
giovane presidente del comitato
per Matteo Renzi. «Questa espe-
rienza delle elezioni primarie con
Matteo Renzi - spiega - sta dando la
possibilità a molte persone di af-
facciarsi per la prima volta alla poli-
tica senza dover interfacciarsi con i
tradizionali partiti di riferimento.
La campagna nazionale e la visita
di Monza dello scorso mese di set-
tembre di Matteo Renzi, ha susci-
tato l’interesse in tantissime donne
e uomini, giovani e non che si rico-
noscono nei contenuti proposti
dal sindaco fiorentino. Il Comitato
Brugherio con Matteo Renzi si riu-
nisce tutte le domeniche alle 18 in
via Cavour 1. Per mettersi in con-
tatto con il comitato: comitatox-
renzi.brugherio@gmail.com op-
pure basta cercarci su facebook o
twitter».

Il 30 ottobre si è svolto anche il pri-
mo incontro del comitato per Niki
Vendola. Ai 10 promotori si sono
aggiunti 34 sostenitori (in maggio-
ranza donne, 19 su 34). La serata è
stata introdotta da Michele
Papagna, moderata da Laura Valli,
con un gran numero di interventi,
tali da richiedere subito un nuovo
incontro pubblico. Il prossimo ap-
puntamento è già fissato per mer-
coledì 7 novembre al Lucignolo
Caffè, in piazza Togliatti alle ore
21. Il programma di Vendola si ba-
sa su sette punti: cultura, formazio-
ne, agricoltura, pace, lavoro, coo-
perazione, banche.

Il Pd al lavoro 
per le elezioni del sindaco
Intanto il Partito democratico è al
lavoro anche sul fronte delle ele-
zioni comuniali. Sabato scorso in
un’assemblea che si è tenuta presso
la sede cittadina, il segretario
Marco Troiano ha spiegato che
l’ufficializzazione di chi sarà il can-
didato sindaco e di quali alleanze
avverrà solo nei primi giorni di
gennaio. Intanto però i democrati-
ci stanno lavorando al programma
con la proposta dei “Cantieri”. Ai
cittadini hanno chiesto di presen-
tare le loro proposte per i bisogni
della città. «Le prime idee stanno
arrivando» assicura Troiano e poi
seguiranno assemblee tematiche. 

Paolo Rappellino

Qui sopra i
candidati alle
primarie
nazionali:
da sinistra
Bruno
Tabacci;
Matteo Renzi;
Laura
Puppato;
Pierluigi
Bersani e
Nichi Vendola
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“Rifondazione” della Civica
La mongolfiera punta sui quarantenni
E’una sorta di rifondazio-

ne quella che sta viven-
do in questi mesi la Lista
civica della Mongol -

fiera, in vista del 19° compleanno.
La strada scelta passa dal rinnovo
generazionale (puntando sui qua-
rantenni) e presa di distanze dagli
schieramenti dei partiti.
Il gruppo di Adolfo Gatti, che alle
ultime elezioni aveva sostenuto il
sindaco Maurizio Ronchi, nelle
scorse settimane aveva annunciato
l’addio ufficiale sia alla Lega Nord
che al Pdl la cui alleanza ha definito
«insoddisfacente» dal punto di vi-
sta politico, tanto da «lasciare in
eredità il commissariamento». 
Mercoledì scorso la Lista è uscita
alla scoperto e ha presentato alla
stampa gli “ingredienti” del nuovo
corso politico. Innanzitutto la rior-
ganizzazione di un gruppo di lavo-
ro collegiale (che di fatto mette la
parola fine all’immagine di un la-
voro in solitaria di Gatti) e poi un
rinnovamento di facce che punta
sulla generazione dei quarantenni.
Senza dimenticare la revisione del
simbolo, dove accanto al verde
(considerato troppo “leghista”) è
stato aggiunto il blu, i due colori
del gonfalone cittadino. «Negli ul-
timi mesi si è creato un gruppo di-
rettivo di una decina di persone e
abbiamo incontrato in varie riu-
nioni un totale di 44 persone inte-
ressate al rilancio della Lista» spie-

ga Gatti. Nucleo portante del
gruppo, oltre allo stesso Gatti, ci
sono un manipolo di suoi coeta-
nei, volti nuovi della politica locale:
Massimiliano Balconi, commer-
cialista di 42 anni; Rino Varello,
commercialista 41enne; Giosuè
Cafiero, impiegato di 42 anni. Ma
anche l’ex assessore (all’epoca in
quota Lega) Enzo Recalcati e
Giovanni Cazzaniga, ex quadro
del Comune. 
Per ora nessuna lista di candidati al
Consiglio comunale o nomi di
possibili aspiranti sindaci, anche se
è chiaro che per la carica di primo
cittadino non correrà più Gatti, già
candidatosi nel 2004, né sembra
fondata la voce che vorrebbe in

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 3 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 4 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Lunedì 5 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 6 novembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Mercoledì 7 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Giovedì 8 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Venerdì 9 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 10 novembre Moncucco -  Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 11 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532

TURNI FARMACIE

Presentato il nuovo gruppo di lavoro. Il 18 novembre aperitivo con i cittadini

prima linea l’ex assessore
Recalcati. Rinnovamento è la pa-
rola d’ordine.
«È vero che i partiti hanno deluso,
ma noi vogliamo distinguerci da al-
tre liste che puntano tutto sull’esse-
re “contro” la politica tradizionale
- dice Balconi -. Noi invece abbia-
mo due proposte forti: la storicità
della lista (con un suo bagaglio di
esperienze portato avanti da Gatti
e da chi ha lavorato fino ad oggi) e
novità delle persone: tutti di
Brugherio, tutti con davvero a cuo-
re il bene delle città, ciascuno con
competenze professionali da met-
tere a servizio». «Superati i qua-
rant’anni - gli fa eco Varello - mi so-
no sentito interpellato a fare qual-
cosa per la mia città. Il rischio è che
la gente non voti più o voti solo chi
si mette contro tutti. Si finirebbe in
una situazione di ingovernabilità:
invece noi proponiamo uno stile di
coesione e propositività. Se ci sono
proposte buone, senza ideologia,
noi le accogliamo. Non siamo né di
destra né di sinistra». «Anche se do-
vessimo essere all’opposizione -
assicura Gatti - lavoreremo con la
maggioranza in modo responsabi-
le. Dopo il commissariamento la
città andrà riscotruita e servirà sen-
so di responsabilità. Inoltre con il
nuovo consiglio (che passerà da 30
a 20 membri) la maggioranza sarà
probabilmente garantita da pochi
consiglieri in più rispetto all’oppo-
sizione e servirà il contributo di
tutti». Insomma «Questa lista rin-
novata è la vera novità» promette
Cafiero.
Gatti spiega che «non ci sarà nes-
sun accordo con nessun partito»
mentre la lista è aperta al confronto
con altri movimenti civici: «Se ci sa-
ranno proposte compatibili con le
nostre non siamo contrari a colla-
borazioni. Nè chiudiamo le porte a
sostenere altri candidati credibili
nati in questi contesti».
Per la presentazione dei candidati
però si dovrà ancora aspettare: «Se
si voterà - come sembra molto
probabile - il 7 aprile, presentere-
mo i nostri nomi ai primi di gen-
naio» spiega Gatti. Intanto però è
fissato già un primo appuntamen-
to pubblico: domenica 18 novem-
bre alle 11 ci sarà un aperitivo aper-
to a tutti i cittadini interessati a co-
noscere la Lista. Ritrovo presso il
bar Controluce di piazza Santa
Caterina. 

Paolo Rappellino

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Pubblicato Il nuovo libro di Fulvio Bella
È stato pubblicato da
Leonida Edizioni "Nel vetro
incandescente del mio vive-
re", raccolta di poesie firma-
te dal brugherese Fulvio
Bella, vincitore della sesta
edizione del  Premio lettera-
rio Internazionale "Gaetano
Cingari", che si è tenuto nel
mese di novembre 2011.
La silloge è composta da cin-
que sezioni che raccolgono
50 poesie composte dagli an-
ni ’90 ad oggi. Le sezioni sono
suddivise su base tematica:
"La triste novella", dedicata alla scomparsa del fratello
Gianfranco, morto a 49 anni per una leucemia
fulminante,"Adolescere", incentrata sul tema dell’adole-
scenza, "Advena avis" e  "Nel vetro incandescente del mio vi-

vere", con poesie che affron-
tano temi più intimi e perso-
nali, e, a chiudere la raccolta,
un'ultima parte dal titolo
"Erotika".
L’immagine riprodotta in co-
pertina è tratta dall'installa-
zione "Nove navi — Memorie
di un viaggio" di Marco
Muzzolon, scenografo bru-
gherese che lavora al Teatro
del Buratto. L'opera era sta-
ta allestita in biblioteca e in
Villa Fiorita in ricordo del fra-
tello di Bella, autore e attore

di spettacoli dedicati all’infanzia.È possibile acquistare il libro
online sul sito della casa editrice (www. editrice-
leonida.com), su www.lafeltrinelli.it o richiederlo direttamen-
te all’autore all’indirizzo email fulvio.bella@alice.it.  

