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Il coraggio
della vedova

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù educa la folla e fa
vedere chi sono real-
mente i capi che tra po-

co la istigheranno al “Crocifiggi-
lo!”. Questo il loro ritratto: gente
presuntuosa, che sfrutta la miseria
delle vedove e che è boriosa persi-
no quando prega. Altro che virtuo-
si e studiosi della Parola di Dio!

continua a pagina 17

Mc 12,38-44
Allora, chiamati a sé i suoi

discepoli, disse loro:
«In verità io vi dico: 

questa vedova, così povera, 

ha gettato nel tesoro 

più di tutti gli altri. 

Tutti infatti hanno gettato parte

del loro superfluo. 

Lei invece, nella sua miseria, 

vi ha gettato tutto quello 

che aveva, tutto quanto 

aveva per vivere»

a pagina 3 

I l commissario straordinario del
Comune di Brugherio Maria Car-
mela Nuzzi ha deciso di ritoccare
al rialzo l’aliquota Imu (Imposta

municipale propria) che passa dallo
0,40 allo 0,55 per cento. 
L’aumento andrà quindi a toccare
moltissime famiglie brugheresi, tutte
quelle che vivono in una casa di pro-
prietà. 
L’ultima rata dell’Imu 2012 andrà pa-
gata come previsto entro il prossimo
17 dicembre.
Intanto per Villa Fiorita sono in arri-
vo nuovi tagli dai trasferimento dallo
Stato. Bloccata dal Commissario la
vendita degli immobili comunali. 

a pagina15

Chiesa e liturgia
Incontro sul Concilio
venerdì 16 a S.Carlo

alle  pagine 12 e 13

Educazione e salute
Due progetti
con lo sport
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8 Rubava apparecchiature
a bordo delle auto a Baraggia
I Vigili lo inseguono e catturano

Il commissario ha deliberato un ulteriore aumento. Pagamento entro il 17 dicembre
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6 La proposta di Papagna
Primarie anche a Brugherio
per il candidato sindaco

a pagina 5

Il dramma di Simone
Travolto in bici da un Tir
Morire sulla strada a 19 anni
Sabato i funerali a S. Carlo

Stangata sulla prima casa
Imu aumentata allo 0,55%
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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

Villa Fiorita chiude l’appalto provvisorio. Nessuna notizia sulla riapertura

Piscina, revocato l’affidamento
alla società Sport management
I l Comune di Brugherio ha for-

malmente revocato l’affida-
mento provvisorio per la ge-
stione del Centro sportivo co-

munale alla società Sport manage-
ment. Si chiude così formalmente,
almeno dal punto di vista del Mu-
nicipio, il rapporto con la società
che aveva debuttato a gennaio
2012 nella gestione del centro di
via San Giovanni Bosco e della pi-
scina comunale. A sua volta Sport
management subentrava alla ge-
stione di Ispra Nuoto - Swim pla-
net, che il Comune aveva allonta-
nato per adempienze contrattuali e
che era poi fallita. 
Tuttavia anche il rapporto con
Sport management era subito ap-
parso contrastato, fino a sfociare

nell’ordinanza di chiusura del cen-
tro sportivo firmata dal commissa-
rio a fine maggio a causa dell’inade-
guatezza di alcuni impianti.
A far emergere la mancanza di
autorizzazioni e di messa a nor-
ma (soprattutto degli impianti
elettrici) era stata proprio Sport
management, in un braccio di fer-
ro ingaggiato con Villa Fiorita. Il
Comune infatti imputava alla so-
cietà sportiva di non voler firma-
re il contratto di gestione mentre
Sport management sosteneva
che il Comune fosse a conoscen-
za delle irregolarità negli impianti
ma avesse ugualmente indetto la
procedura per l’affidamento della
struttura.
Nelle scorse settimane Sport ma-

nTRASPORTI

Confermato per il 2013
il bus studenti per il Mapelli-Porta
Confermato anche per il 2013 il servizio speciale della li-
nea di bus pubblici Z203 dedicato agli studenti di Brughe-
rio che si recano a Monza presso gli istituti superiori Ma-
pelli e Porta. Essendo la zona mal collegata con normali
servizi di linea, il Comune paga di tasca propria una corsa
speciale quotidiana (garantita anche il sabato) che pro-
lunga la linea anche nella zona ovest della città.
Il costo del servizio per il 2013 richiesto da Net (la società
di Atm che ha in appalto il servizio provinciale) ammonta a
14.000 euro. Il servizio è garantito nei periodi gennaio-
giugno e settembre-dicembre. 

VILLA FIORITA

Il commissario straordinario del Comune
guadagna 3.460 euro mensili lordi. Esat-
tamente quanto incassava il sindaco
Maurizio Ronchi prima della caduta del-
l’amministrazione. 
In tempi di fari puntati sui costi dell’ammi-
nistrazione pubblica sono in tanti a do-
mandarsi come viene gestito il pagamen-
to dei commissari. Ecco dunque accon-
tentati i curiosi. La norma è la stessa degli
emolumenti per primi cittadini ed è pro-

porzionata al numero di abitanti del Co-
mune.
Lo stipendio annuo della dottoressa Maria
Carmela Nuzzi ammonta quindi per il
2012 (aprile-dicembre) a 31.142 euro (più
3.000 euro per rimborso di eventuali spe-
se «per l’espletamento del mandato»). A
questa cifra devono essere aggiunti i 1.597
euro lordi corriposti al viceprefetto vicario
Adriana Sabato che ha sostituito Nuzzi nei
10 giorni di ferie goduti ad agosto. 

Lo stipendio del commissario? Èdi 3.460 euro

nagement aveva scritto al Comune
di Brugherio ipotizzando di aver
patito dalla vicenda un danno eco-
nomico e d’ammagine quantifica-
bile in «almeno un milione di eu-
ro». Ad oggi tuttavia non risulta
che siano state avviate cause legali. 
La nuova mossa del Comune, con
la revoca dell’aggiudicazione prov-
visoria (firmata il 25 ottobre dal di-
rigente del Settore territorio Luca
Gilardoni ma pubblicata solo nei
giorni scorsi) sembra proprio an-
dare nella direzione di chiudere
ogni rapporto in essere con la so-
cietà.
Nessuna notizia invece in merito
alla riapertura del centro (vedi an-
che articolo a pagina 12).

Paolo Rappellino
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Aumenta l’Imu sulla prima casa
Ritocco dallo 0,40% allo 0,55%

Il Comune per far quadrare i conti deve alzare di nuovo l’aliquota

L a buona notizia è che fi-
nalmente le aliquote sono
quelle definitive: per que-
st’anno non potrano più

essere ritoccate. Ma è una ben
magra consolazione. La notizia
cattiva infatti è di quelle proprio
sgradite: il commissario straor-
dinario del Comune di Brughe-
rio Maria Carmela Nuzzi ha de-
ciso di ritoccare al rialzo l’aliquo-
ta Imu (Imposta municipale pro-
pria) che passa dallo 0,44 allo
0,55 per cento. L’aumento andrà
quindi a toccare moltissime fa-
miglie brugheresi, tutte quelle
che vivono in una casa di
proprietà. 
Villa Fiorita era già stata costretta
a imporre l’aliquota massima
(1,06%) per tutti gli altri immobi-
li (seconde case, negozi, strutture
produttive), ma in un primo mo-
mento aveva lasciato quella sul-
l’abitazione principale al livello
standard previsto dal Governo
Monti (0,4%). Nella delibera del-
la scorsa estate però il commissa-
rio si era riservata la facoltà di
provvedere ad eventuali modifi-
che nei mesi autunnali qualora i
conti del Comune lo avessero re-
so indispensabile. E così pur-
troppo è avvenuto. La nuova de-
libera è stata firmata lo scorso 31
ottobre e resa nota il 2 novembre
con un laconico comunicato del
Comune: nessuna parola per
spiegare meglio la decisione. So-
lo una tabella con le percentuali
aggiornate. Pobabilmente sulla
decisione ha pesato la mancata
vendita di proprietà comunali (la
cui asta era andata deserta) e in-
troiti dal mondo del mattone più
bassi del previsto.
Non si tratta dell’unico aumento
di tasse locali deciso dal comune
di Brugherio: la scorsa estate in-
fatti il commissario Nuzzi aveva
già incrementato l'aliquota di
compartecipazione dell'addizio-
nale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef), fatta sali-
re dallo 0,5% allo allo 0,8%. 

Anziani tutelati
ma non gli usi gratuiti
Unica parziale consolazione ri-
guarda la conferma dell’aliquota
da abitazione principale anche
per gli appartamenti posseduti da
anziani e disabili che abbiano re-
sidenza presso una casa di riposo.
Stando alle regole nazionali
avrebbero dovuto pagare l’ali-

[prim
o piano]

quota all’1,06 per cento, ma il Co-
mune di Brugherio si è avvalso
della facoltà (a proprie spese) di
considerare quelle abitazioni an-
cora come residenza principale.
Rispetto invece alle vecchie rego-
le dell’Ici, dovranno pagare l’ali-
quota massima coloro che hanno
concesso ad uso gratutito un ap-
partamento (per esempio ai pro-
pri figli). Quelle case sono consi-
derate al pari di immobili dati in
affitto o tenuti vuoti a disposizio-
ne del proprietario.

Entro il 17 dicembre
conti da rifare
L’ultima rata dell’Imu 2012 andrà
pagata come previsto entro il
prossimo 17 dicembre. Ora an-
che chi possiede solo l’abitazione
principale dovrà però rifare i

200 euro (se i proprietari sono
più di uno la detrazione va divisa
tra di loro). La detrazione è mag-
giorata di 50 euro per ogni figlio
di età non superiore a 26 anni che
abbia residenza e dimora abituale
nell’abitazione principale. L’ali-
quota allo 0,55 per cento si appli-
ca anche alle pertinenze dell’abi-
tazione principale (il caso più co-
mune è il box). Possono essere
considerate come pertinenze le
unita immobiliari accatastate nel-
le categorie C/2 (magazzini),
C/6 (autorimesse) e C/7 (tet-
toie), al massimo una  per tipo. Il
calcolo dell’imposta abitazione
princiapale si esegue così: si deve
moltiplicare la rendita catastale
(in euro, la si ricava dal rogito o
dalla dichiarazione dei redditi)
per 1,05 e il risultato va moltipli-
cato ancora per 160. Il risultato
ottenuto va diviso per mille e
moltiplicato per 5,5. A questa ci-
fra si devono detrarre i 200 euro
di base e i 50 euro per ogni even-
tuale figlio sotto i 26 anni che vi-
va ancora in casa. 

A chi vanno i soldi?
L’Imu, che ha sostituito e modifi-
cato la vecchia Ici,  è un’imposta
le cui risorse finiscono in parte
nelle casse dei comuni e in parte
in quelle dello Stato centrale.
Le amministrazioni locali incas-
sano per intero gli introiti dell'I-
mu sulle prime case, mentre per
gli altri immobili metà dell'ali-
quota standard prevista dalla leg-
ge 0,78%) finisce allo Stato.

Paolo Rappellino

IMU  - Le aliquote a Brugherio

Abitazione principale  0,55 %
(e relative pertinenze; anche per anziani e disabili che
vivono in casa di riposo e posseggono a titolo di proprietà o
usufrutto l’immobile)

Altri immobili 1.06%
(anche se concessi in uso gratutito; anche quelli di
proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa e
adibite ad abitazione principale dei soci; anche immobili
posseduti da cittadini itialiani residenti all’estero)

Fabbricati rurali 0,2%
(ad uso strumentale)

La modifica

L’abitazione principale
passa da 0,40%                              a 0,55%

conti: alla scadenza del 18 giugno
2012 la prima rata era stata paga-
ta sulla base dell’aliquota allo
0,4%. La seconda rata che scade
il 17 dicembre (terza rata per chi
ha deciso di pagare in tre versa-
menti) andrà invece ricalcolata
sulla base delle aliquote aggior-
nate, sia per l’abitazione princi-
pale che per tutti gli altri immobi-
li. 
Sul sito del Comune di Brugherio
(www.comune.brugherio.mb.it)
è disponibile un servizio di calco-
lo che compila automaticamente
anche il modulo F24 per il paga-
mento. 
Ricordiamo che per la prima casa
(cioè l’abitazione principale) è
prevista una detrazione fissa di

VILLA FIORITA

L’aumento dell’aliquota Imu sull’abitazio-
ne principale è il sintomo più eloquente di
un bilancio comunale in serio affanno. 
Sono infatti in continua riduzione i trasferi-
menti dallo Stato centrale agli enti locali.
Per Brugherio le ultime notizie parlano di
uno “sconto” sul patto di stabilità di poco
più di 100mila euro contro gli 800 richiesti
da Villa Fiorita cui si somma l’irrisorio ulte-
riore aiuto dalla Regione per 35.200 euro.
Però rispetto al previsto dovrebbero arri-
vare da Roma 157mila euro in meno per il
2012 e addirittura quasi 800mila per i due
anni successivi. 
Secondo il Partito democratico questo si-
gnifica che «la prossima amministrazione

si troverà a gestire un bilancio ancora più
complesso di quello attuale, con ovvie de-
cisioni in termini di servizi e possibilità di
sviluppo di progetti per la città. I vincoli del
patto di stabilità e i tagli rischiano di mette-
re in ginocchio il Comune».
Sempre di questi giorni è la notizia che il
commissario straordinario ha deciso di so-
spendere la vendita di beni comunali la cui
asta era andata deserta (tra questi l’ex
sporting Edilnord, il parcheggio Bennet e
l’ex anagrafe). Il Commissario motiva la
scelta con l’intenzione di «lasciare i sud-
detti cespiti nella disponibilità della prossi-
ma Amministrazione politica per le oppor-
tune decisioni in merito».

Bilancio comunale in affanno
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D rammatico incidente
mercoledì a Monza. Si-
mone Della Vella, 19 an-
ni, residente a Brughe-

rio in via Torazza, è morto per
l'urto contro un camion mentre
percorreva a bordo della sua bi-
cicletta la rotatoria tra via Stuc-
chi e via Salvadori, a pochi passi
dal confine comunale del quar-
tiere di San Damiano. 
Il giovane è stato travolto intor-
no alle 11,40 da un camion gui-
dato da un autista di 43 anni cit-
tadino della Repubblica Ceca. Il
mezzo si stava muovendo in di-
rezione nord. Inutile l'interven-
to del soccorso sanitario: Simo-
ne è spirato sul colpo. Secondo
le informazioni raccolte, il gio-
vane era uscito di casa pochi mi-
nuti prima.
Alla Polizia Locale di Brugherio
è toccato il triste compito di
informare la famiglia. 
La precisa dinamica dell'inci-
dente è in corso di ricostruzione
da parte della Polizia stradale e
della Polizia locale di Monza.
Sembra che il ragazzo stesse at-
traversando sul passaggio pedo-
nale, ma nessuno dice di averlo
visto prima che venisse schiac-
ciato dal mezzo. Fino ad ora è in-
fatti disponibile un solo testimo-
ne dell'accaduto e per questo le
forze dell'ordine lanciano un ap-
pello ai cittadini che avessero as-
sistito alla scena perché si pre-
sentino ai rispettivi comandi.
Intanto il camionista è stato in-
terrogato con l'aiuto di un inter-
prete. È stato rilevato lo stato al-
colemico del guidatore, risultato
in regola.   

