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Vigilare
ogni giorno

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Siamo davanti agli eventi fi-
nali. Riguardano noi e quelli
dopo di noi. Ogni giorno è il

penultimo rispetto alla venuta del
Signore e la fine di tutto avviene
nella vita e nella morte di ognuno.
Se ogni giorno è vigilia, ci tocca vigi-
lare ogni giorno.

continua a pagina 21

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 2

R itorno alle  origini  per l’uffi-
cio Anagrafe e Servizio de-
mografico del Comune. Do-
po dieci anni nella nuova sede

decentrata di viale Lombardia, il Co-
mune ha deciso di riportare il servizio
nel palazzo municipale. Da lunedì 19
a mercoledì 21 il ricevimento al pub-
blico sarà sospeso per permettere il
trasloco.
L’operazione era stata istruita dal-
l’amministrazione Ronchi e ora por-
tata a compimento dal Commissario
straordinario che regge il Municipio.
L’intenzione del Commissario era
vendere l’immobile per far quadrare i
conti di Villa Fiorita, ma il piano delle
alienazioni non ha trovato acquirenti. 

a pagina 26

Teatro
“Boeing boeing”
decollano le risate
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Città metropolitana
Il comitato: meglio
Milano di Monza
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8 Mediazione familiare
Quando il rapporto di coppia
si può ancora salvare

Dopo dieci anni in viale Lombardia gli uffici demografici riportati dove erano una volta
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5 L’addio a Simone Della Vella
«Ora è nell’abbraccio
del Dio-papà»
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Giornate 
eucaristiche
In preghiera
davanti a Gesu’

TRASLOCA L’ANAGRAFE
Ritorno in Villa Fiorita
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Sabato 17/11
ore 15,30 - 21,15

Domenica 18/11
ore 21,15

Lunedì 19/11
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181
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Antico organo
Tornaghi
Restauro
verso la fine
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GENITORI AL VOTO
PER I CONSIGLI DELLE SCUOLE
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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

Servizio chiuso da lunedì 19 a mercoledì 21. Viale Lombardia rimane vuota 

Trasloca l’Anagrafe comunale
Ritorno negli uffici di Villa Fiorita
C ambiano sede gli uffici del-

l’Anagrafe e i Servizi de-
mografici del Comune. In
un certo senso è un ritorno

alle origini perché il servizio che ri-
lascia carte d’identità e certificati
abbandona la sede municipale de-
centrata di viale Lombardia e rien-
tra dopo dieci anni nel palazzo co-
munale in centro città.
Il trasloco avverrà dal 19 al 21 di
novembre e in quei giorni gli uffici
interessati (compreso lo sportello
Serist della refezione scolastica)  ri-
marranno chiusi al pubblico. Villa
Fiorita informa che  nei giorni di
sospensione del servizio sarà co-
munque possibile richiedere  certi-
ficati d’anagrafe e di stato civile
presso l’Ufficio tributi del Comu-
ne, sito in piazza Battisti 1 (ad
esclusione di carte identità, certifi-
cati storici, autentiche, dichiarazio-
ni sostitutive di atti notori e prati-
che di residenza). Sono inoltre ga-
rantite le urgenze di Stato civile.
Per informazioni e qualsiasi neces-
sità è possibile rivolgersi al numero
telefonico 039.28.93.394. Info per
sportello Serist: 039.28.93.277.
Da giovedì gli uffici dell’Anagrafe e
dei Servizi demografici riapriran-
no in piazza Battisti n. 1 piano terra
(ex ufficio Tributi). Si tratta di spazi
che la vecchia amministrazione
Ronchi aveva deciso di ristruttura-
re per organizzare uno Sportello
unico per il cittadino. Per ora di fat-

sario straordinario aveva deciso di
metterli in vendita per rimpinguare
le casse del Comune, ma nessuno
ha partecipato al bando di alliena-

DOMENICA 18 NOVEMBRE

Si intitola "Viviamo San Damia-
no" la festa organizzata per le
via centrali della frazione nella
giornata di domenica 18 no-
vembre dalle 9 alle 19. Ci sa-
ranno le bancarelle di un mer-
catino, i gazebo delle associa-
zioni di volontariato, momenti
ludici e gastronomici ed esibi-
zioni dal vivo. Il pomeriggio sarà
illuminato da lanterne esposte
dai commercianti e dagli espo-
sitori nei gazebo per le vie.  L’iniziativa è

promossa dai Distretti del com-
mercio  di Brugherio, in collabo-
razione con l’amministrazione
comunale, la Pro Loco città di
Brugherio, i commercianti di
San Damiano, la consulta di
quartiere Nord e alcune asso-
ciazioni del territorio (Avis,
Compagnia della mongolfiera,
Croce Bianca, Croce Rossa,
Sandamianese, associazione
Scacchistica, corpo musicale di

San Damiano San Albino, gruppo Alpini di

Brugherio). «Intenzione della kermesse -
informa il Municipio - è quella di portare
la popolazione ed i bimbi all'interno del
quartiere ed incominciare a  far loro  as-
saporare l’atmosfera natalizia ormai alle
porte».
«Teniamo viva la luce dell'attesa del Na-
tale» dice il presidente della Pro Loco
Piergiorgio Talmesio: «facciamo vivere
nella lanterna  la bellissima metafora
suggestiva ed evocativa dell'attesa del
Natale: l'attesa e lo stupore dei bimbi e la
serenità degli adulti». P.R.

Festa a San Damiano per far vivere il quartiere

zione. Erano stati chiesti 691 mila
euro. Sarà la prossima amministra-
zione a deciderne il destino.

Paolo Rappellino

to però si tratta solo di un trasferi-
mento di sede.
Gli uffici di viale Lombardia ri-
mangono invece vuoti. Il commis-

Piergiorgio 
Talmesio,
presidente 
Pro loco

Nuova e
vecchia sede
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«Contare nell’area milanese
non lottare per stare in Brianza»

La sfida del Comitato città metropolitana con Rifondazione e B. Futura

L a decisione del governo di
accorpare la provincia di
Monza alla nuova città me-
tropolitana di Milano è sta-

ta accolta da un coro di proteste da
parte dei politici brianzoli, in buo-
na compagnia con i rappresentan-
ti degli enti locali di mezza Italia. In
controcorrente coloro che a Bru-
gherio tre anni fa avevano organiz-
zato un referendum per chiedere
che la città uscisse dalla (all'epoca)
nascente provincia di Monza. Re-
ferendum che era stato stroncato
da una bassissima partecipazione
e non raggiunse il quorum. Gli
esponenti del “Comitato per la
città metropolitana”, assieme a
Brugherio Futura con Alba e alla
sezione cittadina di Rifondazione
comunista hanno organizzato lo
scorso 13 novembre un incontro
per spiegare quale sia la loro posi-
zione in merito. «Il problema non è
se tornare con Milano – spiega Va-
lentino Ballabio del comitato –
perché ormai la decisione è stata
presa e le proteste a cui stiamo assi-
stendo sono francamente ridicole.
Il problema, semmai, è come rien-
trare. Le ipotesi sono due: o tornia-
mo con la coda tra le gambe, o ci
proponiamo come soggetti attivi».
Ballabio prosegue illustrando la
proposta del comitato: «Invece di
pensare ad unirsi a Varese o parlare
di fantomatiche alleanze con Prato
(altra provincia aggregata alla città
metropolitana di Firenze ndr),
l'amministrazione monzese do-
vrebbe stringere un'alleanza con
Sesto San Giovanni e tutto l'hinter-
land e “assediare” Milano. I nume-
ri parlano chiaro: la popolazione
della provincia di Monza è il dop-