RACCOLTA DI POESIE

Il gruppo
portante della
rinnovata
“Lista civica”
Al centro
nella fila in
basso Adolfo
Gatti

In basso il
nuovo logo
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STAR BENE

Parliamo di “Riflessologia Plantare”, una tecnica di massaggio applicata
principalmente sui piedi. Quali i benefici? Che tipo di disturbi si possono cu-
rare con questa terapia particolare? Il dottor Vincenzo Valesi, medico esper-
to in medicine non convenzionali, ci spiegherà in cosa consiste. Valesi è una
figura nota in città perché svolge attività di medico di famiglia a Brugherio. 
Dottor Valesi, cosa si intende precisamente per Riflessologia Plantare?
Si tratta di una tecnica manuale, per cui stimolando determinate aree del pie-
de mediante opportune digitopressioni, è possibile determinare un’azione te-
rapeutica a  livello di organi, apparati, segmenti muscolo scheletrici, per
esempio colonna vertebrale e distretti articolari.
Secondo i sostenitori di questa tecnica, applicando il massaggio riflessologico
si potrebbe avere un effetto o influire sull'organo corrispondente al riflesso
stimolato. Può confermare questo?
Sì, questo è possibile. Naturalmente viene spontaneo chiedersi come. Molto
semplicemente per mezzo del sistema nervoso autonomo orto e parasimpa-
tico e le somatotopie, cioè a corrispondenze fra aree corporee che possono
essere zone del piede, della mano, dell’orecchio, dell’occhio, con organi, ap-
parati e parti del sistema  muscolo scheletrico. Dobbiamo pensare infatti che
dal piede partono fibre nervose che arrivano al midollo spinale, da cui si colle-
gano con visceri quali  stomaco, fegato, intestino cuore, polmoni; da quegli
stessi organi partono altre fibre che seguendo una via inversa, arrivano al mi-
dollo spinale e scendono fino al derma del piede, ricco di vasi sanguigni e di
terminazioni nervose: questa seconda via ci fa capire quando un organo è am-
malato, perché determina sulla pelle sintomi e segni; la prima via, quella che
parte dal piede e va a midollo e poi al viscere, è quella che conduce lo stimolo
curativo.
Chi può effettuare questa tecnica di massaggio? 
Praticamente tutti, con limiti diagnostici e terapeutici legati allo specifico li-

vello di cognizioni in campo di anatomia e fisiologia di chi la pratica. Nella sua
forma più semplice può rappresentare una forma di autocura a livello fami-
gliare; poi, a seconda del proprio livello di conoscenze e di esperienza, può di-
ventare anche una professione. 
A chi può  essere applicata? 
A tutti coloro che soffrono di disturbi soprattutto di tipo funzionale dei vari or-
gani, o a coloro che soffrono di dolori a carico dei segmenti muscolo scheletri-
ci come per esempio colonna, spalle, ginocchio, articolazione coxofemorale
ecc.
Anche ai bambini?
Certamente. Mio figlio Alessandro ricorda ancora con stupore quella notte di
tanti anni fa quando, bambino di poco più di 3 anni, colpito da una crisi asmati-
ca notturna, suo papà gli massaggiò per 15 minuti una particolare zona del
piede e dell’orecchio, unitamente alla espirazione controllata a labbra soc-
chiuse. Se lo ricorda ancora, immaginate il risultato.
In quanto terapia non convenzionale, la riflessologia può essere utilizzata in
alternativa o come supporto alle terapie mediche convenzionali?
Penso che per quanto riguarda i problemi della salute, sia forse più opportuno
parlare di integrazione piuttosto che di alternativa, senza  escludere  l’uso an-
che dei farmaci, convenzionali o meno, e altre tecniche fisiokinesiterapiche e
di massaggio.
Quando è necessario ricorrere a questa terapia, per quali disturbi?
Per disturbi funzionali quali gastriti, coliti, stipsi, nervosismo, insonnia; distur-
bi dolorosi di colonna vertebrale (cervicodorsolombarie) cefalee soprattutto
tensive, dismenorrea; dolori di tipo osteomiofasciale, cioè quelli che comune-
mente nel linguaggio popolare vengono  definiti “dolori”; soprattutto se sono
dovuti a interessamento dei legamenti e delle articolazioni.

Anna Lisa Fumagalli      

Riflessologia plantare, il massaggio al piede per dare beneficio al corpo

[salute]

Vaccinazione antinfluenzale al via
L’Asl promuove la campagna
A l via la campagna di vac-

cinazione antinfluenzale
2012/2013, che pren-
derà il via in questo mese

di novembre, promossa dall’Asl
territoriale, rivolta a tutti i citta-
dini e in particolare alle persone
che sono colpite da particolari
patologie. La vaccinazione ga-
rantisce la copertura anticorpale
per il periodo di maggiore esten-
sione della patologia influenza-
le, previsto tra la fine di dicem-
bre 2012 e gennaio 2013. L’ac-

cesso gratuito alla vaccinazione
riguarda in particolare: le perso-
ne di 65 anni; persone di età in-
feriore ai 65 anni considerate a
rischio perché affette da: diabete
e altre malattie dismetaboliche,
malattie da malassorbimento in-
testinale, malattie croniche del-
l’apparato respiratorio, malattie
cardiache, renali e del sangue,
neurologiche, neuromuscolari,
neoplasie;  bambini reumatici;
personale di assistenza e familia-
ri a contatto con malati cronici;
soggetti addetti a servizi pubbli-

ci di primario interesse colletti-
vo; personale che lavora a stret-
to contatto con animali, che
possono essere fonte d’infezio-
ne da virus influenzali non uma-
ni. Vaccinazione gratuita anche
per le donne che durante la sta-
gione influenzale saranno nel
secondo o terzo trimestre di
gravidanza.
La Asl di Monza, con riferimen-
to a recenti sequestri di vaccini
non idonei in varie parti d’Italia,
assicura che «saranno utilizzate
due tipologie di vaccino che han-

no superato favorevolmente tut-
ti i controlli di sicurezza ed affi-
cacia».
La raccomandazione estesa a
tutti è quella di presentarsi muni-
ti di tessera sanitaria e di codice
fiscale; inoltre per le persone di
anni 65 e oltre, è sufficiente il do-
cumento di identità e possono
rivolgersi direttamente anche al
proprio Medico di famiglia. Le
altre persone a rischio si posso-
no presentare presso gli ambula-
tori vaccinali di Igiene Pubblica,
con il cartellino di esenzione
ticket o, solo se sprovvisti dello
stesso, con documentazione at-
testante la patologia. Ricordia-
mo che per quanto riguarda il
Comune di Brugherio, la sede
vaccinale è presso l’Asl di Viale
Lombardia 270, e sarà possibile
presentarsi il giorno 15 e 22 no-
vembre ore 14 - 15,30.
Infine la Asl di Monza informa
che la vaccinazione è possibile
anche presso gli ambulatori dei
propri medici di famiglia a parti-
re dal 30 ottobre.

Anna Lisa Fumagalli 

L’accesso è gratuito per coloro che hanno 65 anni e per chi ha patologie 

A Brugherio
la sede
vaccinale 
si trova
presso 
l’Asl 
di Viale
Lombardia
270 
e sarà
possibile
accedere alle
sedute
vaccinali 
il 15 e 22
novembre 
ore 14 - 15,30

i i MEANIMEANI
Parruccheri e Boutique

Parrucchiere donna
questo buono vale un 

trattamento curativo in omaggio

Boutique donna
questo buono vale 20,00 euro di sconto sulla

collezione autunno / inverno 2013

Orari: da Martedì a Sabato 9,00 - 12,00 / 14,00 - 18,00

Via Petrarca, 13 - 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 2910895 - 039 879612

Zona Carabinieri, vicinissimi all’ingresso del Parco Villa Fiorita

PICCOLI ANNUNCI 

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

Il dottor 
Vincenzo Valesi 
Per chi fosse 
interessato 
giovedì 
22 novembre 
alle ore 21 
presso 
il Lucignolo caffè 
di piazza 
Togliatti 
si terrà 
una serata 
su “Riflessologia 
plantare” con 
diapositive 
e discussione finale
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Tutti assolti perché il fatto
non sussiste. Il Tribunale
di Monza ha scagionato
con formula piena i tre ti-

tolari dell’impresa Vsp bulloneria
spa dove l’operaio brugherese
Massimo Cambiaghi perse la vita
nell’aprile 2010 schiacciato sotto
una pressa (nella foto i soccorsi il gior-
no dell’incidente). Il giudice ha re-
spinto la tesi dell’accusa che ave-
va chiesto una condanna ad un
anno con la condizionale e il pa-
gamento di una multa da 50.000

Assolti gli imprenditori della Vsp
«Rispettate le norme di sicurezza»

nEDILIZIA & TRIBUNALI

Ancora un ricorso su via Cervino
La Polo contro il Comune
Si aggiunge una nuova “puntata” giudiziaria nell’intri-
cata vicenda del progetto edilizio di via Monte Cervino.
L’immobiliare Polo srl, titolare di un altro progetto
edilizio nella adiacente via San Cristoforo, ha infatti
presentato un nuovo ricorso al Tar contro il Comune e
la Brughiera Due F srl, costruttore del progetto di via
Monte Cervino. 
La Polo srl di Paola e Andrea Rogari nel nuovo ricorso
al tribunale amministrativo sostiene che il Comune di
Brugherio abbia commesso un illecito nel non conce-
dere l’accesso agli atti del progetto della Brughiera
Due F, dell’imprenditore Claudio Frigerio. La Bru-
ghiera Due deve costruire case in edilizia convenzio-
nata. La notizia è diventata di dominio pubblico nei
giorni scorsi dopo che il Comune ha deliberato di resi-
stere in giudizio contro il ricorso della Polo srl. All’uo-
po Villa Fiorita prevede un costo di 4.400 euro per pa-
gare gli avvocati dello studio legale Chiarolanza e
Marsico di Milano. 

nVIA XXV APRILE

Casa
dell’acqua,
troppo
successo
Si deve
modificare la
gettoniera
Troppo successo per
la Casa dell’acqua. Il
Comune infatti è stato
costretto a modificare definitivamente il sistema di
raccolta del denaro al distributore automatico di ac-
qua frizzante di via XXV Aprile. La grande affluenza di
utenti ha infatti da subito creato dei problemi alla get-
toniera, troppo poco capiente, provocando periodici
inceppamenti e blocchi del sistema. 
Nonostante alcune modifiche artigianali, che però
non hanno comportato miglioramenti sufficienti, si è
dunque reso necessario sostituire completamente il
sistema di raccolta dei soldi. 
L’operazione ha avuto un costo di 774 euro. Villa Fiori-
ta rende noto che con gli introiti aggiornati al mese di
agosto era già stato ripagato il 90% delle spese di ma-
nutenzione del 2012. 