Investito da un tir a Monza
Morire a 19 anni su una strada

La tragedia di Simone Della Vella. Era in bici sulla rotonda in viale delle Industrie

nDALLA CALDAIA

Fuga di monossido a casa di Benzi
Famiglia salva per un soffio
Poteva finire molto male la
brutta evventura vissuta da Ma-
riele Benzi e dalla sua famiglia
l’altra settimana (la notizia si è
diffusa nei dettagli però solo nei
giorni successivi). L’ex asses-
sore all’Istruzione del Pdl è sta-
ta infatti vittima di una fuga di
monossido di carbonio (con
ogni probabilità dalla caldaia
unifamiliare) nella sua abitazio-
ne in zona San Carlo. 
Benzi stava preparando la cena
in cucina quando ha avvertito capogiri e malessere. Dopo
essersi stesa a terra per evitare uno svenimento si è poi
sdraiata in un’altra stanza e ha chiesto alla figlia maggiore
di ultimare le preparazioni in cucina. Ma anche la figlia si è
sentita male ad ha perso i sensi a causa del gas, noto co-
me il killer silenzioso. A salvare entrambe è stato il provvi-
denziale rientro a casa anticipato del marito Andrea Ro-
gari, che rendendosi conto della situazione (e trovando
moglie e figlia svenute)  è riuscito ad areare i locali e chia-
mare i soccorsi. Tutta la famiglia è stata quindi ricoverata
d’urgenza in condizioni critiche e trattata poi con la came-
ra iperbarica.
I Vigili del fuoco intervenuti non hanno riscontrato anoma-
lie nella caldaia, che è stata comunque posta sotto seque-
stro in via precauzionale. 

nRACCOLTA VIVERI

Sabato e domenica al Bennet
Organizza la Croce Rossa
La Croce Rossa di Brugherio organizza una raccolta viveri
destinati ad aiutare una cinquantina di famiglie in difficoltà
tra Brugherio e Cologno. Sabato 10 e domenica 11 no-
vembre, dalle 9 alle 20, all'entrata del Bennet di Brughe-
rio, in viale Lombardia 264..
In questo secondo weekend di raccolta (il primo è stato a
settembre), la Croce Rossa raccoglierà generi alimentari
a lunga scadenza, come pasta, sughi, legumi, tonno in
scatola, carne conserva, brioches, omogeneizzati.
In più, questa volta saranno raccolti  anche the solubile e
brioches, che saranno distribuiti ai senza dimora nel cor-
so dell'attività di Unità di Strada.  

osta alle esequie. Nel giugno
2011 Brugherio aveva già dovu-
to piangere la morte di due ra-
gazzi giovanissimi a causa di un
incidente stradale. Ancora oggi è
viva la commozione per i fratelli
Emanuele e Angelica Chiodi, 18
e 13 anni, scomparsi in un inci-
dente sulla Provinciale Agrate –
Melzo, anche in quel caso per

Simone Della Vella aveva termi-
nato gli studi e in questi mesi era
in cerca di un lavoro. 
Dalle pagine di Facebook in tanti
gli hanno dedicato un pensiero.
«Eri un ragazzo sempre sorri-
dente che affrontavi tutto con la
tua bontá e generositá» scrive il
cugino Alessandro Della Vella.
Un altro cugino, Mirko, scrive: «è
con te che ho trascorso la mia in-
fanzia ricordi bellssimi meravi-
gliosi. Le nostre passeggiate i no-
stri tri al pallone. Ti ricordi le
botte che ci davamo?». Sul pro-
prio profilo nel social network
Simone scriveva di sé con queste
parole: «Io sono molto simpati-
co e voglio degli amici sinceri e
veri e voglio anche amiche genti-
li come me e simpatiche. Adoro
ascoltare la musica e mi piace
scherzare e ridere».
I funerali si svolgeranno nella
parrocchiale di San Carlo, sabato
10 ottobre alle ore 14,45. Il giu-
dice infatti ha concesso il nulla

LETTERE IN REDAZIONE

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

pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e
devono riportare nome e indirizzo dello scrivente.   Lettere
anonime non saranno prese in considerazione. 

Palazzetto Cgb pagato dal Comune?
La società corregge le parole di Ronchi

Sul “Giornale di Monza” del 30 ottobre scorso, a pag. 41 è apparso
un articolo relativo all’utilizzo dei fondi Comunali destinati alle As-
sociazioni sportive di Brugherio. Nel pezzo veniva riportata un’af-
fermazione dell’ex-sindaco Maurizio Ronchi che, tra l’altro, dice-
va: «Piuttosto che eliminare i finanziamenti, perché non si sono
impegnati a sbrogliare alcune situazioni intricate? Com’è possibi-
le, per esempio, che il CGB, che ha una “sua” palestra (fatta però
anche con i soldi del Comune) chieda l’uso di altre strutture per i
suoi tesserati e poi affitta la propria?». 
Volevamo soltanto fare un chiarimento, in modo che le persone
che leggono anche altri giornali sappiano esattamente come stan-
no le cose.
La palestra del Centro Sportivo Paolo VI è stata costruita dalla Par-
rocchia S. Bartolomeo, su un terreno donato negli anni Sessanta
alla medesima, contando solamente sulle proprie “forze” finan-
ziarie.
Se la Parrocchia ha ottenuto soldi dal Comune - in tempi recenti e
non quando il centro è stato costruito - si tratta probabilmente
dell’8% sugli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune, contri-
buto richiesto in occasione della ristrutturazione delle aree ester-
ne; questo contributo non è un “dono” del Comune, ma una possi-
bilità prevista dalla Legge (e obbligatoriamente destinata alle
strutture immobiliari delle diverse confessioni religiose); e co-
munque la maggior parte dell’intervento è stata sostenuta dalla
Parrocchia, che ha fatto questo investimento per garantire prima
di tutto la possibilità ai ragazzi di poter svolgere attività sportiva in
un ambiente accogliente e quindi svolgere il lavoro educativo in
modo migliore.  Certo, quelle aree esterne vengono anche affitta-
te, quando però tutte le attività calcistiche della società sono termi-
nate, e gli spazi sono a disposizione di chi lo desidera.

Il fatto poi che la Polisportiva Cgb richieda l’utilizzo delle
palestre comunali è perché nella sua propria palestra (e non sui
campi esterni di calcio) riesce purtroppo a garantire un solo alle-
namento a tutte le squadre che la utilizzano (di pallacanestro, pal-
lavolo e pattinaggio artistico), occupando tutti i pomeriggi dalle 17
fino alle 23,30; e per il secondo allenamento è “costretta” a ricorre-
re in parte alle strutture comunali, e in parte a strutture fuori Bru-
gherio, con costi decisamente sostenuti. Il fatto però che 600 fami-
glie abbiano scelto il Cgb è significativo e ben augurante: ci stimola
a continuare il nostro impegno e ci dice che non  possiamo impedi-
re a questi ragazzi di svolgere un’attività sportiva. Se non potessi-
mo quindi contare sulle palestre comunali, saremmo costretti a
ridurre le nostre attività, con notevoli svantaggi per ragazzi e fami-
glie, che si fidano dello stile con cui operiamo.

Il Direttivo della Polisportiva Cgb

I veri  fondatori dell’Associazione Carabinieri
L’imprecisione nell’articolo su Panza
Una precisazione  a proposito dell'articolo sul Panza apparso a
pag. 6 di NoiBrugherio nr. 36. L'Associazione nazionale carabinieri
é stata fondata negli anni '50, dal maresciallo Zanotti, primo presi-
dente. Tra i soci fondatori c’erano mio padre e il ben noto a Brughe-
rio Aldo Grimoldi.  A quell'epoca quindi il dottor Panza, presentato
come fondatore, non era ancora nato. Questo senza togliere alcun
merito all'attuale presidente. Cordialmente

Peppino Urbano
Gentile signor Urbano lei ha ragione. L’errore purtroppo è di Noi
Brugherio. Vincenzo Panza infatti ci aveva correttamente indicato
di essere stato il fondatore del Nucleo volontari di Protezione civile
all’interno dell’Associazione nazionale carabinieri, non dell’intera
associazione.  E infatti nel box accanto all’articolo era riportata
l’informazione corretta. Non così invece nell’articolo.

A sinistra
Simone
Della Vella
(foto dal sito
Facebook);
qui sopra la
sua buci sul
luogo
dell’incidente
e il camion
coinvolto
(foto Fontana)

l'urto della loro auto contro un
mezzo pesante. Anche Emanue-
le e Angelica vivevano nel quar-
tiere Ovest, a poche centinaia di
metri dall'abitazione di Simone. 
Polemica per la pericolosità della
rotonda. Si tratta di un ampio
svincolo a due corsi che assorbe
il traffico di collegamento tra
Brugherio e Monza ma anche
quello pesantissimo d'attraversa-
mento del viale delle Industrie.
Dal Comitato di Sant'Albino
scrivono: «Tutti devono sapere
che a quella rotonda, tutti ri-
schiamo la vita tutti i giorni!». 

Mariele Benzi
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L’esponente vendoliano vuole una designazione con i seggi

«Primarie anche per il sindaco»
L’appello di Papagna al centrosinistra
I l 25 novembre si terranno le

primarie della coalizione del
Centrosinistra per la scelta del
candidato premier, e il 15 di-

cembre si terranno quelle per indi-
viduare il candidato presidente del-
la Regione Lombardia. Perché non
scegliere con le primarie anche il
candidato sindaco del centrosini-
stra a Brugherio? È la proposta di

Michele Papagna, membro del co-
mitato per Niki Vendola, che però
in questo caso specifica di parlare a
titolo personale.
Come è noto, ad oggi i partiti locali
del centrosinistra non si sono an-
cora espressi né rispetto alla coali-
zione e alle alleanze né su un candi-
dato sindaco. Si parla di possibili
candidature solo in area Pd. Ma
nessuna decisione è presa. Dagli al-
tri partiti e liste per ora nessun altro
nome. 
Papagna in una lettera aperta pro-

pone allora primarie comunali nel-
la stessa data delle Regionali. «La
questione principale - sostiene
Papagna - non è scegliere chi can-
didare, ma condividere un percor-
so, che faccia confrontare visioni
anche diverse, unite però dalla con-
sapevolezza della difficoltà del mo-
mento e che si riesca a creare un
programma condiviso con una
forte e coesa coalizione. È impor-
tante evitare quanto successe due
anni fa e utilizzare le primarie per
costruire una coalizione seria e re-

sponsabile, frutto della partecipa-
zione e non di scelte delle segrete-
rie dei partiti». 
Intanto a livello regionale si deli-
neano i contorni delle primarie:
anno annunciato di candidarsi il
consigliere regionale Pd Fabio
Pizzul, la ginecologa Alessandra
Kustermman, il socialista Ro -
berto Biscardini e il consigliere
Sel Roberto Cavalli. Non ha an-
cora sciolto le riserve Umberto
Ambrosoli, sponsorizzato da
Giuliano Pisapia. 

CENTROSINISTRA

Una quarantina di brugheresi si sono re-
gistrati sabato e domenica alle primarie
della coalizione di centrosinistra. Per
scegliere il candidato che si presenterà
alle prossime elezioni politiche è infatti
necessario essere inseriti nell’elenco
dei votanti, operazione (nella foto) che du-
ra una decina di minuti e durante la qua-
le è richiesto un contributo spese di 2 eu-
ro. I candidati sono Pierluigi Bersani,
Bruno Tabacci, Laura Puppato, Nichi
Vendola, Matteo Renzi. Le votazioni si terranno domenica 25 no-
vembre dalle 8 alle 20 (con eventuale turno di ballottaggio per
domenica 2 dicembre) nella sala giunta del Comune e presso le
sedi delle Consulte di quartiere in via XXV aprile, in piazza
Togliatti, in via Corridoni. Sarà possibile registrarsi al voto anche
presso i seggi, prima di votare, ma per evitare code gli organiz-

zatori suggeriscono di provvedere per
tempo.
I luoghi e le date in cui è possibile la regi-
strazione: Sabato 10 dalle ore 10 alle 12 al
mercato; domenica 11 dalle ore 10 alle 12 in
piazza Roma e dalle ore 15 alle 18 al bar
Casa del Popolo (via Cavour);giovedì 15 dal-
le 17,30 alle 19,30 presso lo studio di via S.
Anna 58 e dalle 20,30 alle  22, 30 al bar Casa
del Popolo; venerdì 16 dalle ore 10 alle12 al
mercato di S. Damiano; sabato 17 dalle ore

10 alle 12 al mercato; domenica 18 dalle ore 10 alle12 in piazza
Roma e dalle ore 15 alle 18 al bar Casa del Popolo; giovedì 22 dalle
17,30 alle 19,30 presso lo studio di via S. Anna 58 e dalle 20,30 alle
22, 30 al bar Casa del Popolo; venerdì 23 dalle ore 10 alle 12 al mer-
cato di S.Damiano; sabato 24 dalle ore 10 alle 12 al mercato; dome-
nica 25 dalle ore 8 alle 20 presso i seggi elettorali. F.M.

Aperte le iscrizioni alle primarie nazionali

Promozione 

valida per tutto il mese di

Novembre 

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì

su taglio, piega e colpi di sole

sconto del 20%.

S o n i a  A c c o n c i a t u r e
Viale Lombardia, 136 - Brugherio (MB)

Telefono 039/2872692 

Si consiglia l'appuntamento.

Orario continuato dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle

19.00, il sabato dalle 8.30 alle 18.00.

nSABATO 17

Festa del tesseramento Anpi
con proiezione di un documentario
Sabato 17 novembre, alle ore 15, nel salone della Casa
del popolo via Cavour 1, si terrà l’assemblea annuale per
la festa del tesseramento dell’Anpi (Associazione nazio-
nale partigiani d’Italia). Sarà proiettato il documentario
“Quei ragazzi del 43-44”. Interverrà Rosella Stucchi
dell’Ufficio di presidenza dell’Anpi provinciale Monza
Brianza. Nel corso della manifestazione sarà consegna-
ta la “Tessera ad honorem” a sei cittadini brugheresi par-
ticolarmente benemeriti.
«In un periodo di profonda crisi politica, economica, so-
ciale, culturale, istituzionale - informa una nota -, l’Anpi è
impegnata non solo nella difesa democratica, ma anche
nello sviluppo dell’antifascismo e della cultura dei valori
e dei principi costituzionali scaturiti dalla Resistenza e
dalla Liberazione. Questo impegno civile riguarda tutti
coloro a cui sta a cuore la democrazia e il rinnovamento
delle istituzioni, per sconfiggere la corruzione, le ingiusti-
zie sociali, il degrado della vita pubblica, le tentazioni au-
toritarie e populistiche, per rilanciare il valore del lavoro,
e, con il rispetto delle regole costituzionali, l’affermazio-
ne dei diritti fondamentali».