[prim
o piano]

La schedapio di quella della città di Milano, il
territorio 10 volte più esteso. Dob-
biamo obbligare Milano a diventa-
re una vera città metropolitana,
nella quale tutte le municipalità
vengano ascoltate e abbiano lo
stesso peso e potere decisionale dei
quartieri interni alla città». Secon-
do il comitato insomma c’è sì, una
battaglia da fare, ma per contare
nella metropoli milanese, non per
isolarsi nel campanilismo brianzo-
lo. «All'epoca del referendum per
decidere se stare con Milano o
passare alla nuova provincia –
continua Ferruccio Mandelli, al-
tro membro del comitato – abbia-
mo organizzato un incontro con
Targetti e Boatti, due luminari sul-
l'argomento, per spiegare come
venivano gestite le città metropo-
litane in altre nazioni europee.
Purtroppo la sensazione generale
era di grande sfiducia, la frase più
ricorrente che sentivamo era
“Tanto fanno quello che voglio-
no.” C’era anche una gran confu-
sione: a livello nazionale i vertici
dei partiti erano tutti a favore della

Da sinistra: Franco Rigamonti, Marinella Mandelli, Pia Di Giuseppe, Valentino
Ballabio, Christian Canzi, Alberto Panaro, Ferruccio Mandelli e Francesco Orifici

Il Governo Monti ha deciso di aggregare la provincia
di Monza e Brianza alla nascente città metropolitana
di Milano (che sostituirà a sua volta la vecchia provin-
cia meneghina). Dal prossimo primo gennaio saran-
no sciolte le giunte provinciali e tutte le provincie ita-
liane saranno rette dal solo presidente con il compi-
to di riorganizzare l’ente. Nel novembre 2013 si ter-
ranno le elezioni per nominare i nuovi vertici delle
province e delle città metropolitane.
La città metropolitana è un nuovo tipo di ente locale,
previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione
(risalente all’anno 2001). Si colloca tra la Regione e i
comuni e sostituisce le Provincie dei grandi centri
urbani (ne sono previste 15: le principali Milano, Ge-
nova, Torino, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio
Calabria). Rispetto alle normali province, le città me-
tropolitane assumono anche competenze su altre
questioni sovracomunali (pianificazione del territo-
rio e delle reti infrastrutturali;  coordinamento della
gestione dei servizi pubblici; promozione e coordina-
mento dello sviluppo economico e sociale). Tutti gli
aspetti normativi concreti devono però ancora esse-
re precisati dal Governo. Transitoriamente la città
metropolitana di Milano probabilmente sarà gestita
da un consiglio provvisorio, composto dai sindaci dei
comuni e dal presidente della provincia. P.R.

cancellazione delle province, ma a
livello locale si fece il contrario».
«Questa  – continua Ballabio – è la
settima volta che viene istituito
l’ente città metropolitana. Ma non
sappiamo ancora cosa succederà,
Pisapia non ha ancora detto nulla
a riguardo. Il Comune di Milano
così com’è ora è ingestibile: ha
18.000 dipendenti e un bilancio
mostruoso. Prendiamo ad esem-
pio le municipalità autonome eu-
ropee come Copenhagen: Milano
deve sciogliersi e decentrarsi, con
le varie municipalità che si gesti-
scono autonomamente e l’ente
centrale che si occupa di ambiti
condivisi come trasporti, viabilità,
inquinamento.».
«Il rischio – prosegue Pia Di Giu-
seppe, esponente di Brugherio fu-
tura – è che Brugherio torni ad es-
sere una città satellite, come suc-
cedeva nella vecchia provincia,
con Milano che decide e l’hinter-
land che subisce. Noi vogliamo
essere parte integrante, decisiva e
partecipata. La città metropolita-
na deve essere l'occasione per
portare avanti progetti a favore di
territorio, ambiente e cittadini».
E Ballabio conclude con una sfida
agli altri partiti: «Quello che chie-
diamo è che i politici si esprimano
e ci dicano che direzione vogliono
prendere. Noi siamo qui per di-
scutere, per confrontarci. Possia-
mo anche sbagliarci, ma non vo-
gliamo essere ignorati». 
C’è da scommettere che il tema
città metropolitana sarà centrale
nell'imminente campagna eletto-
rale per l'elezione del sindaco di
Brugherio. 

Alessandra Ocarni
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Una grande folla di amici e
conoscenti si è stretta sa-
bato 10 novembre la
chiesa di San Carlo intor-

no a Maria Teresa e Franco, i ge-
nitori di Simone Della Vella, il ra-
gazzo di 19 anni morto per un in-
cidente stradale avvenuto sulla
rotatoria di viale delle Industrie al
confine con San Damiano. Inve-
stito da un camion mentre si tro-
vava in sella alla propria bici. 
Sotto una pioggia grigia il fere-
tro del ragazzo è arrivato nella
parrocchiale sormontato da ro-
se bianche a da una maglia del
Milan, la squadra del cuore di Si-
mone. 
Le esequie sono state celebrate
da don Daniele Turconi, mentre
l’omelia è stata pronunciata da
don Andrea Ceriani, giovane sa-
cerdote della comunità cittadina
che ha solo cinque anni più di Si-
mone. «Anche io - ha ricordato -
a quell’età ho perso il mio miglio-
re amico in modo analogo. La
morte lascia senza parole: ci to-
glie le domande e ci toglie le ri-
sposte. Solo le parole che vengo-
no dal cielo possono darci un
briciolo di forza. Basta una fede
grande come un granellino di se-
napa per spostare le montagne:
quindi tutti noi oggi possiamo
essere salvati da queste parole
che abbiamo letto dal Libro della
Sapienza: “Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio. Agli oc-
chi degli stolti parve che moris-
sero, ma essi sono nella pace. Nel
giorno del loro giudizio questi ri-
splenderanno come scintille nel-

«Simone è nelle mani di Dio»
Folla commossa ai funerali

In tanti per l’ultimo saluto al 19enne morto mentre andava a cercare lavoro

sandro leggendo una lettera di sa-
luto alla fine della celebrazione
religiosa. «Ti promettiamo che
non lasceremo soli i tuoi genitori»
ha aggiunto il cugino Mirko. 
Intanto i familiari rivolgono un
appello ad eventuali testimoni
dell’incidente perché si mettano
in contatto con la Polizia locale di
Monza. Ancora infatti non è chia-

la stoppia”. Le anime dei giusti, e
Simone era un giusto, sono nelle
mani di Dio: un papà. Un papà
che ti aspetta, ti consola, ti asciu-
ga le lacrime anche se non vuoi il
suo aiuto. Sono come le mani del
papà di ciascuno di noi. Sappia-
mo che Simone è nelle mani di
Dio. Non è giusto che abbia per-
so la vita in questo modo, come
non è giusto il modo con cui è
morto Gesù». E ha concluso ri-
volto agli amici e ai conoscenti:
«Non abbiate paura tra qualche
settimana, tra qualche mese, a
suonare il campanello della
mamma e del papà di Simone per
regalare loro un abbraccio». 
«Eri buono, amavi la vita ed eri fe-
lice» ha ricordato il cugino Ales-

VIABILITÀ

Simone
Della Vella, 
19 anni, 
morto
mercoledì 7
novembre
a Monza.