nTRADIZIONI

Il 10° raduno dei Baraggini 
sarà domenica 25 novembre
Il raduno dei Baraggini 2012 si terrà il 25 novembre e
non il 28 ottobre come abbiamo scritto per errore sullo
scorso numero del giornale.
L’evento compie 10 anni e oramai è diventato una solida
tradizione.  L’appuntamento è dedicato alla rimpatriata
di coloro che sono nativi, abitano o hanno abitato nel
quartiere brugherese. 
Da segnare in agenda dunque la data di domenica 25
novembre alle 12,30 con il ricco pranzo presso il risto-
rante Oriani, luogo caro a tutti i baraggini (costo 35 ero).
Per prenotazioni  (obbligatorie) telefonare allo 039-
870712. 

euro per omicidio colposo e
mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza. Gli imputati era-
no la stessa società di via Aristote-
le, come persona giuridica, e i tre
titolari: due coniugi di 63 e 61 an-
ni e il figlio 31enne. 
Il magistrato di Monza ha accol-
to la tesi della difesa, secondo la
quale il macchinario al quale la-
vorava Cambiaghi, pur avendo
subito delle modifiche, rispetta-
va le norme di sicurezza. L’inci-
dente è stata quindi solo una fa-

Da 80 a 8 mila euro e solo per progetti educativi. Alcune associazioni in rivolta
Tempi duri per le associazioni
sportive di Brugherio. Il Comune
infatti in clima di spendig reviev
ha ridotto drasticamente il fondo
loro destinato. La crifra passa da
81.0500 a 8.000 euro. Un taglio
vertiginoso che scatta già per il
2012. Contestualmente il Comu-
ne, con delibera del Commissario
straordinario, ha deciso di intro-
durre nuovi criteri per l'elargizio-
ne di contributi sportivi. Con le
precedenti amministrazioni in-
fatti le società sportive venivano
sostenute sulla base delle spese
affrontate per organizzare tornei
e partecipazione ai campionati e
anche con delle quote una tan-
tum. Ora invece saranno sussi-
diati dal Comune solo progetti
che rientrino negli “obiettivi stra-
tegici” definiti dal Municipio. 
Per quest'anno si tratta di iniziati-
ve «per realizzare percorsi di pro-
gettazione in rete con le associa-
zioni sportive del territorio» e
progetti nell’ambito «sport come
educazione». Alle associazioni il
Comune chiede di realizzare «pe-
corsi progettuali condivisi» e met-
tere a disposizione anche «pro-
prie risorse umane, relazionali ed
economiche», «secondo proce-

Comune, taglio netto ai contributi allo sport

talità. Secondo invece il Pubbli-
co ministero, la cui tesi è stata re-
spinta dal giudice, la ditta non
avrebbe dovuto modificare la
macchina permettendo l’azio-
namento della pressa con un so-
lo comando e avrebbe dovuto
prevedere ulteriori sistemi di si-
curezza come delle fotocellule
che ne impedissero l’aziona-
mento in presenza di parti del
corpo dei lavoratori. Cambiaghi
mori con la testa schiacciata dal-
la macchina. P.R.

La morte di Massimo Cambiaghi sotto una pressa fu una fatalità

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. 

Filippo : «Le auto in divieto ostacolano il mio passeggino»
Mi chiamo Filippo, purtroppo sono costretto a scrivervi perché in questi primi 6 mesi  di
vita mi sono trovato, mio malgrado, ad infrangere più volte il codice della strada con il
mio unico mezzo di locomozione, il passeggino. Infatti percorrendo a piedi via Vittorio
Veneto sul lato sinistro, provenendo da via Sciviero diretti in centro, arrivati all’altezza
del negozio di cornici, il marciapiede finisce e inizia la segnaletica orizzontale fatta da
strisce  bianche che delimitano il passaggio pedonale; nello stesso posto inoltre è  col-
locato, in modo ben visibile, anche un cartello di divieto di sosta.
Purtroppo quando arriviamo in quel punto la mia mamma è costretta molte volte  a
portarsi in mezzo alla strada con il mio passeggino e il mio fratellino per  mano, perché
troviamo davanti a noi macchine parcheggiate in modo tale da  impedire il passaggio, a
volte anche della singola persona a piedi, con tutti i  rischi che ne derivano con il soprag-
giungere della macchine, cosa ancora più  rischiosa quando si tratta degli autobus di-
retti a Monza.
Vorrei anche far presente che in caso di incidente (speriamo non succeda  mai!!!) noi
abbiamo sicuramente torto perché in quel momento ci troviamo a  camminare in mez-
zo alla strada; tenuto conto che in quel punto non ci sono  neanche strisce pedonali che
permettano l’attraversamento sull’altro lato della  strada per evitare il problema. Non
mi soffermo sulle risposte sgarbate dei proprietari dei veicoli quando passando faccia-
mo presente il disagio, purtroppo sull’educazione delle persone non si può far molto!
Vorrei proporre però il posizionamento di panettoni/archetti gialli a  delimitare il pas-
saggio pedonale in modo che le macchine non possano più  parcheggiare in quel punto
e anche se lo dovessero fare si ritroverebbero a  impedire il passaggio delle vetture in
transito. Allego delle foto per far capire la situazione

Filippo e mamma Barbara Ianzito

dure previste (presentazione del
progetto, preventivo economico,
rendicontazione progettuale ed
economica con allegate regolari
fatture o note spesa)». Una sfida
non da poco, che obbligherà le as-
sociazioni ad un salto di qualità
organizzativo e soprattutto a
coordinarsi tra di loro. 
Le principali associazioni cittadi-
ne hanno accettato con il Comu-
ne di dar vita ad un un progetto
per l’educazione al tifo sportivo.
Si intitola “Io tifo positivo” ed è
stato promosso da don Gino Ri-
goldi di Comunità nuova con l’ex
direttore della Gazzetta dello
Sport Candidò Cannavò, oggi
scomparso. Il progetto è già parti-
to per un gruppo di ragazzi del
calcio del Cgb nati nel 2002. L’ini-
ziativa si propone di aiutare i ra-
gazzi a capire il senso profondo
del tifo e a rifiutare la violenza.
Viene affrontato anche il proble-
ma dei genitori “scalmanati” sugli
spalti delle partite dei loro figli.
Un secondo progetto che potreb-
be essere finanziato è la forma-
zione per allenatori e accompa-
gnatori all’uso dei defibrillatori.
«Ovviamente un maggiore aiuto
economico ci sarebbe stato utile -

commenta il presidente del Cgb
Giuseppe Bai - tuttavia mi pare
positiva l’impostazione del Co-
mune che chiede alle società
sportive di sviluppare progetti di
tipo educativo e ci spinge  a colla-
borare tra società».
Ma non mancano pesanti stronca-
ture da parte di altri presidenti di
società. «Il mancato contributo di
3.000 euro per una società di 200
ragazzi non ci fa disperare - ha det-
to il presidente della Sasd Luigi As-
si al Giornale di Monza - ma la de-
cisione del comune ci lascia molto
amareggiati. Quanto al progetto
“Io tifo positivo”, noi siamo con-
trati e infatti non partecipiamo».
«Saranno anche le famiglie a paga-
re le conseguenze della decurta-
zione di 5.000 euro al Gsa»  dice il
presidente dell’atletica Nicola Sta-
glianò. Secondo il presidente della
Sandamianese Elio Lamperti -
parlando al Giornale di Monza- i
responsabili dell’ufficio sport del
Comune «sono i più disastrosi de-
gli ultimi quarant’anni».
E per stare in clima di risparmi,
quest’anno è stata cancellata an-
che la manifestazione “Brugherio
premia lo sport”.

Paolo Rappellino

Ora i soldi
vanno
solo a 
progetti
condivisi
tra le
società

Finanziato
un progetto
sul tifo 
sportivo
e corsi
per usare
i defibrillatori
in campo
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

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

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

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

5% di sconto
presentando questo coupon

�

ALIMENTI BIOLOGICI,
senza glutine

e per intolleranze alimentari

valido fino al 5 ottobre
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 �

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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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

Incendio in un bagno al Cgb
Incendio in un gabinetto al Cgb,
il cento sportivo della parroc-
chia. Intorno alle 21 di lunedì
scorso, quando nel palazzetto
erano in pieno svolgimento al-
lenamenti ed attività, è andato a
fuoco uno dei bagni aperti al
pubblico. Ignoti hanno appicca-
to il fuoco al rotolone di carta
igienica. Il calore ha fuso il con-
tenitore in plastica e ha svilup-
pato un denso fumo che ha fatto
scattare l’allarme del persona-
le. Non è chiaro se si sia tratta-
to di un incidente (una sigaretta
dimenticata accesa sul porta-
rotolo) o un atto doloso, magari
la bravata di un perditempo.
Danni ai muri e agli accessori
del bagno. 