Michele
Papagna
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Scuola, «tagli ridotti al minimo»
nel Piano di fondi dal Comune
I l Comune lo definisce «un pia-

no di mantenimento», cioè
con tagli ridotti al minimo indi-
spensabile nonostante i tempi

difficili per le finanze pubbliche.
Eppure i tagli ci sono e ammonta-
no a 220mila euro. Nei giorni scor-
si il Commissario strardinario del
Comune Maria Carmela Nuzzi ha
approvato e pubblicato il “Piano
per il diritto allo studio 2012-13”
cioè il “pacchetto” per degli inve-
stimenti che competono al
Municipio per il funzionamento
delle scuole. Il nuovo piano am-
monta a 4.085.573 euro, contro i
4.307.000 dello scorso anno. La
spesa per il mondo dell'istruzione
assorbe da sola oltre il 10% del bi-
lancio comunale (che si attestata
quest'anno sui 35 milioni di euro).
Lo stanziamento comprende le
spese obbligatorie per ogni
Comune (manutenzione e bollette
delle scuole, assistenza agli alunni
disabili, accoglienza degli alunni
stranieri, libri gratuiti per le scuole
primarie, refezione, contributo alle
scuole dell'infanzia paritaria per il
servizio pubblico che svolgono...)
e quelle per progetti che invece la
città di Brugherio decise di soste-
nere considerandoli importanti
per la crescita dei ragazzi (per
esempio orientamento scolastico,
educazione all'affettività, al cine-
ma, al teatro, allo sport etc.).
Il funzionario comunale Mario
Baldo, responsabile della
Programmazione scolastica,
spiega che il piano «è il risultato di
un attento lavoro condotto per
realizzare un assestamento dei
servizi e dei progetti offerti agli
alunni delle scuole dell’obbligo
sulla base delle necessità di conte-
nimento della spesa che il
Commissario stesso ha dovuto
affrontare su tutti i fronti dell’atti-
vità comunale». Baldo chiarisce
inoltre che vi è stato un aumento
di costo di alcuni servizi ma si è
deciso di non aumentare le tariffe
a carico delle famiglie e sono di-
minuiti i contributi statali e regio-
nali (Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali) comportando la per-
dita di 29.000 euro rispetto al
2011 «già ridottisi negli anni scor-
si da un importo che pochi anni fa
era di circa 50.000,00 euro», desti-
nati agli interventi in area
Successo formativo e Intercul -
tura comportando per il Comune
la necessitdi sostenere tali proget-
ti esclusivamente con il proprio
bilancio».  

Tre priorità
Dovendo quindi compiere delle
scelte, il Comune si è orientato su
tre priorità: «salvaguardia di alcune
progettualitformative ed educative
caratterizzanti la storia scolastica
del Comune di Brugherio dal 2000
se non prima»; «contenute ridu-
zioni delle spesa di quasi tutti i pro-
getti mantenuti»; «eliminazione di
diversi piccoli progetti che di fatto
comportavano un dispendio di ri-
sorse utili e che si ritenuto di desti-
nare ai progetti piimportanti». Per
esempio stata cancellato il proget-
to per il post scuola in lingua ingle-
se (che non era stato attivato per
mancanza di richiesta) 

Le voci principali
Tra le principali voci nell'area ge-
stionale figura il pagamento delle
bollette delle scuole, per una spesa
di 558mila euro (349 per il riscal-
damento, 143 per l'elettricità 51
per l'acqua e 15 per telefono e in-
ternet, nel 2011 la spesa preventi-
vata era di 543.000 euro). 385mila
euro il costo del personale del
Comune (tecnici e impiegati; nel
2011 era stato di 391.000) che si
occupa di scuole nel settori della
manutezione e dei servizi sociali.
126 mila euro il costo delle manu-
tezione, 30mila per nuovi arredi
scolastici (ridotto di 100.000 euro
rispetto all'anno prima) e 138 per i
mutui. 
Per l'area dell'assistenza allo studio
si spendono tra gli altri 1 milione e
760mila euro per la refezione (dei
quali 1.574.000 recuperati con le
rette); 142mila per lo scuolabus
(22.600 recuperati con le rette);
320 mila euro (-50mila rispetto al
2011) per l'assistenza all'handicap

Da Villa Fiorita meno 220mila euro su un totale di 4milioni e 85mila euro

boratori per gli alunni etc); 9.000
euro per l'orientamento; 30.000
per le rassegne di teatro e cinema
(erano 34mila nel 2011); 2 mila per
il festival “La scuola racconta il suo
teatro” 36.000 per l'educazione
sportiva. Infine 87 mila euro ven-
gono distribuiti ai tre istituti scola-
stici citadini (ciascuno 29mila eu-
ro) per loro iniziative autonome
(scuola aperta, educazione musica-
le, spicomotricitnelle scuole del-
l'infanzia, educazione alimentare e
stradale etc). 
Vi poi il sostegno alle due scuola
per l'infanzia paritarie per il servi-
zio pubblico che svolgono (per il
solo 2012): 147.123 vanno alla
Umberto Iｰ e Margherita e
106.365 alla Maria Ausiliatrice, la
spesa per la formazione degli adul-
ti (corsi di lingue, cucina e informa-
tica) per 19.000 euro; quella per la
sezione Primavera nella scuola del-
l'infanzia (23.000 euro). 

Paolo Rappellino

(12mila euro rimborsati dalla
Provincia); 45.000 per i libri di
testo. 
Infine nell'area dei progetti qua-
lificanti compaiono come voci
principali 39mila euro (erano
44mila) per il benessere forma-
tivo (lotta alla dispezione scola-
tica, sportello psicologico, su-
pervisione per gli insegnanti, la-

Nessuna notizia sull’ampliamento della scuola elementare Manzoni
Aumenta anche quest’anno il nu-
mero di iscritti nelle scuole bru-
gheresi. Considerando anche le
scuole dell’infanzia e il centro di
formazione professionale Clerici,
gli alunni iscritti in città sono
3.677, in aumento di 62 unità ri-
spetto all’anno scolastico prece-
dente. La crescita di alunni è evi-
dente in tutti i tre istituti com-
prensivi cittadini, anche se l’incre-
mento più significativo si registra
all’istituto De Pisis (che è già la
scuola più popolosa), con 60
alunni in più (in particolare alla
primaria Sciviero e alla media
Leonardo). Notevole anche l’au-
mento di iscritti alla media
Kennedy (+44). 
Con la crescita della popolazione
scolastica si ripropone anche il
problema dell’affollamento di al-
cune scuole. La situazione più cri-
tica è quella della primaria
Manzoni, dove è in progetto un
ampliamento degli spazi. I lavori
sono previsti dal Comune come
onersi di urbanizzazione a carico
dei costruttori che stanno realiz-
zando nuove residenze in via
Santa Margherita. Per ora però il
cantiere non è stato avviato.
Una nuova scuola media invece è
in progetto nel quartiere Ovest.
In questo caso si tratta di un pro-
getto finanziato con il Pii di via
San Cristoforo. P.R.

IL SISTEMA SCOLASTICO BRUGHERESE

Istituto Iscritti  2012/13 Iscritti 2011/12

Istituto compensivo Filippo De Pisis 1227 1187
Preside Loredana Cattaneo
Scuola infanzia Manzoni 78 78
Scuola primaria Sciviero 424 400
Scuola primaria Manzoni 263 262
Scuola secondaria 1° grado Da Vinci 462 447

Istituto comprensivo  Nazario Sauro 1013 1001
Preside (reggente) Francesco Esposito
Scuola infanzia Rodari 209 194
Scuola infanzia F.Lli Grimm 130 121
Scuola primaria Fortis 301 306
Scuola primaria Corridoni 167 172
Scuola secondaria De Filippo 206 208

Istituto comprensivo  Don Camagni 959 950
Preside Francesco Esposito
Infanzia Collodi 210 218
Sezione Primavera c/o Collodi 20 20
Scuola primaria don Camagni 391 416
Scuola secondaria 1° grado Kennedy 338 296

Scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice 139 138
Presidente: don Vittorino Zoia; Direttrice: Marilisa Lunghi

Scuola dell’infanzia Umberto I e Margherita 167 166
Presidente: Giuseppe Salvato; Direttrice: Luigia Cairoli

Centro di formazione professionale Clerici 172 173
Direttrice: Tiziana Pasta

TOTALE 3677 3615

IL PARERE

Il nuovo piano scuola «non con-
vince fino in fondo». È il parere del
partito democratico cittadino (il
cui segretario Marco Troiano è
stato assessore alla partita nella
giunta Cifronti). 
in particolare il Pd critica la scelta
di dividere in due categorie i pro-
getti formativi e di elargire alla
scuola una quota in denaro per la

gestione autonoma dei progetti
inseriti nella seconda di queste
categorie. «Ovviamente non è in
discussione l'autonomia delle
scuole- spiega il Pd in una nota -,
ma il rischio è che si rinunci alla
progettazione comune tra scuole
e amministrazione, a favore dell'i-
dea che il Comune "stacchi un as-
segno" e niente più». «Una scelta

- prosegue il Pd - fatta in molti al-
tri Comuni, a dire la verità, ma che
abbiamo sempre cercato di non
far passare a Brugherio: proget-
tare e programmare insieme co-
sta più fatica, certamente, ma
rende caratteristico il sistema
formativo brugherese, per come
lo abbiamo costruito in questi an-
ni». P.R.

Per il Pd «il piano non convince fino in fondo»

Negli istituti aumentano gli alunni
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Maltrattava mamma e nonna
Arrestato giovane di 26 anni
Lo scorso martedì 6 novem-

bre attorno alle 20 i carabi-
nieri di Brugherio hanno
arrestato un giovane con

l'accusa di maltrattamenti nei con-
fronti dei propri familiari. Il ragaz-
zo di 26 anni, da 4 minacciava e
maltrattava fisicamente la madre di
43 anni e la nonna di 62. Motivo
principale degli abusi erano le con-
tinue richieste di denaro, che il gio-
vane avrebbe utilizzato quotidia-
namente per l'acquisto di alcol e
sostanze stupefacenti. L'abuso di
queste sostanze sarebbe stato an-
che alla base di problemi di perso-
nalità: il giovane è stato infatti rico-
verato due volte all'interno di una
struttura psichiatrica negli ultimi
due mesi. In entrambi i casi, però,
era stato dimesso perché, una volta
passati gli effetti delle sostanze, che
si aggiungevano a quelli di un far-
maco che gli veniva regolarmente
prescritto, lo stato di alterazione
veniva meno.
L'episodio che ha portato all'arre-
sto sarebbe solo l'ultimo di una
lunga serie: il giovane si sarebbe av-

I Carabinieri invitano a denunciare i casi di violenza in famiglia

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
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Dottoressa Sala, più o meno quando si manifesterà l'influenza vera e propria?
In Italia l’influenza si presenta con epidemie annuali durante la stagione inver-
nale e più o meno dovrebbe incominciare a manifestarsi tra la fine di novem-
bre ed il periodo natalizio, anche se la massima circolazione dei virus influen-
zali è prevista  nei mesi di gennaio e febbraio.
Quali sono i sintomi più evidenti?
Febbre, tosse, starnuti, mal di gola, dolori muscolari ed articolari improvvisi,
cefalea e malessere generale… ma la caratteristica dell’influenza è la violen-
za e rapidità con cui i sintomi fanno la loro comparsa, generalmente in tre - sei
ore. Gli stessi sintomi di solito si risolvono dopo una settimana dall’esordio
La forma influenzale di quest'anno è diversa dall'anno scorso?
Dopo due anni che il virus dell’influenza si mantiene pressoché stabile, questo
anno al vecchio AH1N1 si affiancheranno due nuove varianti una di tipo AH3N2
ed una di tipo B, per cui la composizione del vaccino 2012 -2013 tiene conto di
ciò.
È consigliabile il vaccino? A chi è consigliabile? Quando  è disponibile?
Sì, è consigliabile vaccinarsi perché maggiore è il numero di persone che si
sottopongono alla vaccinazione antinfluenzale minore è il rischio individuale
di malattia ma anche dei costi sociali legati alla stessa. La vaccinazione antin-
fluenzale è consigliabile soprattutto ai gruppi a rischio di complicanze da in-
fluenza quali gli anziani di età pari o  superiore a 65 anni, gli affetti da malattie
croniche dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardio circolato-
rio, diabete mellito, tumori, malattie infiammatorie croniche e neuromusco-
lari, malattie o trattamento con farmaci che comportano una ridotta produ-
zione di anticorpi. Inoltre il  Ministero della Salute consiglia la vaccinazione
anche alle donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano al secondo
o terzo trimestre di gravidanza, ai familiari a contatto con soggetti a rischio, a
tutto il personale sanitario, agli addetti ai servizi pubblici quali le forze dell’or-
dine, gli allevatori e tutti coloro che per motivi di lavoro sono a contatto con ani-
mali. Secondo la circolare del Ministero il vaccino doveva essere disponibile

dalla metà di ottobre, ma lo è stato qualche giorno più tardi per motivi legati al-
la maggior produzione richiesta in seguito al ritiro dei vaccini della ditta Cru-
cell destinati all’Italia e mai distribuiti, perché alcuni lotti non avevano supera-
to il controllo di qualità. Nei giorni scorsi vi è stato anche il ritiro a scopo caute-
lativo di altri vaccini, subito bloccati  dal Ministero, a conferma della rigorosità
dei controlli effettuati.
In che modo possiamo prevenirla? E, nel caso ne veniamo colpiti, cosa
occorre fare?
Poiché il virus dell’influenza per sfuggire al nostro sistema immunitario muta
e si trasforma, la vera e propria prevenzione si fa sottoponendosi ogni anno al-
la vaccinazione. Tuttavia la sua parte la può fare anche un sistema immunita-
rio in forza che si ottiene con un corretto stile di vita ed una corretta alimenta-
zione ricca di frutta, verdura e vitamine quali ad esempio la vitamina C ed an-
che di vitamina D importante nella genesi di un sistema immunitario più viva-
ce e reattivo. Infine per la prevenzione dell’influenza, poiché il virus si trasmet-
te per via aerea e  tramite le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, si rac-
comanda anche  l’uso di buone norme igieniche per cui bisogna coprirsi bocca
e naso quando si tossisce o si starnutisce, usare fazzoletti di carta e cambiarli
dopo ogni uso e soprattutto lavarsi accuratamente le mani. In caso si venga
colpiti dal virus è necessario l’isolamento volontario a casa, ed il ricorso a far-
maci sintomatici  quali  antipiretici a base di paracetamolo per combattere la
febbre, ed eventualmente pastiglie o spray antisettici per il mal di gola, scirop-
pi e decongestionanti nasali per tosse e raffreddore. In caso di complicanze, è
bene evitare il fai da te e rivolgersi al proprio medico che valuterà caso per ca-
so la terapia idonea e la necessità della terapia antibiotica. 

Il consiglio del farmacista...
Quando si è fuori di casa e non è possibile lavarsi le mani con acqua, può esse-
re utile l’uso di  gel alcolici facilmente reperibili in farmacia.