Accanto
i funerali
che si sono
celebrati
sabato scorso
a Brugherio

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

ra la dinamica precisa dei fatti.
Ciò che è certo è invece che Si-
mone si stava recando in un gran-
de centro commerciale di Monza
per portare il proprio curriculum.
L’anno scorso infatti aveva termi-
nato gli studi all’Afol di Cologno
come operatore commerciale: era
un bravo ragazzo in cerca di lavo-
ro e si stava dando da fare.

«Lo diciamo da anni: la rotonda dove ha perso la vita Si-
mone è pericolosa, va modificata». È la voce del comitato
di quartiere Sant’Albino, che per bocca di Paolo Teruzzi
torna a farsi sentire con un appello al Comune di Monza.
«La situazione è sotto gli occhi di tutti: le macchine che
percorrono la direttrice nord-sud sfrecciano come se si
trovassero su una strada extraurbana e la forma della ro-
tonda non invita a rallentare». Per questo motivo, spiega
Teruzzi, chi si deve immettere da San Damiano «si butta
nel flusso del traffico appena vede uno spiraglio, e così
anche noi da Sant’Albino, ancor più penalizzati».
Sull’onda dell’emozione per la scomparsa di Della Vella
si sono levate molte richieste di modifica del tratto stra-
dale. Più di 200 persone hanno firmato la petizione onli-
ne (salbinocq.myblog.it) e il comitato confida saranno
più di mille tra pochi giorni, aggiungendo le firme carta-

cee che saranno raccolte al mercato. «Non siamo più
disposti ad aspettare» aggiunge Teruzzi, con tono paca-
to ma deciso. «Raccolte le firme invieremo una lettera
formale al comune di Monza chiedendo un impegno che
sia messo a bilancio entro il 31 dicembre 2012, così che i
lavori siano eseguiti nell’arco del 2013». Queste le ri-
chieste: un sovrappasso per bici e pedoni (simile a quel-
lo presente nei pressi dello stadio Brianteo) e una modi-
fica della rotonda che costringa le auto a rallentare.
Se le richieste non verranno accolte? «Non abbiamo in-
tenzione di fare troppi casini - conclude Teruzzi - ma
certamente qualche manifestazione pacifica di sensibi-
lizzazione e rallentamento del traffico è ipotizzabile, già
sabato 1 dicembre».
Per informazioni sulle iniziative e per partecipare alle
riunioni del comitato: http://salbinocq.myblog.it/

Il comitato: “La politica non ascolta, rotonda pericolosa da sempre”

La rotonda dall’imbocco di Sant’Albino. Nel riquadro, Paolo Teruzzi
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Al via il ciclo per parlare positivamente del mondo del lavoro

«Testimoni» per diventare grandi
alla media Leonardo da Vinci
«Èpossibile trovare

nella crisi aperture
positive e prospet-
tive lavorative per-

corribili?» A questa domanda i do-
centi della scuola secondaria di pri-
mo grado “Leonardo da Vinci”
hanno cercato di rispondere con il
progetto “Testimoni. Esperienze
raccontate, passaggi di vita”. Si
tratta di un percorso di «incontri
positivi sul mondo lavoro», che
«deriva da due esigenze emerse al-
l’interno del corpo docente: cerca-
re nella crisi attuale possibili pro-

spettive positive da mostrare ai ra-
gazzi e arricchire le attività di orien-
tamento della scuola con un pro-
getto che toccasse anche il mondo
del lavoro dopo la scuola superio-
re». 
Il progetto si concretizza in una se-
rie di incontri per gli studenti con
personaggi provenienti da diversi
ambiti lavorativi, che racconteran-
no come sia possibile diventare
persone vincenti, «che – avvertono
gli organizzatori - non vuol dire ba-
nalmente persone famose, ricche,
al centro delle chiacchiere dell’opi-
nione pubblica, ma costruirsi un
lavoro con impegno, serietà, one-
stà, consapevolezza del proprio
ruolo nella comunità». 
Gli appuntamenti, uno al mese da
novembre 2012 ad aprile 2013, si
terranno nell’auditorium civico di
Brugherio, in via San Giovanni
Bosco 29, alle 18,30, con ingresso
libero e gratuito: il primo incontro,
dedicato alla musica per sottolinea-
re l’indirizzo musicale dell’istituto
De Pisis, sarà mercoledì 21 no-
vembre con il violinista Stefano
Zeni e il batterista Eugenio Mori. 
Stefano Zeni è violinista, composi-
tore e arrangiatore. Eletto nel 2011
dai lettori della rivista JazzIt secon-
do migliore violinista jazz italiano,
grazie al suo particolare talento rie-
sce ad attraversare con il violino
tutti i generi musicali, dalle radici
popolari della musica folk agli spe-
rimentalismi del jazz e della fusion,
esibendosi in diverse formazioni
(Compagnia della Vocata, Corimè,
Isaia & l'Orchestra di Radio
Clochard, Gruppo Elettrogeno...).
Eugenio Mori è uno dei migliori
batteristi italiani, oltre che compo-
sitore, produttore e docente di
strumento. Ha lavorato, tra gli altri,
con Franco Battiato, Gianna

Nannini, Biagio Antonacci, Ron,
Eros Ramazzotti, Luciano
Ligabue, 883, PFM Premiata
Forneria Marconi, Fiorello, Anna
Tatangelo, Roberto Vecchioni,
Carmen Consoli, Gianluca
Grignani… Dal rock al jazz, è an-
che anima del gruppo dei
Fononational che ripropone in
chiave jazz la musica d’autore ita-
liana.
Ogni incontro è legato ad un tema,
dai libri al cioccolato, dallo spetta-
colo al sociale, con  ospiti di rilievo
(Annalisa Minetti, Leonardo
Manera…) e professionisti affer-
mati (Edoardo Scioscia di Ibs-
Libraccio, Giuseppe Laregina di
Lindt…), lavori nuovi e ambiti dai
ragazzi (il lightdesign di Paolo
Spotti e il cakedesign di Elisa
Benedetto) e professioni tradizio-
nali da valorizzare (l’elettricista
Marco Schingaro, lo scrittore e
giornalista Pap Khouma). 
La professoressa Ilaria Tameni (re-
sponsabile del progetto insieme al
professor Stefano Di Pea) sostiene
vivamente l’importanza «dell’in-

RISPOSTA

L’ex assessore Pdl Mariele Benzi rispon-
de alle dichiarazioni del presidente della
associazione “La Lampada di Aladino” a
proposito della mancato interesse dimo-
strato dal Comune per i progetti di preve-
zione alla droga da loro proposti (vedi
scorso numero di Noi Brugherio). 
In una nota Benzi dichiara: «Non ricordo
di aver mai visto Petruzzelli nell’ufficio
Istruzione, né di aver mai visionato qual-
che sua proposta scritta sull’argomento.
Ad ogni modo ho sempre illustrato alle
scuole tutte le iniziative di qualità che mi

sono state sottoposte e ogni istituto ha
deciso quali accogliere, secondo il prin-
cipio di autonomia scolastica; solo a
questo punto i progetti sono stati inseriti
nel Piano scuola. Vale la pena ricordare,
inoltre, che i docenti non scelgono solo
in base alla gratuità delle proposte ma
tengono conto di una serie di fattori quali
la programmazione annuale, il gradi-
mento e la reale fattività. Forse il suo
progetto, visto che le scuole non lo han-
no condiviso, non rientrava tra questi
parametri».