VIA MANIN

Milano riprende Monza e Brianza
Decisione a sorpresa del Governo

Brugherio entra nell’area metropolitana di Milano dal gennaio 2014

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

C on una decisione a sor-
presa il ministro dell’In-
terno Anna Maria Can-
cellieri ha stabilito di ag-

gregare la Provincia di Monza e
Brianza alla nascente città me-
tropolitana di Milano. Retromar-
cia rispetto all’ipotesi iniziale di
accorpare la Brianza a Varese e
Como, che invece andranno a
formare un unico ente locale
con Lecco. In Lombardia ci sa-
ranno sette province: Varese con
Como e Lecco, Sondrio, Berga-
mo, Brescia, Mantova con Cre-
mona e Lodi e infine Pavia.
Milano (aggregata a Monza e
Brianza) sarà città metropolita-

na, inedito ente locale previsto
dalla riforma del Titolo V della
Costituzione ma mai attuato. I
Comuni della città metropolita-
na (Milano compresa) dovranno
cedere parte delle competenze al
nuovo ente, che avrà un ruolo
più importante della Provincia. 
Il provvedimento del Governo
riduce le province nelle regioni a
statuto ordinario da 86 a 51
(comprese le città metropolita-
ne). 
L’accorpamento scatterà dal 1°
gennaio 2014. La decisione del
Governo è stata presa mercoledì
scorso con l’approvazione del
disegno di legge, dimostrando

così di voler fare sul serio nella
riorganizzazione degli Enti lo-
cali. «Il processo avviato è irre-
versibile» ha detto il ministro
della Funzione pubblica Filippo
Patroni Griffi. Le giunte provin-
ciali saranno azzerate già dal
prossimo primo gennaio e le
province saranno affidate al solo
presidente in carica, che avrà la
facoltà di nominare fino a tre
consiglieri delegati. Le provincie
inadempienti potranno essere
commissariate. Nel novembre
2013 si terranno le elezioni per
nominare i nuovi vertici delle
provincie.
Il risparmio, secondo il Gover-
no, deriverà non solo dall’aboli-
zione delle cariche politiche nel-
le province accorpate, ma anche
dalla riorganizzazione degli Uffi-
ci del Governo nei territori: sa-
ranno quindi quasi dimezzate le
Prefetture e altri simili uffici. 
Una prima bozza del governo

prevedeva invece per Monza e
Brianza l’accorpamento con Va-
rese e Como, aggregando Lecco
a Sondrio. Ovviamente vi era
stata una vera e propria levata di
scudi dalla Brianza per il rischio
di avere Como nel ruolo di capo-
luogo. Ora la Brianza torna inve-
ce a ruotare sul suo baricentro
naturale, cioè Milano.
A Brugherio nel 2008 si era tenu-
to un referendum abrogativo,
proposto da un comitato legato
alla sinistra radicale, che chiede-
va l’uscita della città della futura
provincia di Monza e la sua ag-
gregazione a Milano. Il referen-
dum non era risultato valido per
la scarsissima affluenza. Ora ciò
che non potè il referendum, di
fatto, lo impone il Governo.
Nel frattempo a Monza sono
stati investiti milioni di euro per
costruire le nuove sedi provin-
ciali, ora inutili.

Paolo Rappellino
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nsieme, per cinque, dieci,
quindici, vent’anni, fino
ad arrivare al magnifico

traguardo dei cinquanta anni di
matrimonio. Tutti insieme, per
rinnovare la propria promessa.
È accaduto nelle scorse settima-
ne nelle quattro parrocchie della
comunità pastorale, dove si sono
festeggiati gli anniversari di ma-
trimonio di tante coppie brughe-
resi.
Un’occasione bella, in cui si strin-
ge attorno a chi ha deto sì per la
vita tutta la comunità cristiana. Il
segno più tangibile ed evidente
dell’importanza del matrimonio. 
In queste pagine raccontiamo al-
cune storie di coloro che sono

stati festeggiati a San Carlo e San
Bartolomeo. Sono storie sempli-
ci, non da “supereroi”. Ma che te-
stimoniano come lo straordinario
è proprio del quotidiano.
Nel dire un sì che si rinnova ogni
giorno, nella buona come nella
cattiva sorte, nei momenti di gioia
come in quelli difficili, nel compi-
to educativo di crescita dei figli,
come in quello dei nipoti
Nelle immagini, poi, alcuni mo-
menti di feste delle comunità di
San Bartolomeo e di San Carlo.
Ricordiamo che gli anniversari
sono stati festeggiati anche a San
Paolo e San Carlo e Santa Maria
Nascente.

Francesca Lozito

Giulia e Augusto
«Galeotto» fu il Triduo

Augusto Zardoni e Giulia Caprotti
festeggiano i 45 anni di matrimo-
nio. Si sono sposati il 18 settembre
1967, 25 anni lui e 23  lei, e da allora
la loro vita è stata interamente de-
dicata alla famiglia che hanno co-
struito insieme. «Ci siamo cono-
sciuti una sera, mentre io tornavo
dal triduo pasquale» ricorda Giulia.
«La nostra vita è stata interamente
dedicata alla famiglia e ai nostri
due figli, Giuseppe e Cristian» rac-
conta Augusto. Ora i figli stanno
anche loro costruendo una fami-
glia e hanno entrambi due figli.
«Abbiamo finito coi figli e ora inizia-

mo ad occuparci dei nipoti» conti-
nua scherzosamente  Augusto.
Questa coppia è molto attiva da
sempre in oratorio. «Abbiamo ini-
ziato quando Giuseppe aveva dieci
anni a dare una mano in oratorio,
siamo sempre andati in vacanza in
campeggio a cucinare» dice Giulia.
La scorsa domenica hanno festeg-
giato con i figli e i loro nipoti, ed è
stata un’occasione per «dire ai no-
stri figli di prendere esempio da
noi» racconta ancora la mamma.
«Il matrimonio per noi è e conti-
nuerà ad essere una cosa seria»
conclude Augusto. (L.C.)

45 ANNI

Anselmo e Maria
«Una vita semplice, il nostro segreto»
Di fronte ad un’unione che
dura da cinquant’anni si ha
un po’ di incredulità e tanto
rispetto:«Ma guardi una
volta era così, ci si sposava
presto» dice Maria Nava,
che Anselmo Scotti lo ha
conosciuto a 21 anni.
Lei di Carugtate, lui di Bru-
gherio, hanno capito che,
sì, si poteva stare insieme
durante una festa di paese. 
E da allora non si sono più
lasciati. Cinquant’anni.
«Oggi è più difficile che ac-
cada una unione così lunga» aggiunge Maria, rico-
noscendo che il lavoro di entrambi gli sposi, lo spo-
sarsi più tardi e magari anche qualche storia che non

va proprio come do-
vrebbe andare fanno il
resto.
Ma intanto rimangono
storie come la  loro che
di figli ne hanno tre e
hanno fatto una «vita
semplice» come ha sot-
tolineato Maria, lei casa-
linga e lui artigiano in
pensione.
«Il segreto delle unioni
longeve era la sempli-
cità di una volta» ha sot-
tolineato ancora Maria

che non nasconde un po’ di emozione per un anniver-
sario così importante, festeggiato assieme alla co-
munità di san Carlo. (F.Loz.)

50 ANNI

Francesca e Paolo
«Un gran bel progetto»

5 ANNI

Livio e Emma
«La scelta dal camminare assieme»
Per Livio Campara ed Emma Stanzani sono 35 anni di
matrimonio. La loro è una storia semplice, si conoscono
a 21 anni durante uno spettacolo teatrale, presentati da
amici in comune. Si sposano l’11 giugno 1977, dopo due
anni di fidanzamento. Dal matrimonio sono nati France-
sca e Stefano, entrambi sposati. Francesca ha regalato
loro anche due nipoti. «Avevamo poco, ci siamo sempre
arrangiati e ci siamo dati una mano a vicenda. Ma nel
bene e nel male ce l’abbiamo fatta, grazie anche ai tanti
amici nella comunità» racconta Livio. Per Emma la de-
cisione di sposarsi è arrivata quando «abbiamo scoper-

to che le parole e le piccole attenzioni erano segni d’a-
more e di reciproca donazione e abbiamo capito che po-
tevamo camminare insieme». Livio è stato per sette an-
ni presidente del Cgb, dove è tutt’ora attivo nel dare una
mano. «Questo impegno mi portava a stare spesso fuori
da casa, ma Emma mi ha sempre sostenuto, condivi-
dendo l’impegno all’interno della famiglia» spiega Livio.
Continua Emma: «Nella nostra relazione abbiamo spe-
rimentato sempre di più la connessione tra il nostro
amore e l’amore di Dio: questa fede reciproca ci ha aiu-
tato a crescere». (L.C.)

35 ANNI

In alto: 
il gruppo 
dei festeggiati
a San
Bartolomeo
a lato: 
un momento
della
celebrazione
a San Carlo

In alto: 
foto di gruppo di San Carlo.
In basso: 
la celebrazione in chiesa

I

[comunità pastorale] [comunità pastorale]
Anniversari di matrimonio, la grande gioia del sì

foto di Vincenzo Salvioni

Paolo Parma e France-
sca Bonomini sono una
coppia giovane e fresca,
festeggiano i cinque an-
ni di matrimonio. Si sono
conosciuti nel 2002, du-
rante una serata al cine-
ma con degli amici in co-
mune. Sono stati fidan-
zati per cinque anni e in-
fine, il 15 giugno 2007 ha
fatto l’importante passo
del matrimonio. Già durante il fi-
danzamento hanno sempre fatto
progetti per il loro futuro insieme e
appena è stato possibile hanno
realizzato il grande progetto. «Il fi-
danzamento è stato un tempo ve-
ramente intenso, in cui
abbiamo fatto tante  esperienze, in-
contri importanti  e condiviso le no-
stre prime tappe, la laurea e il pri-
mo lavoro» racconta Francesca.
«Molto giovani ma già con le idee
chiare su come volevamo che fos-
se il nostro futuro: "insieme"» con-
tinua Paolo. Tre anni fa poi, un’altra
grande gioia, con la nascita di Gior-
gia. Da allora la vita è veramente

cambiata, in meglio però dice
Francesca. Spiegare cosa signifi-
chi il matrimonio non è semplice.
«Per noi il matrimonio è il modo in
cui abbiamo scelto di vivere la no-
stra vita. È in questo legame che
troviamo quella sicurezza e quella
forza per vivere ogni giornata»
spiegano Paolo e Francesca. «Ora
abbiamo grandi progetti per la no-
stra famiglia, ma ciò che abbiamo
imparato è che non tutto dipende
da noi e che non sempre le cose
vanno secondo i nostri programmi,
quindi ci affidiamo a chi sta lassù e
attendiamo speranzosi» concludo-
no insieme. (L.C.)
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NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 
alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 
pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  
portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi
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nche quest’anno si rin-
nova l’amicizia tra Bru-
gherio e La Creche,

l’orfanatrofio di Betlemme
fondato da suor Sophie. Nelle
foto in questa pagina il gruppo
dei 10 brugheresi, (unito ad altri
partecipanti milanesi) durante
il viaggio di solidarietà compiu-
to nei giorni scorsi in Israele.
Hanno svolto attività di volon-
tariato: hanno partecipato alla
raccolta delle olive, dell’uva e
delle mandorle, hanno fatto la-
vori di verniciatura e stucco e
giocato coi piccoli dell’orfana-
trofio. Ad accompagnarli que-
st’anno il parroco don Vittori-
no Zoia. Il 16 dicembre gli ami-
ci de La Creche saranno a Bru-
gherio per il tradizionale ban-
chetto natalizio. F. Loz.