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

È in arrivo l’influenza… Come combatterla? La dottoressa Sala risponde

Dottoressa 
Ornella Sala 
farmacista 
e direttrice 
della Farmacia 
comunale 1 
piazza 
Giovanni XXIII

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

Depredava le auto, preso
Arrestato un cittadino moldavo di 22 anni dopo
un concitato inseguimento da parte di due
agenti della Polizia locale. 
Il giovane M. I., residente a Milano, è stato fer-
mato da due agenti della Polizia locale dopo
aver rubato da due macchine posteggiate in
zona Baraggia, una Golf e una Touran, due im-
pianti stereo multifunzione (cioè composti da
stereo, navigatore, telefono ecc.) del valore di
circa quattromila euro. 
La vicenda risale a lunedì 5 di novembre intor-
no alle ore 15. Una pattuglia della Polizia loca-
le transitava nei pressi della zona industriale
di via Santa Margherita; i due agenti si sono
accorti che un ragazzo stava scappando inse-
guito da due persone. Grazie all’intervento di
un complice, il giovane è salito in sella ad una
moto e si è dato alla fuga. Gli agenti hanno im-
mediatamente azionato il lampeggiante e si
sono messi ad inseguire la moto. Nonostante
la pattuglia abbia in ogni modo intimato ai due
di fermarsi, la fuga dei due giovani non si è ar-
restata ed è poi proseguita a piedi. Gli agenti

hanno quindi rincorso i due uomini e  ne hanno
raggiunto uno. Tra i vigili  e l'inseguito c’è stata
una colluttazione. Uno ha subito lesioni al pol-
so e alla mano mentre il collega al volto e alla
schiena. Il giovane è stato tratto in arresto. I
reati contestati sono: furto aggravato (anche
la moto su cui viaggiava era rubata), rapina, ri-
cettazione, violenza a pubblico ufficiale, resi-
stenza e lesioni (perché il malvivente aveva
avuto prima della fuga anche una colluttazio-
ne con uno dei proprietari della macchina). Lo
straniero è stato perquisito dagli agenti e por-
tava una serie di indumenti e fasce elastiche
anti urto, per non farsi del male durante la fu-
ga; si tratta quindi di persone che sanno come
muoversi in questi casi. 
La merce rubata è stata interamente recupe-
rata e restituita ai legittimi proprietari. Gli uo-
mini di Villa hanno trovato nelle tasche del fer-
mato anche arnesi da scasso. Ora le indagini
sono in corso e fanno sapere dal Comando di
via Quarto che sono a buon punto anche per
l’identificazione dell’altro complice. A.L.F.

INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA LOCALEventato contro le due donne dopo
averle minacciate e le avrebbe pre-
se a pugni. Pare ci sia anche stato
un tentativo di strangolamento
quando, in seguito all'ennesima ri-
chiesta di denaro, le due si sono ri-
fiutate di consegnargli i soldi. Il gio-
vane rischia ora una pena da due a
sei anni di carcere.
Il fenomeno dei maltrattamenti,
soprattutto in ambito domestico, è
ancora oggi un tabù: si stima infatti
che meno del 10% dei casi venga
denunciato. Spesso le vittime non
sporgono denuncia perché hanno
paura di non essere credute o te-
mono di peggiorare la situazione.
I carabinieri invitano tutti coloro i
quali si trovino ad affrontare casi
simili a rivolgersi alle autorità e alle
strutture competenti, che possono
offrire un aiuto concreto alle vitti-
me. Una volta sporta la querela
possono venire prese diverse mi-
sure cautelari, dall'allontanamento
dalla casa familiare con il divieto di
avvicinamento alla parte offesa fi-
no ad arrivare, nei casi più gravi, al
carcere. A.O.

[cronaca]
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Piazza Sangalli, cancelli anti schiamazzi
Dopo anni di richieste di intervento al-
l’Amministrazione comunale (e di ri-
sposte ritenute insufficienti) i residenti
di piazza Sangalli hanno deciso di prov-
vedere da sé.
Da pochi giorni nella piazzetta parcheg-
gio di via Italia sono stati installati dei
cancelli a protezione del monumento in
bronzo raffigurante San Bartolomeo e
delle grate di aerazione dei box. L’inter-
vento si è reso necessario, spiegano i
condomini, a causa di una compagnia di
giovani intorno ai 20 anni che da qualche
anno ha eletto la piazza a luogo di ritro-
vo. Sedendosi sulla statua ne hanno
compromesso la stabilità. Per evitare la
caduta del pesante blocco di bronzo
(con pericolo di danni per il malcapitato
che vi si trovasse accanto), è stato deci-
so di recintarlo. Stesso destino per le
grate, altro luogo di stazionamento e
seduta, e per l’area prospiciente i con-
tatori del gas.
L’installazione delle cancellate risolve il
problema della sicurezza, ma anche
quello degli schiamazzi serali e nottur-
ni, spesso denunciato dai residenti alle
amministrazioni che negli ultimi 5 anni
si sono alternate al governo della città.

Tanto che la scorsa estate piazza San-
galli era stata inserita dai Carabinieri
tra i luoghi oggetto di particolare atten-
zione e di più frequenti ronde notturne di
verifica anti-schiamazzi. È con la sta-
gione estiva, infatti, che il problema del-
l’ordine della piazza si acuisce. Compli-
ci le vacanze e il clima, la compagnia di
ragazzi si sofferma nella piazza fino a
notte inoltrata, scatenando le ire dei re-
sidenti insonni per le discussioni ani-

mate e i giochi dei giovani. Negli anni i
residenti hanno avanzato diverse richie-
ste al Comune. Dalla chiusura totale
della piazza all’istituzione di parcheggi
a pagamento o a disco orario, alla ri-
chiesta di ancor più frequenti ronde del-
le forze dell’ordine. Essendo alcune ipo-
tesi impraticabili e altre poco efficaci, i
condomini hanno pensato che i cancelli
avrebbero risolto con un’unico inter-
vento entrambi i problemi. P.R.

GIOVANI RUMOROSI

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA

Via Talamoni, tornano i nomadi
Riunione in comune con gli artigiani

Divelte le barriere in cemento posizionate l’altra settimana

Una nutrita carovana di no-
madi si è nuovamente in-
sediata nell’area indu-
striale di via Talamoni

(Pip). La scorsa settimana i sinti
sono ritornati nella zona che ave-
vano occupato dal 17 ottobre e
dalla quale erano stati allontanati
nel giro di sette giorni con ordi-
nanza di sgombero. A quel punto
i gitani si erano diretti nei pressi
del viale delle Industrie di Monza
e da lì sono ritornati a Brugherio a
fine ottobre. 
Hanno avuto poco effetto le bar-
riere in cemento (tipo New Jer-
sey) che nel frattempo erano state
posizionate nella parte terminale
dell’area, a ridosso con l’autostra-
da. I nomadi infatti sono riusciti a
spostarle spingendole con alcuni
veicoli.
Intanto mercoledì 31 ottobre si è
svolta in Comune una riunione
alla quale hanno partecipato tutti
gli artigiani e piccoli imprenditori

che si erano costituiti nel comita-
to “Sos Pip” (vedi Noi Brugherio
n. 36). Da luglio avevano chiesto
tramite una lettera una risposta al-
l’Amministrazione sui numerosi
problemi dell’area. In particolare
il comitato propone la chiusura
dell’intera nuova area industriale
con sbarre automatiche, per im-
pedire gli insediamenti di nomadi
ma soprattutto il quotidiano par-
cheggio di numerosi autoartico-
lati diretti ad un vicino spedizio-
niere. Inoltre chiedevano il com-
pletamento dell’arredo urbano
dell’area, il posizionamento della
segnaletica stradale (oggi inesi-
stente) e una soluzione per alcuni
capannoni la cui costruzione è
stata interrotta da anni.
«Siamo stati ricevuti dal dirigente
del settore Territorio Luca Gilar-
doni» spiega un portavoce del
Comitato. «Purtroppo però non
erano presenti il funzionario del-
l’urbanistica Silvana Amirante e il

comitato - ha ascoltato i nostri
problemi, si è mostrato compren-
sivo, ma ha detto che ci potrà far
avere delle risposte per iscritto
solo nel giro di una decina di gior-
ni». Un nodo da sciogliere resta il
mancato accordo da parte di tutti
i proprietari di capannoni sulla
chiusura dell’area con sbarre.
Mentre infatti i piccoli proprietari
si sono espressi all’unanimità, due
aziende più grosse hanno espres-
so perplessità sul provvedimento.
Rammaricati dal comitato anche
per il ritorno della carovana di no-
madi: «L’area era appena stata ri-
pulita e purtroppo le barriere in
cemento non sono servite. Rin-
graziamo però i Carabinieri: il
nuovo comandante Paolo Simula
si è mostrato molto solerte. È gio-
vane e ha deciso di metterci la fac-
cia: ci sentiamo tutelati perché
hanno tenuto sempre sotto con-
trollo la situazione».

Paolo Rappellino

Il nuovo
arrivo 
dei caravan
dei nomadi

comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa, la cui partecipa-
zione avevamo esplicitamente ri-
chiesto». Per ora comunque par-
ticolari risposte dal Comune non
sono arrivate: «L’architetto Gilar-
doni - continua il portavoce del

nDROGA IN BIBLIOTECA / 1

Petruzzelli: «Progetti rifiutati»
Spaccio di droga in biblioteca? Davide Petruzzelli, presi-
dente della Lampada di Aladino denuncia che proposte
di prevenzione sono state fatte ma non accolte. «Fino al
2010 andavamo nelle scuole a tenere dei corsi rispetto
alle droghe con l’assessore Pietropaolo — spiega -. Dopo
c’è stato l’intervento dell’assessore Benzi, ma abbiamo
fatto molta fatica a comunicare con lei. Allora siamo an-
dati direttamente nelle scuole a parlare con i presidi.
Una sola scuola ha aderito al nostro progetto, la Leonar-
do, mentre le altre non si sono mostrate così entusiaste
e la frase che a me ha dato fastidio e che ho sentito è sta-
ta “non andiamo a solleticare la fantasia dei ragazzi par-
lando di certi argomenti”». Chiosa Petruzzelli: «La dot-
toressa Assi su Noi Brugherio ha sottolineato l’impor-
tanza della formazione; peccato che nessuno ci ha per-
messo di poterla fare». A.L.F.

nDROGA IN BIBLIOTECA / 2

Borgese: «C’era  vigilanza»
«La situazione di un gruppo di ragazzi che fumava irrego-
larmente anche negli ambienti della biblioteca era nota e
c’erano stati interventi con animate discussioni. Certo non
potevamo immaginare che ci fosse anche consumo di so-
stanze proibite». Così la dirigente comunale Valeria Bor-
gese parla sul recente caso di spaccio a Villa Ghirlanda.
«Da certi articoli - precisa - appariva una certa indifferen-
za del personale e della direzione. Così non è. Ci eravamo
attivati anche con gli operatori dell’Incontragiovani».
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L a parola chiave è «moltiplicatore di valore». Il
Comune ha presentato due progetti che saran-
no realizzati dal mondo dello sport brughere-
se per dare vita ad iniziative di educazione e

promozione della salute. Progetti che appunto inten-
dono «mettere in rete le associazioni e soprattutto le
loro risorse umane» per ovviare ai tagli decisi dal
Comune. Quest’anno infatti Villa Fiorita ha a disposi-
zione solo 8.000 euro  per sostenere le sociatà sporti-
ve. L’anno scorso la cifra era di 10 volte più grande.
«Avremmo potuto dare solo pochi spiccioli ad ogni
società - spiega Valeria Borgese, dirigente comunale
del settore Servizi alla persona (nella foto in alto a destra) -
ma in accorso con le società stesse abbiamo ritenuto
fosse più utile dare vita ad iniziative che mettano in re-
te le risorse». Per questo sono stati pensati due proget-
ti: “Io tifo positivo” e “4 passi per la salute” (li illustria-
mo nei due articoli in queste pagine). Comune deno-
minatore è la collaborazione tra realtà locali nel mette-
re a punto dei progetti educativi per ragazzi e adulti.
«Non è un’azione di rimessa - avverte però Lorena Pe-
raboni, responsabile dell’ufficio Sport del Comune
(nella foto in alto a sinistra) -  perché con progetti sull’edu-
cazione e lo sport come benessere psicofisico noi
“moltiplichiamo” i valori disponibili, che non sono
solo i soldi ma in primo luogo le risorse umane delle
nostre associazioni sportive. Per esempio con il pro-
getto sullo sport coinvolgiamo 400 ragazzi, le loro fa-
miglie, i dirigenti e gli allenatori».
E in pentola bollono anche altri progetti nella stessa
direzione. Per ora Peraboni non entra nel dettaglio (il
progetto è in corso di perfezionamento) ma anticipa
che si tratterà di un’iniziativa con l’Incontragiovani e
le società sportive che operano nel campo della dan-
za e delle arti marziali. Inoltre altre risorse saranno
messe in campo per dotare alcune palestre e campi
cittadini di apparecchi defibrillatori. Macchinari sal-
vavita imposti da una nuova direttiva del ministero
della Salute. Le società avranno un contributo per
l’acquisto e per organizzare corsi di formazione per
l’utilizzo.
Le dirigenti comunali tengono con questo a gettare
acqua sul fuoco sulle polemiche sollevate da alcune

società per il venire meno dei fondi per le attività
sportive: «Il taglio è molto significativo ed è chiaro
che le  associazioni avrebbero preferito avere gli stes-
si soldi degli anni passati - ammette Borgese - però
l’alternativa non era riavere i fondi da 80mila euro, ma
solo redistribuirne a pioggia 8mila».

Paolo Rappellino

Il progetto 4 passi per la salute per incentivare a muoversi 
In collaborazione con La Lampada e il Centro Olimpia
Per il progetto “sport come preven-
zione” è stato scelto: 4 passi per la
salute perché muoversi a piedi è so-
prattutto una filosofia e uno stile di vi-
ta. Una proposta di benessere psico-
fisico, che ha preso il via alla fine di
ottobre e proseguirà fino al mese di
luglio 2013; costo complessivo del
progetto 2.000 euro. 
Si tratta di una iniziativa che trae ori-
gine dal progetto nazionale di Unione
Sportiva Acli con l’obiettivo di sensi-
bilizzare i cittadini sull’utilità del mo-
vimento. La Lampada di Aladino on-
lus, realtà associativa cittadina e Fa-
vo (Federazione italiana delle Asso-
ciazioni di Volontariato in Oncologia)
fanno parte del Comitato Scientifico
del progetto nazionale. 
A Brugherio il corso è stato organiz-
zati dall’associazione La Lampada in
collaborazione con il Centro Olimpia
Comunale e l’ufficio programmazio-
ne sportiva, politiche giovanili e pari
opportunità del Comune di Brughe-
rio. 
Obiettivo sarà quello di fornire a tutti
gli iscritti l’apprendimento della cor-
retta tecnica della camminata, per
riscoprire il movimento e l’esercizio
fisico come indispensabile per salva-
guardare la propria salute e, una vol-
ta al mese, tutti gli iscritti partecipe-
ranno a un incontro tenuto da relato-
ri esperti per ricevere informazioni
scientifiche che aiutino a creare con-
sapevolezza di quanto l’esercizio  fi-
sico e la corretta alimentazione co-

stituiscano basi solide e reali per la
prevenzione di molte patologie e co-
me aspetto riabilitativo in altre. In
pratica il corso fornisce ai parteci-
panti le fondamentali indicazioni
pratiche per potersi muovere al pro-
prio giusto ritmo ma con una impo-
stazione corretta. 
Gli obiettivi del corso saranno quelli
di permettere l’acquisizione della
corretta tecnica di cammino attra-
verso l’esecuzione di programmi
completi; di prevenire gli infortuni
tramite esercizi di stretching; di
strutturare il proprio fisico per rag-
giungere una buona autonomia nelle
uscite di lunga durata, migliorando la
postura e la condizione fisica gene-

rale. Ogni mese è prevista una serata
dedicata esclusivamente agli iscritti
nella quale esperti di varie discipline
sanitarie spiegheranno perché e co-
me l’attività fisica pratica fa bene al
nostro corpo. Evidenze scientifiche
dimostrano come camminare aiuti a
prevenire malattie importanti come
quelle legate al sistema cardiova-
scolare o il diabete, tenga più lontano
alcuni tumori come quello della
mammella e del colon, migliori la
mineralizzazione ossea, ci aiuti a
mantenere una più corretta postura,
oltre ovviamente a combattere so-
vrappeso e obesità, vere piaghe del
nostro tempo. 
Il luogo di svolgimento delle lezioni a