Benzi: «Nessuna proposta dalla Lampada»

nLE PUY EN  VELAY

Dalla Francia a Brugherio
In 50 si esibiranno in città
Arriveranno in 50 da Le Puy en Velay e rimarranno a
Brugherio dal 7 al 9 dicembre. Gli abitanti della cittadina
francese, gemellata da anni con il nostro Comune, non
saranno però semplici ospiti: su iniziativa dell’associa-
zione “Dante Alighieri” di Le Puy en Velay e in collabora-
zione con Arci Primavera, Coro cappella accademica,
Banca del tempo, circolo filatelico Mario Bella e
Associazione nazionale carabinieri Brugherio, il gruppo
si esibirà sul palco dell’auditorium civico di via San
Giovanni Bosco. 
Sabato 8 alle ore 20,30 il coro “AnDante” proporrà un re-
pertorio di canzoni popolari italiane, mentre la compa-
gnia teatrale “Piccolo DanTeatro” porterà in scena “Il la-
voro più bello del mondo” di Giuseppina Cattaneo.
L’ingresso è libero. 
Lo stesso giorno, alle ore 16, gli ospiti francesi partecipe-
ranno inoltre all’inaugurazione della mostra dei presepi
presso la biblioteca civica, evento che rientra nell’ambito
delle iniziative organizzate dal comitato pastorale
Epifania del Signore in occasione  dei 400 anni dalla tra-
slazione delle reliquie dei Re Magi. In programma anche
una mostra allestita dal circolo filatelico Mario Bella e
una dall’Anc.

A sinistra
Eugenio Mori,
a destra
Stefano Zeni, i
primi ospiti
degli incontri
“Testimoni.
Esperienze
raccontate,
passaggi di
vita”

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

contro faccia a faccia, corpo a cor-
po verrebbe da dire, e delle espe-
rienze raccontate ‘dal vivo’, perché
crediamo che già numerosissimi
siano i messaggi mediati e virtuali
che si ricevono nella quotidianità.
Deve essere chiaro ai nostri ragazzi
– spiega - che la vita si costruisce
nella concretezza, con fatica, con la
presenza, con assunzioni di re-
sponsabilità: così l’incontro di per-
sona con adulti ‘importanti’ può
materializzare, rendere ‘corpo vi-
vo’, l’esempio”. Saranno peraltro i
ragazzi delle classi terze, guidati dai
loro insegnanti, a formulare le do-
mande da porre agli ospiti durante
gli incontri».  
“Testimoni. Esperienze racconta-
te, passaggi di vita” ha il patrocinio
del comune di Brugherio e il «fon-
damentale» sostegno economico
di Lega Coop Lombardia; vanta
inoltre la collaborazione di Coop
Lombardia, che omaggia gli ospiti
con i suoi prodotti, e dell’attrice co-
mica Rita Pelusio, che ha illustrato i
materiali comunicativi del proget-
to con le sue vignette. 
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Maxi controllo della Polizia locale
Verifiche su veicoli e guidatori
L’hanno chiamata “ope-

razione Smart” (servi-
zio di monitoraggio
aree a rischio del terri-

torio). Si è svolta sabato 10 no-
vembre, a partire dalle ore 19, e si
è conclusa poi domenica 11 alle
2 di notte. Un’operazione, che si
tiene una volta all’anno voluta e
finanziata dalla Regione
Lombardia, che ha visto coin-
volti esclusivamente i comandi
di polizia locale territoriali.
Obiettivi dell’operazione: con-
trollo del territorio per garantire
la sicurezza a 365 gradi e su tutti i
versanti e aumento della collabo-
razione interforze con i comandi
di polizia locale dei comuni limi-
trofi. 
A Brugherio il controllo da parte
degli agenti di Polizia locale ha ri-
guardato principalmente la sicu-
rezza stradale, con l’impiego del-
l’etilometro per rilevare il tasso
alcolemico degli automobilisti;
controlli per assunzione di so-
stanze stupefacenti; schiamazzi
notturni da parte di gruppi di
giovani in alcune aree già sotto
osservazione e controlli anche di
spazi vulnerabili della città e pre-
si di mira da coloro che scaricano

rifiuti abusivi che danneggiano
l’ambiente. Cinque le zone prese
in considerazione dagli uomini
in divisa del Comando di via
Quarto: via Aldo Moro, zona
Bennet, via dei Mille, San
Maurizio, viale Europa e confine
con San Damiano. 
I risultati dell’operazione a
Brugherio sono stati «soddisfa-
centi»: 70 i veicoli fermati con a
bordo almeno una media di due
persone per ogni veicolo per un
totale di 140 persone controlla-
te. È stata rilevata una guida in

Sabato notte operazione congiunta sul territorio con l’etilometro. Controllati in 140

Regione Lombardia, per cui a
costo zero per il Comune e per i
cittadini. L’obiettivo primario è
non solo mettere in campo delle
strategie per controllare il terri-
torio, ma attivare una collabora-
zione significativa fra comandi
limitrofi per unire le forze e ga-
rantire una maggiore sorveglian-
za delle strade a livello locale». 

Anna Lisa Fumagalli

stato di ebbrezza con ripercus-
sioni penali; diverse violazioni
per irregolarità dei documenti di
guida e assicurativi e 10 provve-
dimenti per mancato rispetto
delle norme di circolazione stra-
dale e guida. «Il significato del-
l’operazione - spiegano dal
Comando brugherese - è stato
quello di dare la percezione alla
cittadinanza della nostra presen-
za costante sul territorio attra-
verso controlli serrati nelle zone
più a rischio e non solo ed è un
progetto finanziato dalla

SABATO  17 NOVEMBRE AL MIR

Secondo incontro sulla “democrazia di-
retta” con il Movimento cinque stelle di
Brugherio. L’appuntamento si tiene sa-
bato 17 novembre  alle ore 15, presso il
Ristorante Pizzeria Mirò (sopra la pisci-
na comunale)in via Sant' Antonio 24.
Dopo l’incontro del 28 ottobre in Sala
consiliare (foto accanto) su “Servizi so-
ciali, trasparenza e comunicazione”,
questa volta i cittadini potranno espri-
mersi su altri punti del programma
elettorale per Brugherio. Si parlerà di
rifiuti, istruzione e sicurezza. In realtà
non sarà solo un dialogo, perché il me-
todo del Movimento cinque stelle preve-
de anche la messa al voto delle propo-
ste, in modo che siano direttamente i
presenti a decidere gli orientamenti del
programma (già istruito attraverso il di-
battito on line). «La democrazia diretta -
spiegano dal Movimento - è la forma più
alta di coinvolgimento e partecipazione
che le istituzioni possano offrire: chiun-
que può presentare una problematica,
proporre una soluzione ed insieme ca-
pire se può essere quella migliore o se
ne esistono altre. Infine i cittadini pos-

sono dare un ordine alle priorità di ciò
che viene deciso».
L’incontro di sabato era stato annunciato
con sede al Palazzetto del Cgb in via
Manin. Si è trattato però di un incom-
prensione organizzativa. Il centro sporti-
vo infatti non ospita incontri politici, ma
al momento della prenotazione della sa-
la non era risultato chiara la natura del-
l’incontro. Luca Giolitto, del Movimento
cinque stelle, getta acqua sul fuoco ma-
non nasconde qualche perplessità:

«Non capisco perché non si potesse te-
nere lì l’incontro: il nostro non è un in-
contro di propaganda politica ma di par-
tecipazione dei cittadini». Una visione
della realtà del Movimento cinque stelle
più che rispettabile ma che suscita qual-
che interrogativo. Pare infatti chiaro che
anche il Movimento è in campagna elet-
torale.
Giolitto però lamenta la difficoltà riscon-
trata a trovare una sede anche presso gli
spazi pubblici e laici. «Abbiamo ottenuto
la disponibilità per due volte dalla sala
consiliare (e infatti l’ultimo dei nostri in-
contri si terrà lì, come il primo) ma non
quella delle Consulte di quartiere. Il pre-
sidente della consulta Centro ci ha detto
che il regolamento impedisce l’assegna-
zione degli spazi a gruppi politici. Ma noi
vediamo che il centrosinsitra vi terrà le
Primarie. Alla consulta Sud invece ci
hanno rimbalzato in Comune, dove ci è
stato spiegato che invece la decisione è di
competenza della Consulta. Comunque
alla fine abbiamo trovato ospitalità al ri-
storante Mirò e li ringraziamo».

Paolo Rappellino

Cinque stelle torna a incontrare i cittadini
«Difficile trovare sede per le nostre assemblee»

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. 

Quei bus che non aspettano la metrò
e le linee che non arrivano in centro

Ho letto con piacere la lettera di protesta per i bus a Cologno che ri-
partono quanto arriva la metro. A me capita molto spesso, special-
mente la domenica (lavoro a Milano nei grandi magazzini), di ve-
dermi il bus per Monza (uno ogni ora) andarsene tranquillamente

senza dare la possibilità a noi passeggeri di poter salire. 
Ho chiamato molto spesso il numero verde per protestare e la ri-
sposta è stata che il bus deve rispettare gli orari. Ma perché il bus di
Carugate o Villa Fiorita non prosegue almeno fino a piazza
Kennedy? Chi abita verso Santa Caterina come arriva a casa?
Il biglietto di 2,55 non è proprio regalato visto il servizio scadente
che c’è. Lettera firmata

nDELIBERA

Regole più flessibili
per decorare le lapidi al cimitero
Nuove regole  sulla foggia delle lapidi al cimitero nuovo. Il
Commissario che regge il Comune ha infatti approvato le
nuove «disposizioni in merito all'ornamentazione delle
lapidi di chiusura dei loculi e colombari».
Nella delibera si legge che a seguito di numerose solleci-
tazioni giunte dai cittadini per la «possibilità di persona-
lizzare  l’ornamentazione», l'amministrazione ha deciso
di revocare le norme risalenti al 1996 e introdurre indica-
zioni in modo che «l’’ornamentazione per motivi di razio-
nalità e decorativi» sia «coerente con tutti gli elementi
della costruzione». Il regolamento lascia libertà di scelta
per le dimensioni delle lettere di bronzo con le quali si
iscrive il nome del defunto e la data di nascita e morte
(informazioni che comunque restano obbligatorie), indi-
cando però le dimensioni messime. Le regole stabilisco-
no anche le dimensioni massime per le cornici delle foto-
grafie e la posizione e le dimensioni dei portafiori e porta-
lumini. 

nPALAZZINA DEL VOLONTARIATO

Nuovi spazi per “Il Brugo”
dove c’era la Lampada di Aladino
Nuovi spazi per la cooperativa sociale “Il Brugo” presso la
palazzina del Volontariato in via Oberdan 83.
L’organizzazione che si occupa di persone disabili (e che
ha sede proprio di fronte, in un altro edificio comunale) ha
chiesto «maggiori spazi»in quanto quelli della sede «ri-
sultano insufficienti per il numero di utenti inseriti». Il
Comune ha così concesso con delibera del Commissario
l’uso di due locali che sono stati lasciati liberi dalla onlus
“La Lampada di Aladino” che a sua volta si è allargata nel
grande spazio della palazzina ex Marzorati in via Dante.

nVERSO L’INVERNO

Approvato il piano sgombraneve
Costa 216mila euro per tre anni
Approvato dal commissario straordinario il progetto per
il servizio di sgombero della neve negli anni 2012/13 e
2013/14. La spesa prevista ammonta a 40.610 euro per il
2012, 108.295 per il 2013 e 67.684 per il 2014. Il servizio è
affidato a Cem ambiente spa, la partecipata pubblica che
si occupa anche della raccolta e riciclo dei rifiuti.

nCENTRO OLIMPIA

Al via il Parktour per adolescenti
la nuova disciplina metropolitana
È iniziato “Parktour”, il nuovo corso organizzato
dall’Incontragiovani brugherese in collaborazione con il
Centro Olimpia Comunale, che persegue l’obiettivo "pra-
tico" di acquisire con la guida di un insegnante esperto e
qualificato le abilità motorie necessarie in un contesto di
maggior sicurezza. le abilità motorie necessarie per po-
ter praticare  Nata in Francia agli inizi degli anni ’80, il
parkour non è soltanto uno sport, ma una vera e propria
"disciplina metropolitana" che consiste nel superare
qualsiasi genere di ostacolo all'interno di un percorso
adattando il proprio corpo all'ambiente circostante. 
Corso monosettimanale rivolto ai ragazzi/e dai 14 ai 25
anni, le lezioni si terranno ogni mercoledì, dalle ore 18 al-
le 19, presso l’ammezzato della  palestra Kennedy,  in via
J. e R. Kennedy. Costo: 10 lezioni  30 euro
Info e iscrizioni: Centro Olimpia Comunale.

Un controllo
della Polizia
locale in una
foto d’archivio
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A Monza la mediazione familiare
per chi è in procinto di separarsi
Secondo i dati forniti dall’A-

sl Monza e Brianza, nel
2011 le persone che hanno
contattato il servizio di Me-

diazione Familiare di Monza sono
state circa 180. Le mediazioni ef-
fettuate sono state 60 (percorso
intero) di cui 10 individuali. 
I dati sono significativi e mostra-
no come i genitori in difficoltà,
che sono in procinto di separarsi
o sono già separati, sentano il bi-
sogno di trovare uno spazio a lo-
ro dedicato, con delle figure pro-
fessionali, dove possano far
emergere i disagi, le ansie e le dif-
ficoltà nel gestire la loro relazio-
ne, alla luce dei cambiamenti in-
tercorsi, ma soprattutto che per-
metta loro di essere accompa-
gnati in un cammino anche tor-
tuoso ma necessario per  ristabi-
lire quell’equilibrio, che forse si è
interrotto, nel rapporto con i fi-
gli; perché la separazione tra ge-
nitori è per tutti, in particolar
modo per i figli, un momento di
grande sofferenza. Disorienta-
mento, timori, conflitti possono
risolversi se mamma e papà sono
in grado di proteggere i figli dagli
aspetti conflittuali più forti, ga-
rantendo loro la possibilità di
mantenere una continuità nel
rapporto con entrambi. Ecco
che l’Asl Monza e Brianza, per
andare incontro alle famiglie che
stanno vivendo in prima persona
dei disagi relazionali, ha messo  a
disposizione una guida che spie-
ga passo per passo, con l’aiuto