NELLE SCORSE SETTIMANE UN GRUPPO DELLA COMUNITÀ PASTORALE È STATO IN ISRAELE
AD ACCOMPAGNARLI  IL PARROCO DON VITTORINO ZOIA. IL 16 DICEMBRE IL BANCHETTO 

BRUGHERIO VA A «LA CRECHE»
LA SOLIDARIETÀ CONTINUA

A
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SR ROSETTA E  SR GIANCARLA
CINQUANT’ANNI DI SERVIZIO
VERRANNO FESTEGGIATE CON UNA MESSA DOMENICA 11 NOVEMBRE IN SAN BARTOLOMEO
«LA NOSTRA VITAUN OFFERTA AI PIÙ POVERI NELLA FEDELTÀ ALLA PAROLA DI DIO»

inquant’anni di servizio
di suor Rosetta Molteni
e suor Giancarla Ronco,

brugheresi, piccole apostole della
carità di don Luigi Monza verran
no festeggiati dalla Comunità
pastorale durante la messa delle
11.30 a San Bartolomeo il
prossimo 11 novembre.
Due vocazioni molto belle, spese
davvero per le persone più deboli
e svantaggiate, nella
consapevolezza che queste
persone hanno bisogno della
carezza di Dio.
Racconta suor Rosetta di sé: «Ho
vissuto 18 anni nella casa di
Ostuni con bambini disabilifino
a quando la direttirce generale  mi
comunicò la mia destinazione
successiva: Juba nel Sudan!!!
Il desiderio di essere missionaria
faceva parte dei miei sogni.
Rimasi a Juba per 12 anni. Anni
ricchi di esprienze molteplici, di
dolore e di amore di doni ricevuti
e dati. Anni in cui ho imparato
che solo con la forza dell'amore
si superano diversità religiose,
culturali, ambientali, di lingua e di
costume. Ora sono da 16 anni a
Endine, in una comunità per
disabili con i quali siamo riusciti a
costruire una famiglia dove i
legami affettivi sono vissuti in
un  clima di aiuto e
collaborazione».
Suor Giancarla dice di sé : «Il
Signore mi ha sempre
accompagnato in fedeltà alla
chiamata missionaria, perché ho
avuto avuto anche la gioia di

C

in queste immagini alcuni momenti di vita di suor Rosetta Molteni e
suor  Giancarla. In alto la foto che le ritrae insieme in Africa.

SAN VINCENZO

Torna il mercatino di solidarietà dell’opera San
Vincenzo.
Per questo particolare periodo di crisi,i volontari
chiedono alla comunità di rispondere alle  iniziati-
ve. Il banco vendita della San Vincenzo si terrà
presso il salone di Via Oberdan 28.
Orari di apertura : dall’11 al 18 novembre, 9-11,30
e 15,30-18.
La San Vincenzo de’ Paoli ha visto, specie in que-
sto ultimo anno, aumentare il numero delle fami-
glie in difficoltà. Le famiglie da seguire sono pas-
sate da circa 25 a circa 35. 
Si è poi aggravato lo stato di bisogno delle stesse
famiglie già seguite: alcuni hanno perso il lavoro,
altri hanno avuto una diminuzione delle ore di la-
voro dipendente, altri trovano solo lavoro tempo-
raneo e stanno lunghi mesi senza alcuna entrata.
Di conseguenza, non solo non si paga più la rata di
affitto, arrivando, nei casi più gravi, allo sfratto, ma
non sempre si riesce a fare la spesa, tantomeno a
curarsi un mal di denti. 
Nei giorni scorsi la solidarietà si è manifestata nel
volto anomimo di un benefattore che ha bussato
alla porta della San Vincenzo.
I volontari vogliono dirgli grazie con alcune paro-
lae che hanno affidato alla redazione di Noi Bru-
gherio e che noi pubblichiamo molto volentieri:

Cara “persona anonima”,grazie! 
Così hai firmato la lettera che hai messo nella mia
casella postale. Sulla busta poche righe :”per la
spesa ad una famiglia povera” e dentro la busta :
una generosa offerta.
L’abbiamo trovata proprio tornando dalla riunione
della San Vincenzo e avevo il cuore e la mente pie-
ni delle difficoltà delle famiglie povere. Perso il la-
voro, finito l’assegno di disoccupazione, alcune di
loro possono contare solo su un pasto caldo al
giorno.
Tu,cara “persona anonima”,per noi hai il volto del-
la Provvidenza di Dio

I volontari della San Vincenzo di Brugherio

Mercatino di solidarietà
e un «grazie» benefattore

[anniversario]

PPO L A G R O
PORTE E  INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 
SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

poter andare in Suda, in Ecuador,
in Brasile per la fondazione di
nuove comunità delle Piccole
Apostole di Carità, dove stanno
nascendo delle belle vocazioni».
Fino al 2006 suor Giancarla è
stata responsabile della comunità
delle piccole apostole a Ponte
Lambro.

Francesca Lozito



17 3 novembre 12[comunità pastorale]

n incontro per dire sì alla
vita. Venerdì 9 novem-
bre, alle 21 presso  il salo-

ne polifunzionale dell'Oratorio S.
Giuseppe in via Italia il Movi-
mento per la vita di Brugherio or-
ganizza un momento di presenta-
zione della petizione a livello eu-
ropeo “Uno di noi”. L'incontro
sarà moderato da Paolo Picco, del
Movimento per la vita ambrosia-
no.
Il Movimento per la Vita  ha pro-
posto  a livello nazionale la peti-
zione “Uno di noi”, una raccolta
di firme per chiedere al Parlamen-
to Europeo di riconoscere il valo-
re della vita umana fin dal suo ini-
zio. Nei documenti che spiegano
il significato della proposta si leg-
ge,fra l'altro: “Noi crediamo  che
il moto storico, che ha già vinto
ogni dottrina di oppressione sul-
l'uomo, che ha già liberato intere
categorie di uomini dalla discri-
minazione, debba ora raggiunge-
re la sua perfezione riconoscendo
come “uno di noi” anche ogni
singolo essere umano all'inizio
della sua vita, quando, appena
concepito, attraversa la condizio-
ne della più estrema fragilità uma-
na”. 
I sostenitori della legalizzazione
dell'aborto nel mondo anglosas-
sone si definiscono “pro choice”,
cioè a favore della libera scelta:vi-
ste le diversità di posizioni ognu-
no deve poter seguire la propria
convinzione. Coloro che sosten-
gono la necessità di difendere la
dignità del figlio concepito e non
ancora nato, come il Movimento
per la Vita, ritengono che affer-
mare  il valore della vita umana fin
dal suo inizio sia una scelta fonda-
mentale che coinvolge  tutta la so-
cietà. 
E' un confronto che si ripropone
continuamente,a tutti i livelli. An-
che dove si danno indicazioni per

IN UN INCONTRO PUBBLICO IL 9 NOVEMBRE PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO S.GIUSEPPE
LA PRESENTAZIONE DELLA PETIZIONE EUROPEA PER IL RICONOSCIMENTO «FIN DALL’INIZIO»

IL MOVIMENTO PER LA VITA:
SÌ ALLA DIGNITÀ DELL’EMBRIONE

linee di comportamento diffuse a
livello mondiale.
Lo scorso luglioè stata approvata
dall’Alto Commissariato Onu
per i diritti umani,   la Technical
guidance, che contiene le linee
guida sulla prevenzione della
mortalità materna e che  ora e'
stato ufficialmente acquisito dal-
le Nazioni Unite. In questo do-
cumento si tenta di presentare
l'aborto come uno dei diritti
umani. Per esempio dispone che
in ogni «piano nazionale» sia
«realmente assicurato l’accesso
universale» a «interventi essen-
ziali per migliorare la salute ma-

U

Pubblichiamo la seconda parte della testi-
monianza di padre Fumagalli, missiona-
rio brugherese in Guinea Bissau. La pri-
ma la scorsa settimana

In Guinea non potevamo essere
aggiornati su tutte le discussioni
post conciliari. Non c’era internet
e i giornali non arrivavano. C’era-
no le nostre riviste ed i decreti del
Concilio, che il Pime si era impe-
gnato a diffondere presso i suoi. I
missionari dicevano che quelle
erano discussioni teologiche e
quindi non avevano l’interesse che
suscitavano invece a noi giovani
appena usciti dalla teologia. Io ve-
devo gli altri missionari del Pime,
più o meno una volta l’anno. Dal 6
settembre ’68 al gennaio ’69 non
ho visto nessuno. Sono tornato a
Bissau nel maggio del ’69 e poi nel
luglio del ’70. 
Per fortuna padre Marmugi, fon-
datore della missione di Suzana,