SPORT COME PREVENZIONE E BENESSERE

Il progetto si chiama : Io tifo positivo Brugherio
Coinvolge bambini, ragazzi, genitori e allenatori
Il primo progetto, avviato nel-
l’ambito dello sport come
educazione, è: “Io tifo positivo
Brugherio”, realizzato con la
scuola secondaria di primo
grado Leonardo Da Vinci, dal
costo di 4.160  euro. 
Per la sua realizzazione è
stato dato un contributo alla
polisportiva Cgb capofila del
progetto. Coinvolge bambi-
ne/i e ragazze/i, genitori, al-
lenatori delle seguenti asso-
ciazioni sportive: A.S.D. Bru-
gherio calcio 1968; A.S.D. Po-
lisportiva Cgb; A.S.D. Mtb In-
crea Brugherio; A.S.D. So-
cietà ciclistica Brugherio
sportiva; A.S.D. Gruppo spor-
tivo atletica Brugherio; A.S.D.
associazione pallavolo Dia-
voli Rosa. 
La proposta parte da un lavo-
ro che ha visto in questi anni
coinvolti circa 10000 ragazzi
delle scuole primarie e se-
condarie di molti comuni del-
la provincia di Milano, Pavia,
Como, Lecco, Brescia, Monza e Brianza, protagonisti di “Io tifo po-
sitivo”. «La finalità del progetto - spiega Toni Supino di Comunità
Nuova, l’ente che ha dato vita alla proposta progettuale “Io tifo po-
sitivo” - è quella di promuovere un’educazione al tifo corretto e lea-
le e una riflessione sui valori dello sport». 
Spesso infatti dai racconti delle loro esperienze quotidiane nelle
società sportive, i ragazzi individuano nei genitori e nei loro com-
portamenti a volte eccessivi, diseducativi e pretenziosi parte del
problema. 
Le società sportive, come altri contesti dell’intera società, ne-
cessitano di genitori “educati”; purtroppo oggi, non sanno più co-
me comportarsi di fronte ad atteggiamenti, sempre meno ri-
spettosi delle regole, delle scelte tecniche e organizzative della
società, con modalità sempre più invadenti che generano “con-
flitto” a diverso livello: tra genitori e ragazzi/e e tra genitori e so-
cietà sportive. 
Questo conflitto, che viene manifestato sempre più in modo evi-
dente nella quotidianità, risulta essere una emergenza lasciata
nelle mani di chi per primo non riesce a farsene carico, cioè refe-
renti (dirigenti e allenatori) delle società sportive. 
In questo contesto lo sport non può più rappresentare quell’occa-
sione di crescita che potenzialmente può avere, anzi, rischia di di-
ventare esclusivamente un boomerang diseducativo, deludente e
insoddisfacente, accompagnato da frustrazione sportiva e relazio-
nale.
Il percorso proposto è quello di coinvolgere gli attori protagonisti
della società sportiva: dirigenti, allenatori, genitori e ragazzi per
proporre loro un percorso formativo e di crescita, non di una sem-
plice trasmissione di concetti e valori ma, una concreta possibilità
di sperimentare ed apprendere nuove tecniche educative, di me-
diazione e di gestione delle relazioni. 

Attraverso un vero confron-
to sui valori dello sport, a
partire dalle esperienze di
ognuno verrà valorizzato il
contributo del gruppo lavo-
rando sull’aspetto centrale
della relazione educativa
tra ragazzi/e e adulti. Verrà
realizzato un codice di com-
portamento condiviso crea-
to insieme. 
Ricordiamo che lo sport è
un’attività formativa di pri-
maria importanza e le asso-
ciazioni sportive incidono
non solo sulla crescita fisi-
ca, psicologica, ma anche
sui percorsi educativi dei
bambini e ragazzi che se-
guono. 
Gli allenatori sono modelli
adulti significativi e punti di
riferimento importanti, che
possono costruire un’al-
leanza educativa proficua
con i genitori dei ragazzi che
allenano e con le altre
agenzie educative del terri-

torio. Le società sportive per raggiungere le loro finalità educative
e formative generali, non possono operare isolatamente, ma de-
vono avviare progettazioni condivise e generare alleanze educative
tra adulti. 
Lo svolgersi del progetto prevede quindi la realizzazione di più
step, a loro volta strutturati in più incontri, ai quali i gruppi attivati
partecipano in modo condiviso o individuale. 
Il primo step: incontro di presentazione del progetto con i referenti
delle società sportive. 
Questa fase è fondamentale affinché le parti strategiche della so-
cietà sportiva non vivano il progetto come un fastidio o qualcosa di
estraneo o imposto. 
Sarà cura degli educatori coinvolgere e mostrare l’utilità dell’in-
tervento ai responsabili, permettendo loro di esprimere le proprie
idee, pensieri e bisogni; incontro di presentazione del progetto con
i genitori dei gruppi coinvolti; secondo step: primo e secondo in-
contro con i ragazzi; terzo step: incontro dei ragazzi con un
ospite/testimonial e per l’occasione sarà presente a Brugherio
Angelo Bonfrisco ex arbitro di calcio serie A, assessore allo sport,
commentatore sportivo e allenatore e Andrea Zorzi ex pallavolista
campione mondiale, commentatore sportivo; quarto step: festa
dello sport a Brugherio con il coinvolgimento dei genitori e la par-
tecipazione dei dirigenti/allenatori delle società sportive, inse-
gnanti e degli amministratori; quinto step: evento finale partita se-
rie A Milan - Pescara allo stadio Meazza, un’occasione straordina-
ria per vivere e condividere le emozioni di assistere ad una partita
dal vivo. 
Tutti i protagonisti saranno coinvolti, bambini, dirigenti, allenatori
e genitori, nel creare coreografie e cori per un tifo positivo e appas-
sionato. 

Anna Lisa Fumagalli

SPORT COME EDUCAZIONE

Per il Comune sport fa rima con educazione e benessere
Dopo il drastico taglio di fondi alle associazioni sportive, Villa Fiorita rilancia con due progetti «moltiplicatori di risorse» per il mondo dello sport locale

Brugherio sarà presso Parco In-
crea ritrovo Bar La Masnada e
Centro Sportivo M. Cremonesi, via
XXV Aprile; i giorni e orari: lu-
nedì/mercoledì dalle ore 11 alle
ore 12; martedì/venerdì dalle ore
15 alle ore 16 e martedì/giovedì
dalle ore 19 alle ore 20. In caso di
maltempo l’istruttore concorderà
con il gruppo il da farsi; in condi-
zioni meteo particolarmente av-
verse la lezione verrà rimandata. 
Costi: pacchetto 10 lezioni, 2 volte
alla settimana 30 euro, oltre la
quota di iscrizione al Centro Olim-
pia Comunale. 
Le iscrizioni si possono fare pres-
so la sede del Centro Olimpia Co-
munale di Brugherio - piazza Don
Camagni, 10 - tutti i giorni, esclu-
so il sabato, dalle ore 16.45 alle
ore 19.15. 
Documenti necessari per l’iscri-
zione: certificato medico di sana e
robusta costituzione e modulo
iscrizione da compilare e conse-
gnare alla segreteria del Centro. 
Chi fosse interessato ad iscriversi
o ad avere informazioni sul pro-
getto può contattare il Centro
Olimpia Comunale al numero tel.
039-2142050 dal lunedì al venerdì
dalle 16,45 alle 19,15 oppure può
rivolgersi anche alla Lampada di
via Dante 108, Brugherio - tel.
039-882505 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.

Anna Lisa Fumagalli 

Al centro Tony Supino di “Comunità nuova”.  Accanto a lui due
rappresentanti dei “Diavoli rosa”, una delle società sportive
aderenti al progetto: a sinistra Francesco Quaglino a destra
Danilo Durand

Da sinistra a destra: Manuela Beltrame, direttrice del Centro
Olimpia comunale, Laura Cogoni; Davide Petruzzelli (Lampada di
Aladino) e l’allenatrice Laura Teruzzi
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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

ALIMENTI BIOLOGICI,
senza glutine

e per intolleranze alimentari

Convenzionato A.S.L. Lombardia

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

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

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

A OTTOBRE
E NOVEMBRE

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



1410 novembre 12

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

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

RISTORANTE

ORIANI MARIA

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

siamo aperti
anche

la domenica

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

www.ristoranteoriani.com

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

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

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

w w w . n o i b r u g h e r i o . i tw w w . n o i b r u g h e r i o . i t
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a cinquant’anni ma per
qualcuno sarebbe ormai
ampiamente  superato.

Per altri, invece, di strada per at-
tuarlo pienamente occorre farne
molta. Di certo il Concilio Vati-
cano II presenta numerosi aspet-
ti di «mezza via» che hanno biso-
gno di tempo e storia per farsi
pienamente carne e vita delle co-
munità.
È il caso della Sacrosantum Conci-
lium, la costituzione sulla liturgia.
Sarà questo documento, tra i me-
no conosciuti a livello «popola-
re», al centro dell’incontro che
prosegue il percorso che la Co-
munità pastorale Epifania del Si-
gnore ha deciso di dedicare alla
riscoperta del Concilio nell’anno
della fede.
A tenerlo sarà venerdì 16 novem-
bre presso la parrocchia di San
Carlo, a partire dalle 21, don Gio-
vanni Mariani, sacerdote della
Comunità pastorale brugherese e
docente di Teologia in seminario.

Don Giovanni, la Sacrosantum
Conciliumsi può ritenere un do-
cumento compiuto o no?
Ci sono testi che hanno bisogno
di un processo di assimilazione
molto lungo.
La Sacrosantum Concilium è uno di
questi: si può ritenere a metà stra-
da. Questa tipologia di sviluppo e
di eventi richiedono tre o quattro
generazioni. A 50 anni  siamo a
metà del guado. 
E non è strano che siamo a que-
sto punto.

La liturgia in tutte le sue for-
me, è davvero culmine e fonte
della vita delle comunità cri-
stiane? 
Se guardassimo solamente ai nu-
meri dovremmo dire di no.
Il dieci per cento delle persone
che vanno a messa nella diocesi
di  Milano dovrebbe farci dire
che ormai non è più così.
Ma non ci si può fermare solo al-
la statistica in questo caso.
La riforma liturgica è stata fatta e
finita. Un traguardo importante.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE NUOVO APPUNTAMENTO DEL PERCORSO SULL’ANNO DELLA FEDE.
A SAN CARLO DON GIOVANNI MARIANI SPIEGA  LA COSTITUZIONE SACROSANTUM CONCILIUM

«LITURGIA CULMINE E FONTE
DELLA VITA DELLA CHIESA»

H

Ora resta però un altro aspetto da
portare avanti.

Quale?
Il compito della formazione alla
riforma e l’«adattamento» alle co-
munità cristiane.

Cosa vuol dire fareformazio-
ne sulla riforma liturgica?
Occorre distinguere diversi livel-
li: i capitoli dal  14 al 20 di questo
documento sono dedicati all’e-
ducazione liturgica.
Educare alla partecipazione litur-
gica significa formare alla consa-
pevolezza del tipo di «attività»
che si sta facendo.
Significa  educare all’esperienza
spirituale.
Chiedersi come facciamo forma-
zione cristiana.

Quali tipi di cambiamenti ha
introdotto la Sacrosantum
con cilium e la sua applicazio-
ne conseguente nella vita con-
creta della comunità cristia-
na?
Una volta, potremmo dire, che a

INVITO ALLA LETTURA 
DEL DOCUMENTO

celebrare si imparava celebrando.
Il Concilio ha interrotto la catena
del coinvolgimento «pratico» ed
ha spostato l’asse sul versante di
senso, spirituale.
Per fare due esempi, non si reci-
tano più rosari in mezzo alla mes-
sa, non si dicono più litanie.

Che cosa è richiesto, dunque,
in un processo di cambiamen-
to del genere?
Che cresca la consapevolezza:
l’assemblea deve vivere bene la
messa ed essere educata alla cele-
brazione e alla partecipazione li-
turgica

Dunque, non solo il prete de-
ve sapere che cosa sta «succe-
dendo» Che cosa chiede la ri-
tualità rinnovata agli animato-
ri?
Richiede vivere i gesti, non solo
dirli. Richiede la formazione di
chi li deve vivere e la formazione
di chi deve celebrare.
In questo ultimo caso,quello dei
celebranti, la lezione accademica
può andar bene per la liturgia sa-

I documenti conciliari parlano ancora all’uo-
mo di oggi.
Per questo, proponiamo un breve passaggio del
capitolo 48 della Sacrosantum Concilium, di
cui si parla nell’intervista in questa pagina.
Un piccolo passaggio che vuole essere un “as-
saggio” per gustare meglio questo e gli altri te-
sti. E magari leggerli.

Perciò la Chiesa si preoccupa vivamen-
te che i fedeli non assistano come estra-
nei o muti spettatori a questo mistero di
fede, ma che, comprendendolo bene
nei suoi riti e nelle sue preghiere, parte-
cipino all'azione sacra consapevolmen-
te, piamente e attivamente; siano for-

mati dalla parola di Dio; si nutrano alla
mensa del corpo del Signore; rendano
grazie a Dio.
Offrendo la vittima senza macchia,
non soltanto per le mani del sacerdote,
ma insieme con lui, imparino ad offrire
se stessi, e di giorno in giorno, per la
mediazione di Cristo, siano perfeziona-
ti nell'unità con Dio e tra di loro [38], di
modo che Dio sia finalmente tutto in
tutti.

Sacrosantum Concilum
Capitolo 48

Partecipazione attiva
dei fedeli alla messa

cramentaria. Ma per chi la deve
vivere la messa? Direi di no.
Nel caso degli animatori, poi,
molto spesso  non sono formati.
Anche per questo sono nate ini-
ziative per supportarli, come la
quattro giorni animatori liturgici
che da alcuni anni viene proposta
dalla Diocesi di Milano.

Con questo incontro si fermano
prima della pausa natalizia le pro-
poste di formazione per l’anno
della fede.
Il prossimo appuntamento con il
percorso sul Concilio della Co-
munità pastorale sarà dopo Nata-
le: il primo febbraio a Sant’Albino
don Eros Monti, già Vicario Epi-
scopale della Diocesi di Milano,
parlerà di  Fede e Gaudium et spes.

Francesca Lozito

Sopra 
la basilica
vaticana
durante 
una sessione
del Concilio
tra il 1962 
e  il 1965

Accanto 
don Giovanni
Mariani
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A.A. Cercasi Volontari.
La Bottega equosolidale
di Brugherio è alla ricer-

ca di nuove persone che vogliano
mettere a disposizione il loro
tempo e le loro capacità a servizio
di una buona causa.
Da oltre dieci anni infatti, la bot-
tega Nuovo Mondo si occupa di
promuovere sul territorio bru-
gherese la vendita di prodotti
provenienti da tutto il mondo,
realizzati secondo i principi del
commercio equo-solidale. 
Dagli alimentari all'oggettistica,
dalla cancelleria ai prodotti di
bellezza, tutto ciò che si trova su-
gli scaffali è realizzato secondo i
principi dell'economia equo-soli-
dale, che garantisce ai lavoratori
del Sud del mondo un salario
adeguato e condizioni di vita di-
gnitose. 
L’intera attività si regge intera-
mente sullo sforzo di un gruppo
di una quarantina di volontari che
si impegna a tenere aperto il ne-
gozio, gestire gli ordini e il magaz-
zino e preparare banchetti di ven-
dita in occasione di eventi parti-
colari. 
Negli ultimi anni, gli orari e i gior-
ni di apertura si sono ampliati, co-
sì come i servizi offerti dalla bot-
tega, ma il numero di volontari è
rimasto lo stesso.
Da qui l'appello dei responsabili
che sono alla ricerca di nuove per-
sone che si lascino coinvolgere
con passione in questa attività.
Non servono particolari caratte-
ristiche, ma i compiti e i turni ven-
gono concordati in base alle ca-
pacità e alla disponibilità di cia-
scuno. Insomma... c’è posto per
tutti!
Chi volesse avere maggiori infor-
mazioni può contattare il numero
320 875 7385 o mandare una mail
all'indirizzo: equosolidale_bru-
gherio@yahoo.it.