Nel 2011, circa 180 persone hanno contattato il servizio di via De Amicis

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 17 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079 
Domenica 18 novembre Moncucco -  Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 19 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 20 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14 039 2873058
Mercoledì 21 novembre Centrale - P.zza C. Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 22 novembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 23 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Sabato 24 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 25 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079

TURNI FARMACIE

anche di domande e risposte ti-
po, in cosa consiste il servizio di
Mediazione Familiare che è atti-
vo in via De Amicis a Monza. La
guida permette a coloro che so-
no interessati ad usufruire del
servizio di avere tutte le infor-
mazioni necessarie per incomin-
ciare un percorso di sostegno in
un momento delicato dell’esi-
stenza di ognuno e spiega: cos’è
la mediazione e quali sono i passi
principali da compiere  per acce-
dere al servizio. 
Vediamo alcune domande tipo:
Cos’è la Mediazione Familiare?
La mediazione familiare propo-
ne ai genitori in separazione di
incontrarsi, affiancati da un me-
diatore qualificato per: ripren-
dere a dialogare e confrontarsi
sulla crescita e sull’educazione

per esercitare con sicurezza e fi-
ducia il proprio ruolo genitoria-
le; consulenza alla famiglia rico-
stituita e allargata (nuove coppie,
nuovi partner, nonni, zii…) per
confrontarsi sui nuovi bisogni
affettivi ed educativi che la tra-
sformazione familiare compor-
ta; gruppi di discussione e con-
fronto per coloro che desidera-
no condividere dubbi e difficoltà
con chi vive la stessa esperienza,
per riflettere e confrontarsi sui
problemi concreti della vita quo-
tidiana che riguardano la relazio-
ne, la cura dei bambini e il rap-
porto con le altre figure familiari.

Chi può accedere al servizio
Singoli genitori separati; nonni
o altri familiari coinvolti nella
cura dei bambini; nuovi partner
che condividono la relazione
con i figli del compagno/a. 
Inoltre la consapevolezza della
delicatezza e delle difficoltà del
compito educativo della scuola
spinge gli operatori del servizio
di mediazione familiare a offrire
percorsi di sensibilizzazione per
gli educatori coinvolti, nel con-
creto e nel quotidiano, nelle vi-
cende delle famiglie e chiamati a
svolgere una fondamentale fun-
zione di supporto e aiuto verso
bambini e genitori e poi anche
per gli operatori dei servizi pub-
blici e privati rivolti alle famiglie
e che a vario titolo sono coinvol-
ti nelle vicende separative.

Anna Lisa Fumagalli

dei propri figli; cercare soluzioni
ed accordi per la riorganizzazio-
ne della vita quotidiana che con-
sentano ai piccoli di crescere se-
reni. I colloqui di mediazione
sono rivolti ai genitori.

Cosa non è la Mediazione Fa-
miliare?
Non si tratta di una consulenza
o di una terapia familiare perché
non si occupa di risolvere la crisi
coniugale, ma di accompagnare i
genitori in separazione nella
riorganizzazione delle relazioni
familiari. Non è una consulenza
per i giudici e non si sostituisce
al lavoro dell’avvocato.

Un servizio, gratuito, che of-
fre diverse opportunità
Per rispondere ai bisogni di tutte
le persone coinvolte nella vicen-
da separativa, il servizio di me-
diazione familiare offre diverse
opportunità: orientamento e so-
stegno ai singoli genitori, per
cercare anche da “soli”, i modi

Sotto,
la copertina
della guida
della Asl
Monza 
e Brianza
sul Servizio 
di  Mediazione
familiare

La parola alla dottoressa Giovanna Grasso, psicologa e psicoterapeuta presso il Consultorio di Brugherio
La dottoressa Giovanna Grasso (nella
foto accanto), psicologa e psicoterapeuta
presso il Consultorio familiare di viale
Lombardia a Brugherio, con il suppor-
to della dottoressa Fulvia Merendi, re-
ferente del servizio di Mediazione Fa-
miliare di via De Amicis, 17 a Mon-
za, ci farà capire  l’importanza del ser-
vizio di Mediazione anche nel nostro
territorio e ci illustrerà  come sono strut-
turati gli incontri e in che modo è possi-
bile prendere un appuntamento. 
Dottoressa Grasso, perché un
servizio di Mediazione Fami-
liare?
Anche nel nostro territorio si re-
gistra un aumento del numero di
coppie che si separano o divor-
ziano; questa tendenza è in linea
con i dati raccolti a livello nazio-
nale dall’Istat, per l’anno 2011.
La separazione è un momento di
grande difficoltà, in particolare
per i figli: separazione e divorzio
sono passaggi molto faticosi, ma
è pur vero che è importante con-
siderare la modalità della separa-
zione. Disorientamento, timori e
conflitti possono risolversi se
mamma e papà sono in grado di
proteggere i figli dagli aspetti
conflittuali più esasperati, garan-
tendo loro la possibilità di mante-
nere una continuità nel rapporto
con entrambi. L’Asl Monza e
Brianza, a tal fine, offre uno spe-
cifico Servizio di Mediazione Fa-
miliare, dedicato a tutte le mam-
me e i papà separati e ai loro figli,
bambini un po’ felici e un po’ tri-

Quando le coppie entrano in crisi e si separano, l’Asl “media”

sti, proprio come tutti gli altri
bambini. La mediazione familia-
re, aiutando i genitori già separati
o in via di separazione che hanno
difficoltà a riorganizzare la loro
vita quotidiana, contribuisce indi-
rettamente, ma nel modo più na-
turale, a migliorare le condizioni
di vita dei figli.
Quali sono gli obiettivi della
Mediazione Familiare?
Innanzitutto, il servizio propone
ai genitori di incontrarsi per ri-
prendere a dialogare e a confron-
tarsi sugli aspetti legati alla crescita
e all’educazione dei figli, ma anche
di cercare soluzioni e accordi per
la riorganizzazione della vita quo-
tidiana che siano soddisfacenti
per il presente e per il futuro, con-
sentendo ai figli di crescere sereni
e ai grandi di svolgere responsa-
bilmente il comune compito di
genitori.
Che durata ha il percorso?
È un percorso della durata massi-

ma di 10-12 incontri rivolto ai soli
genitori, alla presenza di un me-
diatore familiare qualificato. I col-
loqui sono gratuiti. È un percorso
riservato e volontario, protetto
dal segreto professionale.
In cosa consiste?
Non si tratta di una consulenza o
di una psicoterapia della coppia, di
cui si occupa il Consultorio  fami-
liare, poiché non ha l’obiettivo di
risolvere la crisi coniugale o di
coppia. Non è una consulenza le-
gale per i giudici, poiché non si
prefigge lo scopo di valutare le ca-
pacità genitoriali né di determina-
re quale sia il genitore migliore.
Non si sostituisce al lavoro del-
l’avvocato, poiché la verifica degli

accordi raggiunti è di competenza
dei legali di fiducia. Il servizio di
Mediazione Familiare offre, inol-
tre, l’opportunità di orientamento
e sostegno anche a quei genitori
singoli che cercano modalità per
esercitare con sicurezza e fiducia il
proprio ruolo genitoriale. Offre,
poi, la propria consulenza anche
alla famiglia ricostituita (nuove
coppie, nuovi partner, nonni) per
confrontarsi sui nuovi bisogni af-
fettivi ed educativi che la trasfor-
mazione familiare comporta, an-
che attraverso incontri di gruppo
finalizzati alla discussione e al
confronto.
Cosa accade a Brugherio
A Brugherio i mediatori familiari

hanno avviato anche percorsi di
formazione rivolti a insegnanti ed
educatori delle scuole elementari
e medie inferiori e degli asili nido
che si trovano ad essere coinvolti
nelle vicende delle famiglie e che
svolgono una funzione di suppor-
to e di aiuto verso i genitori e bam-
bini.
Per informazioni o contatti
Chi fosse interessato a conoscere
il servizio può contattare la
dott.ssa Fulvia Merendi, servizio
di Mediazione Familiare via De
Amicis, 17 - Monza tel.
039.2384688; lunedì 9,30-12,30;
giovedì 10,30-12,30. È attiva an-
che la segreteria telefonica.