LA STRAORDINARIA TESTIMONIANZA DI PADRE FUMAGALLI, MISSIONARIO BRUGHERESE
aveva una mente sveglia e aperta al
rispetto delle altre religioni e crede-
va ad un annuncio che non fosse
un dare il battesimo senza sapere
cosa fosse. Diede infatti il primo
battesimo solo dopo il mio arrivo,
perché sapeva che avrei proseguito
sulla sua strada.
Questo mi aiutò molto ad inserire
fin dall’inizio della mia missione le
novità del Concilio. Feci subito il
primo canto per l’iniziazione cri-
stiana recuperando delle idee dalla
mia tesi e dal nuovo catecumena-
to sviluppato durante il Concilio,
con un rituale preparato dal ’65 al
’71 da una commissione ad hoc.
E’ un documento nel quale viene
presentata l’ecclesiologia del cam-
mino catecumenale, cioè del cam-
mino della iniziazione cristiana
degli adulti e che per me è stato il
cavallo di battaglia su cui ho co-
struito la mia comunità. Il bello è
che molti preti non lo conosceva-

no, ma è essenziale per la nostra
attività.
Il fatto poi che nella Lumen Gen-
tium ci fosse l’intuizione che la
Chiesa non dovesse essere intesa
come gerarchia e laicato, ma come
popolo di Dio era anche per noi in
Africa un grande sviluppo: la Chie-
sa eravamo noi, famiglia di Dio, co-
me dice l’ultimo sinodo africano.
Molto importante infine è stato
poi l’evoluzione della concezione,
che esisteva in alcuni ambienti ec-
clesiali, che al di fuori della Chiesa
non ci fosse salvezza. Questo ero
una reazione alla chiesa protestan-
te, ma non poteva essere applicata
alle altre religioni. Già prima del
Concilio infatti qualcosa stava
cambiando. Ma la Nostra Aetate
ha veramente portato una ventata
di rinnovamento perché ha sancito
il rispetto alle persone che magari
hanno un altro credo, perché sia-
mo fratelli e gli dobbiamo volere

bene, perché vogliamo bene al Cri-
sto. Questo però ha portato a delle
incomprensioni all’interno della
Chiesa. Alcuni infatti dicevano: se
è vero che anche se sono di un’altra
religione mi salvo ugualmente,
perché devo convertire quelli che
credono diversamente? La mia ri-
sposta è che noi andiamo in mis-
sione per Gesù. Cristo muore in
croce per tutti. Ma molti questi non
lo sanno e bisogna andare a dirglie-
lo. Ai miei fedeli a Suzana io dico
che sono lì per Cristo, non per loro.
Non annuncio il Vangelo per me o
per loro, ma per Gesù. Dico loro
che sono venuto ad annunciare il
Cristo, non Dio e questo nessuno
lo sa (capitolo 3 della lettera agli
efesini). Loro privilegiano il Dio
forte. Non sanno che l’amore vin-
ce la morte e continuare a ritornare
ad annunciare questo è il frutto più
bello del Concilio”. 

padre Giuseppe Fumagalli

terna» come «servizi di pianifica-
zione familiare», «gestione delle
gravidanze inattese, includendo
l’accesso a servizi di aborto sicu-
ro, dov’è legale...». Dice inoltre:
”...l’approccio alla salute materna
basato sui diritti umani pone pre-
cise responsabilità allo Stato per
assicurare servizi disponibili, ac-
cessibili, accettabili e di qualità».
Per questo, si fa notare che «se le
leggi sull’aborto sono eccessiva-
mente restrittive, le risposte da
parte di fornitori di servizi, poli-
zia e altri attori possono scorag-
giare chi cerca aiuto...”  

Dario Beretta

segue dalla prima pagina

per scoprire come il grande
comandamento dell’amore di Dio sia
legato stretto col secondo, “Amerai il
tuo prossimo come te stesso”.
Quest’ultimo (l’amore donato) è la
risposta esigente al primo (l’amore
ricevuto). In parole umane è dire che
la vita dell’altro ci è cara come la
nostra.
L’insegnamento di Gesù è
assolutamente nuovo perché mette
sullo stesso piano il primo e il secondo
comandamento. Come è possibile che
l’amore del prossimo salga a questo
primato? Perché in Gesù Dio si è
fatto prossimo a noi nella carne. Il
prossimo non è più solo il fratello
ebreo, ma ogni uomo e ogni donna, in
carne e ossa. Da questa fonte
sgorgano tutti gli altri come
comandamenti dell’amore di Dio e
del prossimo. Persino il culto e i
sacrifici nel tempio hanno significato
perché segni di amore in risposta
all’amore di Dio. L’amore è la vita
del credente e la più alta celebrazione
di Dio stesso.
Anche il comandamento dell’ascolto
(il primo è: “Ascolta, Israele!”), ha a
che fare con l’amore. Ascoltiamo,

allora, anche la parola di uno che dice
di non essere arrivato alla fede, ma
che spesso si confronta con le parole
sacre della Scrittura, Erri De Luca.
Quando si dice in termini cristiani
“ama il prossimo tuo come te stesso”
sembra che tu debba amare tutto il
mondo perché tutto il mondo è
prossimo. È vero il contrario. Il
prossimo è il superlativo di vicino, è il
vicinissimo. Solo quello che ti sta
vicinissimo tu puoi farcela ad amare,
solo quello. Il contrario di uno non è
zero, è due. Il due è la possibilità
dell’incontro. Il due non è il
raddoppio della mia personalità, ma
il contrario della mia solitudine,
l’interruzione, il brusco scioglimento,
l’azzeramento della mia solitudine.
(…) Ti è imposto però di amare
quello che sta proprio vicino a te,
quello che inciampa un metro davanti
a te. Allora la possibilità di far
dilagare l’amore del prossimo, cioè
verso il vicinissimo, è la base della
tenuta sociale. Se noi riuscissimo
semplicemente a conservare affetto per
il vicinissimo, per il compagno di
banco in difficoltà avremmo risolto il
nostro problema di solidarietà
mondiale, civile.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

4 NOVEMBRE

Domenica 4 novembre è la festa patro-
nale di San Carlo. 
La chiesa parrocchiale di piazza To-
gliatti a Brugherio è dedicata al santo
patrono della Diocesi, copatrono con
Sant’Ambrogio.
A consacrarla è stato il cardinale Marti-
ni nel 1996.

La parrocchia di San Carlo ha dunque
ha predisposto un programma di fe-
steggiamenti che riportiamo di seguito.
Ore 10: messa per i ragazzi. Ore 11.15
messa solenne presieduta dal parroco
don Vittorino Zoia.
Alle ore 12.30 si terrà il pranzo in condi-
visione. La parrocchia mette il primo,

secondo e dolce sono affidati alla crea-
tività dei partecipanti.
Il pomeriggio riprende poi alle 14.30 con
la presentazione agli adulti dei gruppi
che operano in parrocchia
Alle 15 poi iniziano i giochi per i ragazzi,.
ore 16.30: conclusione della giornata
con la preghiera dei  vespri insieme.

Festa patronale di San Carlo, il programma

I FRUTTI DEL CONCILIO RACCOLTI IN AFRICA
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nche quest’anno è tutto
pronto per l’avvio del Ci-
neforum Adolescenti.

Oltre ai tradizionali incontri di ca-
techesi, il cineforum è un’altra
proposta che la Comunità pasto-
rale offre ai suoi ragazzi adole-
scenti. Il ciclo di incontri si aprirà
domenica 11 novembre all’orato-
rio di Sant’Albino. Proprio nello
spirito della Comunità pastorale,
da un paio d’anni a questa parte,
gli incontri si svolgono ogni volta
in un oratorio diverso, in modo ta-
le da poter coinvolgere tutti quan-
ti. Il tema proposto dagli educato-
ri per quest’anno sarà: “Jump! Sal-
ta controcorrente”, che richiama
il tema scelto da Benedetto XVI

per l’anno della fede. Oltre al film,
che verrà scelto di volta in volta
con un po’ di suspance, per i ra-

PRIMO APPUNTAMENTO L’11 NOVEMBRE A SANT’ALBINO PER LA PROPOSTA FORMATIVA
CHE È APERTA A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO AVVICINARSI AL CAMMINO DI GRUPPO

RITORNA IL CINEFORUM «ADO»
I FILM PER CRESCERE INSIEME

A

gazzi c’è anche la possibilità di ce-
nare insieme con una pizza. Il ri-
trovo sarà alle ore 18.45 all’orato-

[comunità pastorale ]

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - CONSULENZA

AMMINISTRATORE:

Dr. Andrea Monti

M & R International Srl

Via Volturno 80 - Residenza Fiori

Brugherio MB

Ufficio: 039 878938

amministratore@mrinternational.it

Amministrazioni condominiali:

• Convocazione e tenuta delle assemblee condominiali, redazione ed invio verbali

• Esecuzione delibere assembleari e osservanza del regolamento condominiale

• Predisposizione ed invio rendiconto e preventivo delle spese

• Disciplina dell'uso e del godimento delle cose comuni

• Conservazione dei documenti per i tempi previsti dalla legge

• Tenuta dei libri contabili e registri del condominio

• Gestione c/c condominiale trasparente e computerizzata

• Sito web condominiale

• Riscossione contributi ed erogazione delle spese

• Controlli diretti dei lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari

• Consulenza per tutte le problematiche relative al condominio

• Reperibilità costante

• Svolgimento di ogni altra attività prevista dalle vigenti normative e necessaria 

per la gestione dell’immobile e dei rapporti con i condòmini

Preventivi gratuiti su richiesta
ISCRITTO AD ANACI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

11 novembre 2012 Sant’Albino
2 dicembre 2012 San Carlo
20 gennaio 2013 San Giuseppe
3 marzo 2012 Sant’Albino
14 aprile 2013 San Carlo
12maggio 2013 San Giuseppe

IL CALENDARIO

rio di Sant’Albino, alle  19 inizierà
la proiezione  del film e al termine
la cena con pizza e la possibilità di
un confronto sul film. Per parteci-
pare è necessario presentarsi in
oratorio, senza bisogno di alcuna
iscrizione. Il costo è di 4 euro per
pizza e bevande. I titoli dei film in
programma sono a sorpresa.