LA «BOTTEGA NUOVO MONDO» LANCIA L’APPELLO: SERVONO PERSONE PER UN’ESPERIENZA
CHE È ANCHE UNA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER UN COMMERCIO PIU’ GIUSTO

ALLA RICERCA DI VOLONTARI
PER IL NEGOZIO EQUO E SOLIDALE

Per quanti invece stanno già pen-
sando agli acquisti di Natale, gli
organizzatori ricordano che è già
possibile fin da ora ordinare cesti
natalizi, anche per aziende, o pas-
sare direttamente in negozio per
lasciarsi stuzzicare da qualche
idea regalo.

A

segue dalla prima pagina

Al contrario, Gesù addita una povera
vedova come modello. Ma cosa può
dare a Dio una persona insignificante
e al limite della propria
sopravvivenza?

Il giudizio di Dio capovolge il nostro e
toglie la maschera a chi usa la
padronanza delle Scritture per
assicurarsi vantaggi personali e - cosa
ancor più grave - è avido dei beni degli
altri, a cominciare da quelli di chi è
povero e indifeso. Quella misera
donna invece, che può mettere nel
tesoro solo due spiccioli, è il vero
esempio da imitare. Nessuno l’ha
notata, ma è lei che ha amato Dio con
tutto il cuore. E Dio la vede, mentre
“getta in Lui” tutta la propria vita.
Proprio come sta per fare Gesù.

Il Vangelo di Marco inizia con la
suocera di Pietro guarita per servire.
Ora in chiusura, prima degli eventi di
passione e resurrezione, la povera
vedova indicata come esempio. Sono

queste due donne le vere discepole di
Gesù, e quindi le nostre “guide”.

Gesù rimprovera gli scribi e i dottori
della Legge non per questioni morali
ma perché, nei loro atteggiamenti e
scelte, essi fanno festa ai poteri del
mondo, non a Dio. Una colpa
teologica, dunque, perché non hanno
nulla in comune con il comportamento

del Figlio di Dio in mezzo a noi. Le
colpe gravi degli scribi non sono le vesti
che indossano, i saluti e i primi posti
che pretendono, ma il dominio sulle
persone deboli (“divorano le case delle
vedove”), la falsità di preghiere
reclamizzate (“pregano a lungo per
farsi vedere”).

Nel tesoro del Tempio e nella vita di
ogni giorno c’è chi getta quanto gli
avanza e chi, invece, tutto quello che
ha, anche se è davvero poco. I ricchi
attingono dal superfluo, i piccoli dalla
loro miseria, dal loro bisogno: “Lei,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva
per vivere”. La carità vera appartiene
all’ordine dell’invisibile: “La tua
elemosina resti segreta”.

La vedova indicata da Gesù è
bellissima. Somiglia ed è immagine
della Chiesa-Sposa che tutta si dona
allo Sposo che è Cristo, il Figlio di
Dio, che per lei si è fatto povero. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

ALIMENTI

Torna anche questo mese il consueto
appuntamento con la raccolta del Ban-
co di solidarietà che si chiama “Fami-
glie solidali”. Una iniziativa per portare
nelle case delle persone che hanno
perso lavoro e che si trovano in genera-
le in situazione di povertà generi di pri-
ma necessità.

La raccolta si tiene questo mese sabato
17 dalle 10 alle 12 sia presso la sede
della parrocchia di San Paolo, sia all’o-
ratorio di Maria Bambina.
La raccolta è aperta al buon cuore e alla
solidarietà dei brugheresi. Per questo
mese in particolare si raccoglie con at-
tenzione specifica zucchero, farina, olio

e pannolini per bambini. Il Banco di soli-
darietà opera in stretta collaborazione
con le associazioni del territorio che si
occupano di carità, come la Caritas e la
San Vincenzo.
Nelle prossime settimane si terrà la
raccolta nazionale che vedrà coinvolti
anche i supermercati. (F.Loz.)

Torna sabato 17 la raccolta «Famiglie solidali»

Sopra,
alcuni oggetti
della Bottega

A lato:
banchetto
delle
volontarie

CARITAS

13 novembre a Monza
Gherardo Colombo parla di carcere

Di carcere si parla molto. Di carcere spesso si muore.
Caritas di Monza in collaborazione con Associazione Car-
cere Aperto organizza un incontro con Gherardo Colom-
bo, già magistrato di Mani pulite, figura di spicco del movi-
mento per la legalità, sul tema “Il perdono responsabile”
L’incontro è una speciale occasione per approfondire, ri-
flettere e dialogare su legalità, carcere, perdono e pene
alternative alla detenzione.
Ci saranno interventi  e testimonianze dal mondo del car-
cere e la vicinanza del mondo delle istituzioni, che inter-
verranno alla serata.
L’incontro si terrà martedì 13 novembre alle ore 21pres-
so l’auditorium Sacro Cuore della Parrocchia Sacro Cuo-
re in via Vittorio Veneto a Monza.

La bottega si trova in via Italia
68, nel piano ammezzato sopra
il bar dell'oratorio San Giusep-
pe, ed è aperta dal giovedì al sa-
bato dalle 15,30 alle 18, il sabato
mattina e la domenica dalle 16
alle 19.

Jessica Fossati
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

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

www.zatteraviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
HOTEL 3 *** (SEMI CENTRO)
COLAZIONI A BUFFET
2 CENE IN HOTEL CON ACQUA
CENONE DI CAPODANNO CON BEVANDE
GUIDA ROMA IMPERIALE / BAROCCA
CRISTIANA E SAN PIETRO
AURICOLARI PER VISITE GUIDATE
ASSIC. MEDICA E ANNULLAMENTO
ACCOMP. NUNZIO CERULLI

CAPODANNO A ROMA CITTA’ ETERNA
DA SABATO 29 DICEMBRE  A MARTEDI’ 1 GENNAIO 2013

SABATO 29 DICEMBRE

Luogo da convenire e partenza via autostrada per Roma. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.  

Ore 15:00: appuntamento con la guida allo Stallo di Via Carlo Alberoto, vicino alla Basilica di Santa Maria

Maggiore - visita della Basilica -  si riprende il pullman e si arriva alla Basilica di San Giovanni in Laterano e alla

Scala Santa. Trasferimento in hotel, consegna delle camere.  Cena e pernottamento.

DOMENICA 30 DICEMBRE

Colazione in hotel. Appuntamento alle 9:30 con la guida allo Stallo di Via Della Conciliazione. Visita interna ed

esterna della Basilica di San Pietro. A seconda della fila che ci sarà per entrare in Basilica, e quindi del tempo che

si impiegherà per visitare San Pietro, si proseguirà con una passeggiata su Via Della Conciliazione arrivando fino a

Castel Sant’Angelo, spiegazione esterna. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel. Cena.

ORE 20.30 IN BUS ROMA BY NIGHT. RIENTRO, PERNOTTAMENTO. 

LUNEDI’  31 DICEMBRE

Colazione in hotel. Incontro con la guida alle  9.30 allo Stallo di Via San Gregorio. Visita del Colosseo esterno, il

piu’ grande anfiteatro costruito dall’imperatore  Vespasiano nel 72 a.c. Il Palatino, il più importate dei sette colli di

Roma. Proseguiremo per il Foro Romano con la Basilica Emilia, l’Arco di Tito e tanti altri monumenti. Andremo

al Campidoglio e concluderemo il tour in Piazza Venezia su cui si affaccia il Vittoriano (visita esterna). Pranzo libe-

ro. Pomeriggio a disposizione. 

RIENTRO IN HOTEL, POI CI TRASFERIAMO IN ZONA COLOSSEO PER IL 

CENONE DI CAPODANNO PRESSO RISTORANTE TIPICO CON MUSICA DAL VIVO E 

CI AUGUREREMO UN FELICE 2013

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2013

Colazione in hotel ore 10.00, appuntamento con la guida allo Stallo di Lungotevere Marzio per iniziare il tour di

Roma barocca con: Piazza Navona, tipica stile barocco oggi è conosciuta come la piazza degli artisti e della Fontana

dei 4 fiumi del Bernini. Si prosegue per il Pantheon, oggi anche luogo di sepoltura di Raffaello e dei Re d’Italia e

la Fontana di Trevi. Si concluderà il giro alla famosa scalinata di Trinità dei monti e Piazza di Spagna. Pranzo libe-

ro.  Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.

LA QUOTA NONCOMPRENDE:
PRANZI E EXTRA PERSONALI
MANCE A GUIDE E AUTISTA 10.00 A TESTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 550,00 (MIN 30/35)

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 150,00

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE
ACCONTO DI EURO 200.00, 
SALDO ENTRO IL 30/11/2012

l fenomeno migratorio,
non più un fatto di single,
ma di famiglie, entra più

facilmente nel tessuto normale,
perché le donne frequentano i su-
permercati, vanno a prendere i
bambini a scuola, incontrano le
mamme italiane. Questo permet-
te di declinare in termini di nor-
malità questa realtà, per cui c’è
un’integrazione, magari non an-
cora a livello di testa, ma di fatto
nella vita quotidiana». Don Ro-
berto Davanzo, direttore della Ca-
ritas Ambrosiana, riflette sulla fo-
tografia scattata dallo studio sul-
l’immigrazione.

Dal Dossier emerge che il fe-
nomeno migratorio è ormai
inevitabile e consolidato. Se-
condo lei c’è bisogno di un
cambiamento culturale, visto
che nei giorni scorsi il cardina-
le Scola ha sottolineato la diffi-
coltà dell’integrazione?
Il vero salto culturale lo possiamo
offrire come comunità cristiana,
facendo diventare la presenza de-
gli immigrati cattolici, che abitano
nei nostri territori e parrocchie, un
motivo di rinnovamento della no-
stra pastorale. Anche il grande im-

pulso che Family 2012 ha dato per
l’ospitalità e l’accoglienza deve far-
ci riflettere rispetto a un’accoglien-
za normale, stabile dentro la no-
stra vita ecclesiale. Gli immigrati
cattolici quanto sono oggetto della
nostra pastorale e ci preoccupia-
mo di farli sentire a casa loro? De-
ve essere la prima grande ricaduta.
Infatti, questo tipo di sensibilità
deve crescere: abbiamo la sensa-
zione che il rapporto con il mondo
dell’immigrazione sia di benevo-
lenza, di offerta di servizi, di assi-
stenza anche intelligente, ma non
ancora un rapporto di Chiesa.

Un fenomeno in grande cam-
biamento: le famiglie supera-
no i single. Questo cosa com-
porta nella vita ecclesiale?
È il secondo elemento che abbia-
mo sottolineato: non c’è solo una

IL RAPPORTO  SULL’IMMIGRAZIONE: NON È PIÙ UN FENOMENO DI SINGLE, MA FAMILIARE
DON DAVANZO: «LA QUOTIDIANITÀ DELLE MAMME HA CREATO UN’INTEGRAZIONE DI FATTO»

CARITAS: FAMIGLIE STRANIERE
ALLA PARI NELLE PARROCCHIE

I

questione numerica, ma una di-
mensione ormai familiare dell’im-
migrazione. Tutto ciò ci porta a
rinnovare un grande appello per-
ché, a livello diocesano e di singo-
le comunità parrocchiali, si arrivi a
questa forma mentis: sono nostri
parrocchiani come lo sono gli ita-
liani. I tanti bambini stranieri, cat-
tolici e non cattolici, che frequen-
tano gli oratori estivi, sono una te-
stimonianza di integrazione che si
sta realizzando. Come gli innume-
revoli minori immigrati che fre-
quentano le nostre scuole. Nelle
progettazioni però non siamo an-
cora all’altezza.

Dunque, la famiglia come pos-
sibilità di una migliore integra-
zione...
Sì. Quando c’è di mezzo una fa-
miglia con i bambini, la persona

[diocesi]

immigrata è avvolta in un conte-
sto che magari la espone meno al
rischio delinquenziale. Quindi fa-
vorire i ricongiungimenti familiari
va anche a favore di un processo
di maggiore sicurezza per i nostri
territori.

Come vede il rapporto con gli
immigrati di altra religione?
Sta migliorando la conoscenza
reciproca, per esempio con gli
islamici?
Già la pacifica convivenza, il rispet-
to, l’evitare toni allarmistici e di
crociata da parte nostra è il primo
modo per dire che siamo diversi,
ma che non significa che non pos-
siamo rispettarci e immaginare in-
sieme il futuro benessere del no-
stro Paese. Anche se non ci sono
stati chissà quali passi avanti nella
conoscenza approfondita, in que-
sti ultimi tempi si sono smorzati to-
ni di disprezzo o di minaccia. Ciò
non toglie nulla al dovere di una re-
ciproca conoscenza, non slogani-
stica e semplificatrice. Sono pro-
cessi culturali più lunghi, che devo-
no vedere protagoniste anzitutto le
fasce più intellettualmente prepa-
rate delle nostre religioni.

Pino Nardi

La Festa
delle famiglie
della comunità
pastorale
a maggio.

«
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ormai tutto pronto per
l’uscita adolescenti 2012,
dedicata ai ragazzi e alle

ragazze di prima, seconda e terza
superiore dell’oratorio San Giu-
seppe. L’uscita si svolgerà nella
città di Torino il 7, 8 e 9 dicembre.
È un momento importante, que-
sto, per il cammino degli adole-
scenti, una tre giorni che racchiu-
de momenti di riflessione perso-
nale e spirituale, ma anche spazi
di festa e condivisione. I ragazzi,
accompagnati da don Andrea Ce-
riani e dai loro educatori, saranno
guidati e accompagnati dalla figu-
ra di Pier Giorgio Frassati, giova-
ne beato vissuto all’inizio del No-
vecento. «Con questi giorni insie-
me vogliamo proporre agli adole-
scenti un’esperienza da vivere in
gruppo, in un gruppo preciso,
quello dei ragazzi dell’oratorio»
spiega don Andrea. La partenza è

prevista per le ore 16,30 di ve-
nerdì 7, e dopo l’arrivo e la siste-
mazione a Colle Don Bosco (Ca-
stelnuovo), in serata saranno or-
ganizzati dei giochi insieme. Nel-

SI TERRÀ DAL 7 AL 9 DICEMBRE IL MOMENTO ANNUALE  PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI
DON ANDREA CERIANI:«NON UNA SEMPLICE GITA, MA UN’ESPERIENZA DI FEDE INSIEME»

ADOLESCENTI TRE GIORNI A TORINO
SULLE ORME DI DON BOSCO

È

la mattinata di sabato verrà visita-
to il Santuario di Oropa, dedicato
alla Madonna Nera e situato a cir-
ca 1.160 metri, a pochi chilometri
da Biella. Nel pomeriggio incon-

[comunità pastorale ]

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - CONSULENZA
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M & R International Srl

Via Volturno 80 - Residenza Fiori

Brugherio MB

Ufficio: 039 878938

amministratore@mrinternational.it
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• Convocazione e tenuta delle assemblee condominiali, redazione ed invio verbali
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• Reperibilità costante
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per la gestione dell’immobile e dei rapporti con i condòmini

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

tro di condivisione a gruppi e in
serata la tradizionale veglia not-
turna. La giornata di domenica
sarà dedicata alla visita a gruppi
della città di Torino e nel pome-
riggio, dopo la celebrazione della
Messa, il gruppo ripartirà per
Brugherio. «Non sarà una gita
scolastica o una bella visita ad una
città: ciò che ci tiene insieme, co-
me in ogni attività oratoriana, è il
nostro fidarci di Gesù, l’amicizia
che ci lega proprio grazie a Lui, il
desiderio di crescere nel cammi-
no della vita prendendoci cura
della nostra fede» racconta anco-
ra don Andrea.
Il costo dell’uscita, comprenden-
te viaggio, alloggio e tutti i pasti, è
di 120 €. Le iscrizioni, da conse-
gnare al don o a un educatore,
chiudono domenica 18 novem-
bre.