Anna Lisa Fumagalli

A Brugherio 
i mediatori
familiari
hanno 
avviato 
anche
percorsi di
formazione
rivolti ad
insegnanti ed
educatori
delle scuole
elementari,
medie
inferiori ed
asili nido
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Domenica 18 e lunedì 19 seggi aperti anche ai genitori per il rinnovo[scuola]

Consigli d’istituto: 
Tempo di rinnovo per i Con-

sigli d’istituto dei tre com-
prensivi scolastici di Bru-
gherio (Don Camagni, De

Pisis e Sauro). Domenica 18 e lu-
nedì 19 seggi aperti per genitori e
insegnanti che potranno scegliere i
loro rappresentanti negli organi-
smi di gestione della scuola. 

I consigli, a cosa servono?
I Consigli d’istituto sono composti
da otto rappresentanti delle fami-
glie degli alunni, otto rappresen-
tanti dei docenti e due del persona-
le non docente (bidelli e impiegati
delle segreterie). Vi fa parte di dirit-
to il dirigente scolastico. Il consi-
glio d’istituto, che rimane in carico
tre anni, è presieduto da un genito-
re (eletto da tutti i membri dello
stesso consiglio), proprio per sot-
tolineare il ruolo centrale ricoperto
anche dalle famiglie nella gestione
della scuola. Il consiglio elegge an-
che una giunta esecutiva che invece
è presieduta dal dirigente scolasti-
co.
Gli organi collegiali della scuola so-
no regolati da una legge (e succes-
sive modifiche) che risale al 1974 e
che ha introdotto il meccanismo
democratico di gestione delle
scuole. Le principali competenze
del Consiglio d’istituto riguardano
l’approvazione dei bilanci, l'ado-
zione del Pof  (Piano dell'offerta
formativa), gli acquisti di strumenti
e materiali per la scuola, l’organiz-
zazione del calendario scolastico
(date delle vacanze) e dell’orario
delle lezioni, la programmazione
di attività extrascolastiche e delle
gite didattiche.

La partecipazione
In tutte le scuole di Brugherio sia i
genitori che gli insegnanti hanno
deciso di presentare liste uniche di
candidati. Non è una situazione
scontata: fino agli anni ‘80 capita-
va spesso che si presentassero
compagini divise per ragioni di
orientamento politico. Più di re-
cente vi sono state invece divisio-
ni in situazioni di conflitto, come
avvenne tre anni fa all’istituto Sau-
ro, dopo le dure polemiche della
gestione del preside Antonio
D’Alterio. Tensioni che il tempo
ha fatto superare.
Piuttosto bassa, negli ultimi anni,
l’affluenza alle urne da parte dei ge-
nitori: il record negativo nel 2009 si
registrò alla don Camagni con il
magrissimo 10% di votanti contro
il 17 della De Pisis e il 27 della Sau-
ro. Oltre il 70% invece quella degli
insegnanti (anche in questo caso
però con l’eccezione della don Ca-
magni, ferma al 58%).
I seggi saranno aperti domenica
dalle ore 8  alle ore 12 e lunedì   dal-
le 8 alle ore 13,30. All’istituto don
Camagni ci sono due seggi: al ples-
so don Camagni e alla Kennedy.
All’istituto De Pisis si vota in tre
seggi: alla scuola Sciviero, alla Man-
zoni (dove votano anche i genitori
della scuola dell’infanzia) e alla
Leonardo. Due seggi infine per la
Sauro: in via Sauro 135 per i geni-
tori dei plessi Fortis e Rodari e in
viale S. Anna per i plessi Grimm,
Corridoni e De Filippo. Hanno di-
ritto di voto tutti i genitori (non
uno per famiglia). Ciascun votante
può esprimere due preferenze dal-
l’elenco dei candidati.

Sabato 17 alla Kennedy una mattinata con gli stand di numerose scuole

I CANDIDATI

Istituto don Camagni

Genitori
Feraudi Francesca
Volponi Paolo
Giannini Daniele
Motta Nicoletta
Mosca Silvia
Resentini Lorenzo
Corti Monica
Parisi Massimo
Sorace Milena
Bucca Rossella

Docenti
Bonifazio M. Concetta
Magnifico Filomena
Colombo M. Luisa
Minervino Giuseppina
Verterame Stefania
D’Andrea Carmela
Dell’Orto Matilde
Orsenigo Simona
Meani Sara

Personale non docente
Appiani Carla
Gervasoni Silvia

Istituto De Pisis

Genitori
Bennini Francesca Varisco
Borsani Barbara Minini
Chirico Monica Pasilino
Gadda Lucia Barsaghi
Gargaro Emilio
Impelliccieri Caterina Chiavegato
Magni Ombretta Barazzetta
Palladino Antonietta Perazzo
Pittoni Elisabetta Poletto
Pollastri Angelo
Rossini Cinzia Meneghelli
Sidoni Rosetta Corbo
Sirtori Arianna Spizzamiglio
Vezzoli Sabrina Marcì

Docenti
Acquaviva Perna
Barbini Caterina
Caiani Graziella
Casiraghi M. Pia
Cazzaniga Paola
Colombo Maria Grazia
Giura M. Assunta
Grassa Caterina
Rotiroti Maria Elisabetta
Vitali Elisa

Personale non docente
Di Gennaro Stella
Esposito Salvatore

Istituto Sauro 

Genitori
Zucchi Sonia
Bonizzoni Pamela
Guerra Angela
Candido Gaetano
Stramare Eleonora
Giavara Maria Anna
Merola Salvatore
Chiarello Mina Antonietta
Girardi Sergio
Russo Ferdinando
Malgrati Elena
Pozzoli Luca
Budoia Stefano
Mastropasqua Andrea

Docenti
Cappi Giulia
Barzago Elisa
Crespi Daniela
Gattazzo Tiziana
De Maron Ornella
Petrucco Samanta
Ferrara Carmelo
Fadigati Giuseppina
Gaiani Manuela
Camarca Ornella