Luca Castelli

DIOCESI

È uno dei momenti più importanti di que-
sto anno pastorale per la diocesi di Mila-
no: il dialogo che l’arcivescovo di Milano, il
cardinale Angelo Scola farà in più tappe
con i giovani della diocesi.
Nel primo (foto qui accanto) ha partecipa-
to anche una giovane della Comunità pa-
storale Epifania del Signore, Roberta Co-
lombo.
Ventiquattro anni, studentessa di infor-
matica, educatrice presso la parrocchia
di San Carlo e membro del Consiglio pa-
storale unitario, Roberta ha rivolto all’ar-
civescovo la seguente domanda: «La mia
fatica più grande è capire quale sia la vera
risposta della Chiesa su temi che mi in-
terrogano, anche perché, talvolta, chie-
dendo a preti diversi, anche la risposta è
diversa». L’arcivescovo nella sua risposta
le da detto tra l’altro: «La nostra società è
plurale, propone differenti mondo-visioni
su problemi come l’aborto, la giustizia so-

ciale, il matrimonio, la famiglia. Abbiamo,
però, una cosa in comune: dobbiamo vi-
vere insieme e questo è un grande bene
pratico.Più una società è plurale, più ogni
soggetto che ne fa parte deve “narrarsi”,
non deve cadere nella tentazione del mu-
tismo.Se, ad esempio, sono convinto che
la famiglia sia un’unione stabile tra un uo-

mo e una donna, basata sul matrimonio e
aperta alla vita, toglierei qualcosa alla so-
cietà se non lo sostenessi apertamente.
Altri diranno la loro: ne nascerà un con-
fronto e, rispettando le giuste procedure
democratiche, si stabilirà ciò che è ade-
guato, incrementando ciò che Aristotele
definiva “amicizia civica”».

Roberta racconta a Noi Brugherio le im-
pressioni di questa esperienza:«Mi spia-
ce che, a causa delle tempistiche della
trasmissione il cardinale non abbia potu-
to rispondere integralmente alla mia do-
manda. Sottolineo il mio dispiacere per-
ché guardando la trasmissione sembra
abbia sviato, come alcuni hanno pensato.
Non è stato così. A trasmissione termina-
tal’arcivescovoha ripreso in particolare la
mia domanda, rispondendo a quanto tra-
lasciato. È stato proprio un atto di atten-
zione e sincerità, ed ha risposto chiara-
mente che la chiesa spesso è divisa al suo
interno, ma ha anche sottolineato che è
proprio sui giovani che vuole puntare per
costruire un dialogo di crescita assieme».
Roberta si dice molto contenta dell’espe-
rienza perc hé «l’arcivescovo Scola ha
manifestato un ascolto sincero per i gio-
vani».
Il video è su www.chiesadimilano.it

Le domande di Roberta, giovane in dialogo con cardinale
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Il Presidente: «Quest’anno ben 70 calciatori sui campi dell’oratorio San Paolo»

Arca, la società nata in famiglia
insegna calcio e crescita nell’agonismo

Inizia con 70 ragazzi e 4 squa-
dre la stagione 2012-2013
dell’asd Arca. «Un bel risulta-
to, pensando che quando sia-

mo nati, 10 anni fa, i calciatori era-

no 7...», ricordano il Presidente
Marco Agostini, il Vicepresidente
e allenatore Pippo Garofalo e il
segretario Luigi Longaretti.
Oggi l’Arca conta 70 calciatori che
giocano nei campionati Csi nelle
categorie Under 11, Under 14, Ju-
nior e Top Junior. 10 soci, 10 soste-
nitori e 7 allenatori. Molti di questi
sono genitori che, portati i figli agli
allenamenti, si sono lasciati conta-
giare dall’entusiasmo del gruppo e
hanno deciso di dare il loro contri-
buto. Chi allenando, chi aiutando
nella gestione, chi pensando alla
manutenzione del campo...
Una squadra formato famiglia,
agli inizi, composta dai 7 figli dei 3
fondatori. «Desideravamo per i
nostri ragazzi un luogo di aggre-
gazione e socialità - spiegano -,
dove imparare l’agonismo in mo-
do pulito».
Da 10 anni i campi di allenamen-
to e gioco sono quelli dell’orato-
rio San Paolo. «Non una scelta ca-
suale. Ci siamo conosciuti in par-
rocchia e qui abbiamo deciso di
far crescere la società, con una
chiara radice cattolica». L’educa-
zione prima di tutto. «Il nostro
sforzo - dichiarano Agostini, Ga-
rofalo e Longaretti - non è solo
dal punto di vista tecnico, non so-
lo insegnare calcio ai ragazzi. Vo-
gliamo mettere in relazione i cal-
ciatori con un adulto, che è ciò di
cui hanno bisogno per crescere».
Detto ciò, «noi vogliamo vincere
tutte le partite, sia chiaro - aggiun-
gono -. Ma se perdiamo non
piangiamo e non diamo la colpa
all’arbitro, per esempio».
L’Arca è crescita nell’agonismo:
«Se non ne fossimo convinti fa-
remmo solo allenamenti e parti-
telle, invece ci iscriviamo sempre
ai tornei. Perché crediamo che l’a-
gonismo metta positivamente in
moto la dinamica umana». Fango,
parastinchi, gioie e delusioni, gol
e sconfitte: Il calcio in tutte le sue
forme.
Una delle differenze rispetto alle
altre società è che all’Arca tutti
entrano in campo, nessuno è pan-
chinaro fisso. «C’è chi gioca di più
e chi di meno, - chiarisce il Presi-
dente - non è corretto trattare tut-
ti allo stesso modo. È necessario
anche far capire ai ragazzi che
ognuno ha doti diverse, che c’è
chi gioca meglio di altri perché ha
ricevuto un dono particolare».
Tutti diversi, ciascuno con un va-
lore, tutti uniti, come sull’arca di
Noè. L’obiettivo, spiegano, è che
«i ragazzi si ingolosiscano e ab-
biano voglia di diventare ciò che
sono loro stessi, non mirino a
modelli irraggiungibili tipo i cam-
pioni di Serie A».
A tutti si chiede l’impegno: «Pre-
tendiamo serietà durante gli alle-
namenti e in partita - è la voce del-
l’allenatore -, assiduità, presenza.
Anche questa è educazione alla
responsabilità». Come anche

[sport]

nCAMPIONATI CALCIO

L’asd torna al Centro sportivo
Sasd non molla la vetta di classifica
Prima al Comunale di Brugherio - riaperto dopo i lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza - e l’asd Brugherio
(Promozione) torna a vincere. E lo fa con una vittoria con-
vincente e travolgente, ai danni dell’Arx, che esce sconfit-
ta dal confronto per 6-2. Partono forti i ragazzi di Porro,
che nel primo tempo segnano già quattro reti. Tra i mar-
catori, si segnalano le doppiette di Di Modugno e Prandi-
ni. Il Brugherio, che veniva da una sconfitta, si trova ora a
13 punti in classifica, a meno quattro dalla vetta. 
Continua la cavalcata del Sant’Albino San Damianoin Se-
conda Categoria. Il Sasd vince col risultato di 3-1 in casa
della Speranza e colleziona l’ottava vittoria in altrettante
partite. Con 24 punti continua a dominare il campionato, e
nel prossimo turno incontrerà il Vedano, inseguitrice con
5 punti di distacco. Pareggia invece il Cgb, 1-1 sul campo
del Villanova. Nervosismo tra i gialloblu, con le espulsioni
di Proserpio e di mister Mottola per proteste. Cgb che re-
sta inchiodato a metà classifica con 11 punti.
Trale giovanili invece, passo falso del Brugherio(juniores
regionali) che perde in casa del Ciserano per 1-0. Negli
juniores provinciali, altra vittoria per il Cgb, che vince per
0-3 sul campo del Fonas. Vince anche il Sasd, per 3-2 in
casa contro il Bernareggio.
Turno negativo invece per il calcio a 5. Il Fustal San Da-
miano, in serie C2 regionale, soffre sul campo del Mgm
2000, ma riesce a strappare un pareggio per 3-3. Cade in-
vece il Cgb, sconfitto in casa dal Nuovo Real col risultato
di 3-5. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in
vantaggio 3-1, ma si sono fatti rimontare dagli ospiti nella
ripresa. Per i gialloblu è la prima sconfitta dopo 4 vittorie.
Prossimi impegni prime squadre: Cinisello — Brugherio,
4/11/2012 ore 14.30; Sasd — Vedano, 4/11/2012 ore 15.30;
Cgb — Liscate, 4/11/2012 ore 15.30. L.C.

nCAMPIONATI PALLAVOLO

Prima vittoria, si sbloccano i Diavoli
Sanda fermata dall’Eldor

Prima vittoria in campionato per i Diavoli Rosa (B1). Dopo
le due sconfitte nelle prime giornate, arriva finalmente la
vittoria, in casa contro il Cagliari per 3-2. I Diavoli sono
bravi a recuperare dopo aver perso i primi due set, e con-
quistano così 2 punti preziosi. (foto)
Escono invece sconfitte le ragazze del Sanda Volley (serie
C) dal confronto con Eldor, risultato finale di 3-1 per le av-
versarie. 
Continuano le soddisfazioni per il Cgb (Csi Open), che
porta a casa la terza vittoria in campionato su tre partite.
Le ragazze allenate da Bucella, dopo aver vinto i primi
due set si fanno rimontare dalle avversarie dell’Osgb Ca-
ronno, ma riescono a portare a casa la vittoria per 3-2 al
tie break.
Prossimi impegni: Caloni Agnelli Bergamo — Diavoli Ro-
sa, 4/11/2012 ore 18; Sanda — Pallavolo Senago, 3/11/2012
ore 21; Cgb — Altopiano, 4/11/2012 ore 20. L.C.

mettere i ragazzi di fronte a situa-
zioni più grandi di una partita di
calcio: la colletta alimentare (rac-
colta cibo per i poveri), proposta
a tutte le squadre.
L’Arca non pone davanti a sé pro-

getti particolari di crescita perché
finora, spiegano i 3 responsabili,
«seguendo le esigenze concrete
siamo diventati 10 volte di più ri-
spetto al primo anno. Senza pro-
clami e senza farci pubblicità, ma
solo con il passaparola e il deside-
rio di creare un luogo di socializ-
zazione per ragazzi e famiglie.
Vogliamo rimanere così, una so-
cietà che cresce con uno spirito
ancora familiare».