Luca Castelli

UNITALSI

Una cena di solidarietà per supportare il
gruppo Unitalsi di Brugherio, molto atti-
vo sul fronte dell’assistenza ai malati e
dell’accompagnamento nei pellegri-
naggi a Lourdes.
Si terrà il  2 dicembre presso il salone
dell’oratorio S.Giuseppe.
Il pranzo di Natale organizzato dall’Uni-
talsi è ormai una tradizione consolidata,
in quanto giunto alla quarta edizione.
A partire dalle 12.30 saranno serviti gli
aperitivi e a seguire risotto coi funghi,
trippa oppure cotechino con lenticchie. 
I più piccoli potranno gustare pasta al
pomodoro, prosciutto cotto e patate al
forno. Per finire dolce per tutti.
Al termine del pranzo il gruppo organiz-

zerà un gioco  insieme con la a tombola.
Per gli adulti il contributo richiesto è di
15 euro, per i bambini tra i 6 e i 10 anni 7
euro, gratis per i più piccoli.
Il ricavato servirà a finanziare le attività
del gruppo a sostegno degli ammalati.
Le  iscrizioni avverranno presso il bar
dell’oratorio dal martedì al venerdì dal-
le 15,30 alle 18,30, fino ad esaurimento
posti.
A settembre l’Unitalsi ha partecipato al
pellegrinaggio a Lourdes della diocesi di
Milano, inizio di affidamento a Maria in
occasione dell’anno della fede, voluto
dall’arcivescovo Scola.
In questa pagina una foto che testimonia
la partecipazione.

Una cena di solidarietà per assistere i malati a Lourdes

Gli ado
in uscita lo
scorso anno
(foto Fulvio
Bacchiega)

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

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

Volontari brugheresi dell’Unitalsi con il card. Scola alla grotta di Lourdes
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I verdeblu confermano il secondo posto in classifica, Cgb a un punto

Derby Brugherio-Cgb: 2-1
Al Centro comunale la stracittadina
A nche Brugherio ha po-

tuto vedere in scena il
suo derby. Domenica
scorsa si sono sfidati

nella stracittadina gli allievi di asd
Brugherio contro il Cgb. A uscir-
ne vincitori i giovani del Brughe-
rio, al termine di una bella partita
conclusa col risultato di 2-1. Era
da parecchie stagioni che le due
squadre non si sfidavano in que-
sta categoria, ma dopo le retro-
cessioni dei verdeblu e le rinno-
vate ambizioni del Cgb, che da
anni lavora sodo sul settore gio-
vanile, finalmente si è potuta ri-

produrre la sfida al Comunale,
appena riaperto (ma solo per le
partite di campionato ndr) dopo
le questioni legate all’ordinanza
di chiusura del Centro sportivo. 
Sono partiti forte i gialloblu, che
dopo 10 minuti di gioco sono
passati in vantaggio grazie ad un
gol di Aloisi. Poco dopo il van-
taggio degli ospiti, il Brugherio
fallisce un rigore con Cairati, pa-
rato da Muzzi. Brutto colpo poi
per il Cgb, che vede uscire Pam-
pado per un colpo che gli causa la
frattura del setto nasale. Nella ri-
presa è il Brugherio che riesce ad
avere la meglio sui rivali, grazie
alle reti di Assereto e Mainardi. 
«Sono molto contento per la vit-
toria, è stata la nostra migliore
partita dall’inizio del campiona-
to» dichiara Gaetano Greco, mi-
ster del Brugherio. «Nonostante
il loro vantaggio, che secondo me
era in fuorigioco, e il nostro rigo-
re parato dal loro ottimo portie-
re, la squadra non si è abbattuta e
nel secondo tempo siamo venuti

[sport]

nCAMPIONATI CALCIO

Turno negativo per tutti
Prima sconfitta anche per il Sasd
Turno negativo per tutte e tre le squadre brugheresi, che
escono sconfitte nei loro rispettivi incontri. In promozione
l’asd Brugherio viene sconfitto sul campo del Cinisello
col risultato di 1-0. I ragazzi di Porro si allontanano così
dalla vetta, che ora dista cinque lunghezze, e si ritrovano
nel gruppo folto di metà classifica. 
In seconda categoria arriva la prima sconfitta per il
Sant’Albino San Damiano, nell’importante scontro diret-
to contro il Vedano. Il Sasd, che vinceva da otto partite
consecutive, viene sconfitto tra le mura amiche col risul-
tato di 0-1. Ospiti in vantaggio nel primo tempo, ma il Sasd
non riesce a trovare il pareggio, complice anche un palo
colpito sullo 0-0. Sasd che comunque mantiene la vetta
della classifica, inseguita proprio dal Vedano che ormai
dista solo due punti. 
Sconfitta in seconda categoria anche per il Cgb, fermato
in casa dal Liscate per 1-2. I gialloblu, orfani di mister
Mottola squalificato fino al 18 novembre, sono guidati in
campo dal vice Mario Trinca. Passano in vantaggio gli
ospiti nel primo tempo; nella ripresa arriva il pareggio di
Sparaco su rigore, ma l’espulsione di Gatto lascia i bru-
gheresi in 10 uomini. Nel finale il Liscate passa in vantag-
gio grazie a un calcio di rigore.
Tra le giovanili, convincente vittoria interna del Brugherio
(juniores regionali) che batte per 3-0 il Cinisello. Per
quanto riguarda gli juniores provinciali, goleada per il
Cgb che sconfigge in casa il Veduggio col risultato di 5-1.
Arriva invece la sconfitta per il Sasd,che perde per 3-2 sul
campo dell’Albiatese.
Nel calcio a 5torna alla vittoria il Futsal San Damiano(se-
rie C2 regionale), che batte per 7-3 il San Fermo e rimane
capolista. Buona prova per il Cgb, che pareggia 2-2 in ca-
sa contro i primi in classifica del New Five San Donato. I
gialloblu recuperano dopo un primo tempo concluso 0-2
per gli ospiti.
Prossimo turno: Brugherio — C.O.B. 91, 11/11/2012 ore
14.30; Pro Victoria — Sasd, 11/11/2012 ore 15.30; Speran-
za — Cgb, 11/11/2012, ore 16.30. L.C.

nCAMPIONATO PALLAVOLO

Diavoli ancora a fondo classifica
Bene il Sanda contro Senago
Terza sconfitta in quattro partite per i Diavoli Rosa (B1),
che incappano in una pesante perdita per 3-0 contro la
capolista Bergamo. I Diavoli, che hanno impensierito gli
avversari solo nel secondo set, restano inchiodati nel fon-
do classifica. 
Tornano a vincere le ragazze del Sanda Volley (serie C),
che sconfiggono per 3 set a 1 il Senago. Prima fermata in-
vece per il Cgb, con le ragazze gialloblu che vengono
sconfitte in casa per 0-3 dall’Altopiano. 
Prossimi impegni: Diavoli Rosa- Pallavolo Reima Crema,
10/11/2012, ore 21; Pisogne — Sanda, 10/11/2012, ore
20.30.

fuori. La vittoria alla fine credo
sia nettamente meritata, abbia-
mo giocato un buonissimo cal-
cio. Prima della partita avevo un
po’ di timore, avevo detto ai ra-
gazzi che questa sarebbe stata
una sfida decisiva e ho avuto del-
le ottime risposte. Dopo aver vi-
sto la prestazione di domenica
ho un po’ di rammarico per come
sono andate le altre partite, ab-
biamo un’ottima base e possia-
mo migliorare» ha continuato
Greco. 
Per Daniele Sala, mister del Cgb,
invece il risultato più giusto era il
pareggio: «È stato un grande
derby, e come tutti i derby sono
partite che possono vincerle en-
trambe le squadre. Ma penso che
il pareggio sarebbe stato il risulta-
to più giusto, che avrebbe fatto
contenti tutti i ragazzi di Brughe-
rio. Purtroppo non siamo stati
bravi a chiuderla nel primo tem-
po, e in questi casi poi è facile per-
dere». «Abbiamo avuto un calo
nel secondo tempo, secondo me
dovuto anche al fatto che veniva-
mo da due giornate di riposo e
questo i ragazzi l’hanno pagato.

Prima del riposo avevamo fatto
quattro vittorie in altrettante par-
tite. Abbiamo iniziato a soffrire
da quando è uscito Pampado, che
è il nostro regista ed è bravo a te-
nere uniti i reparti» analizza Sala.
«Comunque sono soddisfatto al
100%, sia per la partita domeni-
ca, sia per quanto i ragazzi hanno
fatto vedere fin qua» conclude
mister Sala. 
Attualmente il Brugherio è se-
condo in classifica con 13 punti,
mentre il Cgb insegue a un punto
di distanza ma con due partite in
meno disputate.

Luca Castelli

Gli Allievi 
del Cgb,
fermati
dall’asd
Brugherio 

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 10 novembre Moncucco -  Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 11 novembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 12 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Martedì 13 novembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 14 novembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 15 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 16 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Sabato 17 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 18 novembre Moncucco -  Viale Lombardia, 99 039 877736

TURNI FARMACIE

BASKET

Basket Cgb
ancora al palo
Non riesce ancora ad ingranare
il Cgb basket. Giovedì 1 novem-
bre è arrivata la prima vittoria in
campionato, in casa contro Ac-
quamarina Segrate, col risulta-
to di 71-50. I ragazzi di Rinco,
che venivano da tre sconfitte
consecutive, non sono però riu-
sciti a ripetersi nel turno suc-
cessivo. I gialloblu sono usciti
sconfitti dal confronto casalingo
con Forze Vive Inzago, col pun-
teggio di 58-70.
Prossimi impegni: ASA Cinisel-
lo — Cgb, 18/11/2012, ore 18; Cgb
— Rondinella Sesto, 21/11/2012,
ore 21.30.

NEL 2013

Corso di escursionismo con il Cai
Anche per l'anno 2013 la sezione del Cai di Brugherio,
in collaborazione con le sezioni di Monza e Vimercate
e la sottosezione di Bellusco, organizzerà un corso di
escursionismo per quanti vogliono avvicinarsi alla
montagna o perfezionare le proprie conoscenze per
poter frequentare la montagna in tutta sicurezza. A
breve verrà pubblicato il calendario dettagliato con il
programma del corso.  www.caibrugherio.com
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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

Al San Giuseppe giorni di gran lavoro per il botteghino. Tagliandi anche on line

Teatro, stagione verso il via
Parte la vendita dei biglietti

nCOSCRITTI / 1

Ritrovo della classe 1935
Il Monello il giorno dell’Immacolata

La classe dei coscritti1935 si ritrova  sabato 8 dicem-
bre giorno dell'Immacolata Concezione alle ore
12.30. Il pranzo è al ristorante "Il Monello" di via Dor-
derio tel. 338.1276239, naturalmente  pomeriggio in
musica. Le adesioni si ricevono presso lo storico "Bar
Beretta" di via Dante che si è reso gentilmente dispo-
nibile. Si raccomanda la massima partecipazione.

nCOSCRITTI / 2

Messa per la classe 1948
e poi cena a “Il glicine”
La classe 1948 si ritrova venerdì 30 novembre per cele-
bare insieme la messa e poi per una cena conviviale. Alle
19,30 nella chiesa di San Bartolomeo e a seguire  al ri-
storante "Il Glicine" in via San Maurizio 234. Prenotarsi
con caparra di euro 20 da Franca Merceria in via Dante.

nCOSCRITTI / 3

Un romanzo di classe (1952)
alla Volta Rossa di Brugherio
Venerdi 23 novembre alle 20 verrà presentato a "La Volta
Rossa" di Brugherio in anteprima nazionale il nuovo ro-
manzo di Claudio Pollastri dal titolo "Il bambino che lega-
va i sogni con lo spago". L'evento, organizzato a favore
dell'Unicef, ha un aspetto particolare e inedito per l'atti-
vità dello scrittore giunto al 38esimo romanzo su 120 libri
pubblicati: è dedicato ai suoi coetanei. Una specie di sera-
ta a tema dove il leit motiv sarà rappresentato dalla voglia
di rivedersi e di rincorrere aneddoti e ricordi. Sarà l'occa-
sione per assaporare - dopo una cena personalizzata -
qualche pagina del libro sottolineata dalle note di un sas-
sofono.

Si brinda in piazza con il “novello” francese

P rende il via questo fine set-
timana la vendita dei bi-
glietti della nuova stagione
teatrale del San Giuseppe.

La campagna abbonamenti appe-
na conclusasi  ha visto il pubblico
brugherese apprezzare le scelte
della direzione artistica, confer-
mando ancora una volta l’affetto
nei confronti della sala di via Italia e
della programmazione proposta
per la stagione 2012/12. Affetto
testimoniato anche dal grande suc-
cesso del primo titolo fuori abbo-
namento, “La penultima cena” del
comico Paolo Cevoli, serata orga-
nizzata con l’associazione “Il Bru-
go” che ha visto un teatro quasi
esaurito lo scorso 6 novembre.
A partire da sabato 10 novembre
saranno invece in vendita i singoli
biglietti di tutti gli spettacoli della
stagione di prosa, della rassegna
“Fuori Pista” dedicata al monolo-
go teatrale e degli eventi speciali
fuori abbonamento. Un'offerta
molto varia che spazia dal musical
ai classici, dalla commedia al con-
certo gospel. Oltre al tradizionale
acquisto al botteghino, è possibile
ormai da un anno prenotare e
comprare i biglietti anche online
utilizzando il link che si trova sul si-
to web del teatro all’indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

Il primo appuntamento in cartello-
ne sarà il 23 e 24 novembre con
“Boeing Boeing”, nuova e diver-
tente commedia che vede protago-
nista Gianluca Guidi, reduce da
grandi successi nel corso delle pas-
sate stagioni con “Aggiungi un po-
sto a tavola”. Il primo titolo della
rassegna “Fuori Pista” è invece in
calendario per il 5 dicembre: aprirà
la 18esima stagione Marco Paolini
con il suo “Studio per una ballata di
uomini e cani” dedicato a Jack
London. Riconfermato anche l’or-
mai tradizionale appuntamento
con il concerto gospel natalizio,
che vedrà il Corpo musicale di S.
Damiamo S. Albino esibirsi sul

palco del San Giuseppe assieme al-
le Vocal Sisters il 18 dicembre. Già
in vendita anche i biglietti per
“Apocalypse”, divertente spetta-
colo di Giuseppe Giacobazzi pre-
sentato dall’associazione “Marta
Nurizzo”, in programma per il 7
maggio 2013.
Informazioni: acquisto biglietti per
tutti gli spettacoli da sabato 10 no-
vembre. Sabato 10: dalle 15 alle 18
e dalle 21,15 alle 22.  A seguire tutte
le settimane nei seguenti orari: dal
mercoledì al venerdì dalle 20,30 al-
le 22; sabato dalle 21,15 alle 22; do-
menica durante gli spettacoli fino
alle 22. Acquisto online: www.san-
giuseppeonline.it A.O.

[cultura]

Festa in piazza per il primo brindi-
si con il beaujolais nouveau, il
grande “vino novello” francese.
L’appuntamento della tradizione
d’oltralpe si ripete anche a Bru-
gherio oramai da otto anni. L’ap-
puntamento con la festa del Dé-
blocage è fissato per giovedì 15
novembre alle ore 18 in piazza
Roma. 
L’iniziativa - spiega una nota - è
organizzata dal Comune «con l’o-
biettivo di promuovere e sostene-

re le attività economiche locali del
dettaglio tradizionale». Saranno
disponibili assaggi gratuiti del fa-
moso vino novello francese, da
gustare insieme a focaccia,  pizza
e formaggio, offerti al pubblico
da alcune realtà commerciali bru-
gheresi.
Un rigido regolamento, che risale
al 1951, vieta la commercializza-
zione del beaujolais nouveau pri-
ma di quella data: l'apertura delle
prime bottiglie di beaujolais nou-

veau diventa perciò un momento
atteso in cui è finalmente possibile
gustare il primo novello dell'anno. 
Oltre 60 milioni sono le bottiglie
che vengono consumate nel giro
di qualche mese. Il novello d’ol-
tralpe è rinomato per la giovinez-
za ed il suo gusto fruttato: va tutta-
via gustato con formaggi o salumi
vari. È proprio il novello francese
ad avere sviluppato anche in Italia
una più recente tradizione di vini
giovani.

Giovedì 15 alle 18 in piazza Roma la festa del Beaujolais nouveau

Alcuni
protagonisti
della stagione
al San
Giuseppe.
Da sinistra:
Zurrurro
e Gaspare;
Emilio
Solfrizzi
e Lunetta
Savino;
la compagnia
di Gianluca
Guidi, 
figlio
d’arte
di Johnny
Dorelli
e Lauretta
Masiero
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C’è tanta voglia di band
I giovani brugheresi e la musica
ABrugherio il vento che

muove i giovani con
maggior vigore sembra
essere la musica. Oltre

alla presenza delle due scuole
musicali nella nostra città, la
fondazione Luigi Piseri e la me-
no conosciuta Atelier ProArt di
via Guzzina, è notevole l'impe-
gno spontaneo e autonomo di
molti ragazzi che sentono l'esi-
genza di incontrarsi per creare
dei gruppi con cui suonare. Le
feste spesso sono animate da
complessi musicali giovanili, dai
quali è trattata una grande va-
rietà di generi musicali, dal rock
al soul, alla musica etnica. I ra-
gazzi sembrano avvicinarsi con
sicurezza ed entusiasmo alla
musica, talvolta prendendo co-
me modello artisti noti e realiz-
zandone delle cover. 

La tribute degli Red hot 
chili peppers
È la scelta del gruppo "Hot to
be peppers - Red hot chili pep-
pers tribute band", che propone
uno spettacolo di due ore in
omaggio allo storico comples-
so, con il supplemento di parti-
colari costumi di scena, movi-
menti e situazioni. È infatti la
presenza scenica come carattere
teatrale dell'evento ad essere
prediletta, in quanto punto di
forza della band californiana. La
performance dello show tribu-
tario è offerta in versione sia
elettrica che acustica, per un mi-
gliore effetto della quale si ricor-
re alla creazione di un'atmosfera
intima grazie a luci basse e can-
dele. La band, per tre quarti bru-
gherese, è formata da quattro
elementi: il leader Emmanuele
Ticozzi (31 anni), il chitarrista
Emanuele Riva (30 anni), il bas-
sista Marco Sangalli (27 anni) e il
batterista Jonathan Vitali (26
anni), quest'ultimo musicista
per professione. Unitisi per dare
vita al gruppo solo un anno fa, i
quattro hanno già raggiunto una
certa notorietà come gruppo
"tribute", tanto da comparire ai
vertici, nella ricerca su Google,
dei gruppi dedicati ai Red hot
chili peppers. Del resto Ema-
nuele è di professione web-desi-
gner e ci ha messo tutta la sua
competenza professionale (con
il copywriter Sangalli) per dare
evidenza al proprio gruppo sul
web.  

Gli Hot to be peppers si sono re-
centemente esibiti a Brugherio al
Bunda Linda di via San Domeni-
co Savio. Ma torneranno in città
anche il 24 novembre quando
suoneranno alle 22,30 nel nuovo
locale LosTown in via degli Arti-
giani 6 (zona viale Europa)

Il Rock africano
degli Ormabantù
La creazione di un gruppo nasce
dalla volontà unanime dei suoi
componenti di riproporre brani
conosciuti e comunemente ap-
prezzati. Tuttavia, spesso si deci-
de di fondare una band per poter
far conoscere qualcosa di com-
pletamente nuovo e risultato di
fusione tra interessi diversi. Die-
go Verzeroli, batterista degli Or-
mabantu, dichiara: «Dall'incon-
tro di tutti questi stili diversi ne è
uscito uno che li accomuna tut-
ti». Il suo gruppo si è formato or-
mai da tre anni ed è composto di
sette elementi - (oltre a Diego, 17
anni)  Claudio Zironi alla voce,
Sergio Massaro alle percussioni,
Marco Sangalli al basso (lo stes-
so giovane che suona anche con
gli Hot to be peppers), Stefano
Matera alla chitarra, Daniele
Moiraghi alle tastiere e, in qualità
di corista, Cristina Ciaramitaro –
la cui età media è 25-27 anni.
Diego prosegue quindi definen-
do questo genere risultato dal
frammischiarsi degli stili di tutti
quanti loro come «rock africa-
no», in quanto il gruppo si serve
di strumenti a percussione parti-
colari, come il djembè, appor-

tando nuove armonie al rock tra-
dizionale. 

La “fusione” dei giovani
Anthem no future
La stessa fusione, forse non di
mondi, ma di paesi musicali diver-
si, è un elemento sottolineato e va-
lorizzato anche da Amerigo Cec-
chetto. Provenendo da un percor-
so di stile prettamente punk, il gio-
vane è ora cantante e chitarrista
degli Anthem no Future, gruppo
rivolto più generalmente al rock e
di cui fanno parte Giovanni Pa-
renti, Giacomo Cereda e Alessan-
dro Coco (i ragazzi sono tutti di
età compresa fra i 17 e i 19 anni).
La band si è formata due estati fa e
da allora ha già avuto l'occasione di
esibirsi diverse volte ad Arcore, a
Milano, a Monza e a Missaglia. 
Entrambi questi ultimi due com-
plessi musicali hanno avuto il me-
rito di vincere dei concorsi: gli Or-
mabantu due anni fa hanno pri-
meggiato al Diacetum Festival, te-
nutosi a Firenze e avente la statura
di competizione nazionale, men-
tre gli Antem hanno conseguito la
vittoria al “sound of  Missaglia” lo
scorso settembre, ottenendo la
possibilità di incidere un brano
inedito in una sala di registrazione. 
L’attività delle band è assidua e lo
dimostra il fatto che, in condizio-
ne di norma, almeno una volta a
settimana i componenti dei  grup-
pi si riuniscano per provare i pro-
pri pezzi o anche solo per discute-
re e organizzare la proprie esibi-
zioni live.

Anna Caprotti

Sopra tre immagini degli Hot to be peppers, 
qui sotto i componenti degli “Anthem no future”
e in fondo alla pagina gli “Otmabantù” in scena

Dal successo degli “Hot to be peppers” ai teenagers “Anthem no future”
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Con la serata del 13 novembre si chiude il ciclo di appuntamenti di Bruma

CONCERTI DI MUSICA DA CAMERA

Riparte domenica 11 novembre 2012 - alle 17 - da Cremella (Lc)
nella sala parrocchiale Giovanni Paolo II, la preziosa rassegna di
musica da camera “Brianza classica: i concerti svelati” organizzata
dall’associazione Early Musica Italia con il contributo e il patrocinio
delle Provincia di Monza e di Lecco, in collaborazione con il T ouring
club italiano . In programma 13 concerti in vari paesi.
L’appuntamento con “Brianza Classica” a Brugherio è per dome-
nica 3 febbraio 2013,  alle 17, nella splendida location del tempietto
di San Lucio in Moncucco con il concerto  dell’Ensemble Festa Ru-

stica (Faluti dolci e basso continuo). Ingresso libero.
Proprio per festeggiare il decennio di presenza sul territorio brian-
teo, la rassegna si presenta per il 2012/2013 con il titolo “Dieci anni
di incontri musicali & visite guidate”. L'attenzione tornerà a con-
centrarsi sul territorio che la ospita mettendone in risalto, oltre ai
beni artistici ed architettonici, le tradizioni e le peculiarità eno-ga-
stronomiche per favorire la conoscenza della storia, dei costumi,
dell'identità di ogni singolo luogo e per incentivarne la capacità di
attrazione turistica.

Riprende “Brianza classica”. In febbraio a Brugherio

[cultura]
Giovani e giornalismo in biblioteca
Un incontro con Fausto Biloslavo

nCINECIRCOLO

Essere
turchi
nella
Germania
di oggi

Hüseyin, lavoratore
turco in Germania da
45 anni, annuncia alla
famiglia di voler tor-
nare in patria e vuole
che tutti lo seguano e
lo aiutino a ristruttu-
rare la casa che ha ap-
pena comprato. Le reazioni di figli e nipoti, però, non so-
no quelle che l’uomo si aspettava. Toccherà alla nipote
Canan spiegare al piccolo Cenk cosa succede e raccon-
targli la storia di come il nonno e la nonna decisero di
emigrare in Germania. 
14 e 16 novembre ore 21; 15 novembre ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa, mercoledì sera e
giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

nGIOVEDÌ 15

“L’Odissea delle parole”
Poesia e magia al Lucignolo caffè
È intitolata “L’Odissea delle parole” e sarà dedicata
alla poesia di Ada Crippa la serata di giovedì 15 no-
vembre al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11. I versi
della Crippa, poetessa di Agrate con un background
politico e operaio, saranno letti dalla giovane artista
Elettra Dotti. L’accompagnamento musicale sarà a
cura di Manuel Lieta,musicista di Merate. Nel corso
della serata Elisa Raggioli, responsabile di "Emozioni
in Festa", aggiungerà un tocco di arte e magia. Inizio
ore 21.

Volge al termine l’iniziativa
“Bruma parole in movi-
mento da Mantova a Bru-
gherio”, ciclo di incontri

con l’autore che si sono tenuti
presso la Biblioteca civica di Bru-
gherio. A chiudere l’edizione di
quest’anno, un evento speciale dal
titolo “Giovani e giornalismo”, il
13 novembre alle ore 18, nel quale,
Fausto Biloslavo, il celebre inviato
di guerra, verrà intervistato da
giornalisti in un incontro dedicato
ai giovani, a cura dell’Ordine Na-
zionale dei Giornalisti. 
Ricordiamo che l’edizione di
Bruma di quest’anno è stata pro-
mossa oltre che dal Comune di
Brugherio in collaborazione con
la Biblioteca Civica anche con il
contributo dell’Ordine Naziona-
le dei Giornalisti. Per l’occasione
saranno presenti alcuni consiglie-
ri dell’Ordine: dai brugheresi Ma-
ria Ancilla Fumagalli e Rino Fe-
lappi ai componenti della Com-

età per incontrarsi e confrontarsi
con colleghi che li rappresentano
a Roma in un momento tanto
particolare per l’Ordine. E gior-
nalista è anche lo scrittore ospite
della serata Fausto Biloslavo. Al-
l'età di ventuno anni, nel 1982, ha
seguito la Guerra del Libano co-
me fotografo freelance ed è stato
l'unico a immortalare il leader pa-
lestinese Arafat in fuga da Beirut.
Un anno dopo, insieme ai colle-
ghi Almerigo Grilz (morto nel
1987 in Mozambico mentre fil-
mava tra le file di ribelli finanziati
dal Sudafrica una cruenta batta-
glia), e Gian Micalessin, con i qua-
li condivideva sia la passione poli-
tica sia quella per il “giornalismo
d'avventura”, ha fondato Alba-
tross Press Agency, agenzia gior-
nalistica che ha realizzato servizi -
sia scritti che filmati - in gran par-
te delle aree del mondo interessa-
te da fenomeni bellici o rivoluzio-
nari: Iran, Cipro, Libia, Sudan,

Uganda, Angola, Filippine e Af-
ghanistan. L'agenzia ha venduto
servizi a grandi emittenti televisi-
ve internazionali, in particolare
anglosassoni. In Italia Albatross è
riuscita a farsi strada in prestigio-
se testate quali, ad esempio, Pano-
rama e il Tg1. Nel 1988 Biloslavo
viene arrestato a Kabul da agenti
governativi sovietici; rimane in
carcere per sette mesi, riuscendo
a rientrare in Italia solo grazie al-
l'intervento diretto del Presidente
della Repubblica, Cossiga. Bilo-
slavo  scrive per Il Giornale, Il Fo-
glio e Panorama, collabora con
Gente, Radio 24 e i telegiornali
Mediaset. Il suo ultimo libro è del
2007: "Gli occhi della guerra".
L’ingresso alla serata è libero e l’appunta-
mento si terrà presso la Biblioteca, via Ita-
lia. Per info: 0392893400/410.

Anna Lisa Fumagalli

“Hobby e sapori” domenica 11 in piazza Roma e domenica 18 a San Damiano

Mercatini in arrivo a Brugherio
con l’iniziativa “Hobby e sapori”.
L’appuntamento è fissato per do-
menica 11 novembre in piazza Ro-
ma e domenica 18 novembre a San
Damiano in via della Vittoria.
La fiera della creatività artigianale è
organizzata dall’associazione
“Hobby è arte” in collaborazione
con il Comune di Brugherio e la
Pro Loco,  a partire dalle ore 9 fino
alle 19,  bancarelle di hobbisti e
bancarelle gastronomiche regiona-
li faranno bella mostra di sé con un
doppio appuntamento sul nostro
territorio. Nel pomeriggio diverti-
mento a sorpresa per i bambini.  

Arrivano i mercatini con l’artigianato

missione Cultura dell’Ordine Al-
berto Lazzarini (presidente), Ge-
gia Celotti, Franz Foti, Silvano
Bertossi, Andrea Merkù, Salvato-
re Campitiello, Giuseppe Murru.
Un momento davvero speciale
per giornalisti e giovani di tutte le

SABATO 10

Hobby e fantasy 
al centro Kennedy
Sabato 10 novembre è in pro-
gramma il mercatino “Hobby &
Fantasy” al centro commerciale
Kennedy.
Un’occasione da non perdere
per trovare cose belle e pensare
in anticipo al Natale. Sono pre-
senti espositori di piccoli oggetti
d’hobbistica e realizzazioni arti-
gianali e di manualità.

Fausto
Biloslavo