Filippo Magni

Chi desidera saperne di più sulla società sportiva
Arco Brugherio o entrare a far parte del gruppo può
recarsi agli allenamenti dal martedì al venerdì dalle
17 alle 19 presso l’oratorio della parrocchia San
Paolo, in piazza don Camagni.

La squadra delle elementari con l’allenatore Pippo Garofalo

La prima squadra

Una storica vittoria dell’Arca in un torneo del Csi
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Terzo incontro con gli autori in collegamento con il Festival di Mantova

SABATO 10 NOVEMBRE

Un “concerto per pance ad honorem”. È la curiosa iniziativa propo-
sta dall’associazione Mutàr di Usmate-Velate che si terrà a Bru-
gherio presso l’auditorium civico (via San Giovanni Bosco) sabato
10 novembre  alle ore 21. 
Un concerto cioè dedicato alle pance delle mamme in attesa, ma -
spiegano gli organizzatori - anche alle mamme già in famiglia e al-
le future mamme. «Un concerto dinamico ed interattivo - chiari-
scono ancora i promotori - che si svilupperà nel passaggio tra i
quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria; quali momenti salienti
per la nascita di un bambino. Germinale, embrionale, fetale ,la vita
espulsiva.  Il concerto avrà un’impronta evocativa; con l’ausilio di
strumenti percussivi, pianoforte, sonorizzazioni, immagini, voce e
corpo». Durante il concerto la musica sarà suonata dal vivo: ac-
canto a Laura Mercadante (regia e testi) interverranno Emanuela

Anzani (pianoforte) , Giorgio Scaramuccia (percussioni), Ilaria Me-
roni (danza e immagini) e Cinzia Giannini (sonorizzazioni).
L’evento è organizzato da Mutàr, un’associazione no profit, nata
nel 2009, con l’intento di promuovere, grazie alla partecipazione di
professionisti altamente qualificati nelle aree della musica, della
terapia e dell’arte, luoghi e occasioni d’ascolto espressivi per bam-
bini, adulti e anziani. L’associazione opera in diversi settori: educa-
tivo, preventivo, riabilitativo e terapeutico, utilizzando primaria-
mente le terapie espressive(musicoterapia,arteterapia,danzamo-
vimentoterapia,drammaterapia,teatrotherapy).
È gradita la prenotazione. Ingresso : Offerta libera. Info@mutar.it-
www.mutar.it — 338/7687532. L’iniziativa ha il patrocinio della Re-
gione Lombardia, della Provincia di Monza e del settore Servizi alla
persona del comune di Brugherio. 

Un concerto per mamme in attesa (e non solo)

[cultura]
Bruma incontra Letizia Muratori
La scrittrice in citta’ il 6 novembre

nCINECIRCOLO

Il dramma dei
debiti nel
nuovo film di
Philippe
Lioret

Lione. Claire, magi-
strato e madre di due
bambini, scopre di
avere un tumore cere-
brale. Decide di non
dire nulla al marito te-
mendo di sconvolger-
lo  e  si dedica al caso di Cèline, giovane madre  alle prese
con un prestito che non è in grado di ripagare. Assieme al
collega Stéphane tenterà di portare a termine il proces-
so per aiutare la donna e ottenere più trasparenza nei
contratti prima che sia troppo tardi. 
7 e 9 novembre ore 21; 8 novembre ore 15 e 21. Ingresso
con tessera associativa 4 euro, mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro.

n INCONTRI

“Il riflesso della luna sull’acqua”
Antonio De Santanna al Lucignolo
Appuntamento con la letteratura e la spiritualità al Luci-
gnolo Café di piazza Togliatti giovedì 8 novembre. 
Ospite del caffè letterario sarà Antonio De Santanna che
presenterà il suo libro “Il riflesso della luna sull’acqua”,
opera vincitrice del premio Cimitile 2009 edita da Guida
editore. Il romanzo, attraverso lo studio della Via di Mez-
zo buddista, affronta temi importanti come amicizia,
amore e ricerca interiore. I brani saranno letti da Fatma
Finessi, poetessa brugherese e Lorenzo Molinari, scrit-
tore milanese. L’accompagnamento musicale della se-
rata sarà affidato al pianoforte di Antonio Gentile. 
Inizio ore 21.

Anche quest’anno, «buona
la risposta del pubblico»,
confermano gli organiz-
zatori, per la sesta edizio-

ne di “Bruma parole in movimen-
to da Mantova a Brugherio 2012”. 
Come è accaduto anche nelle pre-
cedenti edizioni, gli appuntamenti
in Biblioteca con l’autore richia-
mano l’interesse non solo dei bru-
gheresi ma anche di coloro che ri-
siedono fuori città. Questo risul-
tato è davvero incoraggiante per
quanti lavorano per fare in modo
che l’iniziativa sia sempre più ricca
e di qualità. 
Dopo i due incontri che si sono
svolti nel mese di ottobre, il 6  no-
vembre alle ore 21 il pubblico avrà
modo di interagire con la scrittrice
romana Letizia Muratori, roman-

ziera di stampo classico, ma di ar-
gomenti e linguaggio moderni,
capace di creare storie e personag-
gi indimenticabili e di mostrare at-
traverso la commedia le inquietu-
dini dell’età moderna. Nata a Ro-
ma nel 1972, la scrittrice e giorna-
lista si occupa anche di cinema.
Nel 2004 il suo primo racconto,
"Saro e Sara", viene pubblicato
nell'antologia "Ragazze che do-
vresti conoscere" (Einaudi Stile li-
bero Big). Nel 2006 "Tu non c'en-
tri" (Einaudi Stile libero Big), nar-
razione divertente e poetica sull’a-
dolescenza è il libro che rivela il
suo talento di romanziera. Nel
2007 esce "La vita in comune"
(Einaudi Stile libero Big 2007) in
cui l’autrice racconta il disfaci-
mento di una famiglia borghese.

Dal 2008 inizia a pubblicare con
Adelphi . Il primo titolo è "La casa
madre" (2008), commedia corro-
siva che mostra il mondo adulto
visto dagli occhi dei bambini . "Il
giorno dell’indipendenza" (2009)
vince nel 2010 il Premio Roma. In
"Sole senza nessuno" (2010) Mu-
ratori propone il ritratto di una
donna e delle sue solitudini. Il suo
ultimo libro, "Come se niente fos-
se" (2012), racconta di una scuola
di lettura tenuta da una scrittrice e
del rapporto controverso tra let-
tori e scrittori. 
Ricordiamo che l’appuntamento,
a ingresso libero, si terrà presso la
Biblioteca di Brugherio in via Ita-
lia 27. Per informazioni: 039-
2893400/410.

Anna Lisa Fumagalli

Domenica 11 novembre con Arci primaversa visita guidata in centro a Milano
Alla Scoperta del museo della Scala

Alla scoperta del museo del teatro
alla Scala. È la proposta del circolo
Arci primaversa di Brugherio che
organizza una visita guidata dome-
nica 11 novembre.
Accanto al “tempio della lirica”,
uno dei più importanti teatri mon-
diali del melodramma, esiste un af-
fascinante museo che ripercorre la
storia della Scala. Il museo conser-
va una ricca collezione di costumi,
bozzetti scenografici, lettere di
compositori, strumenti musicali
antichi oltre ad una ricca biblioteca
con più di 45mila volumi. «In que-
sto luogo - spiegano all’Arci - si ri-
percorre con l’aiuto di una guida
preparata tutta la storia del teatro,

attraverso ritratti, busti e cimeli del-
le “prime donne” e dei “mattatori”
che hanno reso il teatro alla Scala
celebre in tutto il mondo».
Accanto allo storico edificio del
teatro, ideato dall’architetto Giu-
seppe Piermarini (lo stesso della
Villa Reale di Monza) si potranno
ammirare anche altri gioielli del
centro cittadino: Palazzo Marino,
piazza San Fedele e la Galleria Vit-
torio Emanuele II - il salotto di Mi-
lano - .
Ritrovo davanti al teatro alle ore
14.50. Partecipazione 10 euro (mi-
nori sconto 10%). Prenotazioni
340-0869961 dalle 13.30 alle 17 fi-
no ad esaurimento posti. 

TEATRO SAN GIUSEPPE BRUGHERIO
Via Italia n. 76 - www.sangiuseppeonline.it - infoline 039/2873485
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Il Teatro ti accende

FINO AL 9 NOVEMBRE 

CONTINUA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER I NUOVI ABBONATI