Personale non docente
Fici Giuseppa
Modica Giuseppe
Rivolta Daniela

Campusorienta, per scegliere le superiori

La scuola media Kennedy oggi,
sabato 17 novembre, si trasforma
in un “campus” per l’orientamen-
to scolastico. È giunta infatti alla
undicesima edizione l’iniziativa
“Campusorienta” dedicata a tutte
le scuole medie di Brugherio.
Dalle 9 alle 12 presso la palestra
della secondaria Kennedy i geni-
tori e gli alunni potranno visitare
gli stand di numerose scuole supe-
riori della zona e conoscere le loro
proposte formative. Un’occasio-
ne per vedere con i propri occhi le
peculiarità di ciascun istituto supe-
riore, per conoscere gli oramai nu-
merosissimi indirizzi di studio, per
verificare se le offerte corrispon-
dono alle aspettative.
Quest’anno sono presenti ben 27
istituti di  Brugherio, Monza, Mila-
no, Cologno, Vimercate, Sesto
San Giovanni...; dai licei agli isti-

truti professionali, dagli istituti tec-
nici  ai centri di formazione profes-
sionale
La scelta della scuola superiore è
una vera a propria sfida per i ragaz-
zi e le ragazze che frequentano l’ul-
timo anno delle medie (ma l’inizia-
tiva è aperta anche ai più piccoli
«perché non è mai troppo presto
per pensare al futuro». È impor-
tante riuscire a scegliere la scuola
giusta per rispondere alle proprie
aspettative e sogni, ma anche per
evitare percorsi scolastici non adat-
ti alle proprie capacità e preferenze.
Con un pizzico di buon senso nel
cercare di capire anche quali siano
gli effettivi sbocchi professionali o
di ulteriori studi dopo la maturità. 
Campusorienta è anche un interes-
sante esempio di collaborazione
tra i tre istituti scolastici dell’obbli-
go di Brugherio.
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Parlano genitori e insegnanti: «Ecco perché partecipare»
Ha ancora senso impegnarsi nella scuola? Quale è il
ruolo dei genitori negli organi collegiali? Sono spazi
solo per “fanatici” dell'impegno pubblico o assemblee
dove si può effettivamente decidere e cambiare? Lo
abbiamo chiesto ad alcuni genitori e insegnanti di
Brugherio a vario tutolo impegnati nel mondo della
scuola. Tutto come volontari, perché consigli e com-
missioni non prevedono rimborsi spese o gettorni di
presenza né per i genitori né per i docenti.

La “veterana” della De Pisis
«La scuola di oggi è cambiata ed è fondamentale per i
genitori esserci!». Non ha dubbi Giovanna Borsotti,
51 anni, per dieci anni presidente del Consiglio d'isti-
tuto alla De Pisis. Madre di tre figli (14, 18 e 21 anni),
nei due lustri di impegno all'interno dell'istituto ha vi-
sto cambiare 5 presidi e da “veterana” è diventata per
molti un punto di riferimento e continuità. Ora, termi-
nato il mandato, rilegge la lunga militanza negli orga-
ni collegiali convinta dell'importanza della partecipa-
zione: «La mia esperienza è stata positiva — assicura -
: le proposte portare dai genitori in Consiglio d'istitu-
to sono quasi sempre state accolte. I genitori sono i
primi educatori dei figli ed è bene che siano al corren-
te di cosa succede nella scuola e possano collabora-
re al suo funzionamento». È vero che spesso la pre-
senza di mamme e papà (sopratttto questi ultimi) non
è numerosissima, ma secondo Borsotti «ma al di là
degli eletti, negli ultimi anni si è assistito ad una ri-
presa di interesse: i genitori dei bambini che sono en-
tranti di recente nella scuola si mostrano più propo-
sitivi e presenti rispetto a quelli di qualche anno fa.
Hanno voglia di capire dall'interno come funziona la
scuola». «Per questo — spiega- è importante anche
andare a votare. Significa dire che i genitori ci sono e
si interessano alla scuola. Il loro parere non può es-
sere trascurato».
Quanto al proprio incarico, la ex presidente trae anche
in questo caso un bilancio positivo: «Non ho mai trova-
to ostacoli. Devo dire grazie all'intero consiglio d'isti-
tuto che mi ha sempre sostenuto. Grazie quindi  ai di-
rigenti e a tutto il personale della scuola. E grazie so-
prattutto ai genitori per i loro consigli e anche le loro
critiche».

Partecipare, non mormorare fuori dai cancelli
«Mormorare fuori dal cancello della scuola e lamen-
tarsi perché le cose non funzionano non serve a nien-
te. Anzi danneggia l’immmagine della scuola. Parte-
cipare agli organi preposti è invece un modo reale per
cercare di migliorare la situazione». Lo sostiene
Francesca Feraudi, 49 anni, mamma di un bambino di
10, da sei  presidente del consiglio d’istituto alla Don
Camagni (e ricadidata). Secondo Feraudi i consigli d’i-
stituto «sono uno dei pochissimi spazi in cui i genitori
contano davvero». Ma perché possano contare ancora
di più occorre che i genitori facciano sentire la loro
partecipazione al voto. «E poi serve il sostegno dal
basso, con la presenza nei consigli di classe e nelle
assemblee dei genitori: un’assemblea con 40 parteci-

panti - esemplifica - ha mano peso di una con 200 ge-
nitori». 
Secondo l’esperienza di Feraudi «negli ultimi dieci an-
ni c’è stato un fortissimo calo di partecipazione dei ge-
nitori, compensato solo un parte da qualche segnale
di ripresa da parte delle famiglie con i figli più piccoli».
«Paradossalmente - riflette - la maggiore assenza è
coincisa con gli anni più difficili per la scuola italiana,
con la riforma Moratti e i tagli Gelmini. Era cose se i
genitori si fossero arresi di fronte ad attacchi molto
pesanti». 
Dalla sua esperienza di sei anni in consiglio la mam-
ma spiega che l’organismo «è davvero uno spazio do-
ve si possono prendere decisioni» e dove la tentazione
della difesa “corporativa” (di famiglie e insegnanti)
viene tranquillamente superata: «Di solito - spiega - si
arriva all’unanimità sulle scelte».

A servizio dei bambini
Quanto ad “anzianità di servizio” c'è però anche chi
batte Giovanna Borsotti. Si tratta di Roberta De Dona-
to, per ben 19 anni nella Commissione mensa e ora ar-
rivata anche lei al termine dell'impegno. 46 anni, ex in-
segnante, madre di due figli di 25 e 13 anni. De Donato
per quasi due decenni si è dedicata al controllo del ser-
vizio mensa: assaggiando e controllando la qualità del
cibo nelle refezioni scolastiche, partecipando alle
Commissioni mensa e attivamente in vario modo nei
comitati genitori.
«La scuola è la seconda casa dei nostri ragazzi. È lì che
i bambini arricchiscono e completano la loro crescita.
Se riusciamo a rendere la scuola migliore offriamo
un'importante opportunità ai nostri figli»: con queste
parole De Donato spiega il motivo che l'ha spinta a tan-
ti anni di impegno. «Credere nella scuola è usare il
cuore — prosegue — è come essere la mamma di tanti
ragazzi. Sì, perché è importante partecipare al mondo
della scuola avendo a cuore il bene di tutti gli alunni».
Il compito di De Donato (e con lei di un altro genitore
per ogni plesso scolastico brugherese) è stato quello
di recarsi regolarmente alla refezione per assaggiare
il cibo, per poi cercare di migliorare la qualità, rappor-
tandosi con gli insegnanti, gli addetti del Comune e la
ditta responsabile del servizio. «Ho sempre ritenuto
molto importante anche ascoltare i pareri dei ragazzi»

spiega: «la mensa è un
momento importante
della vita scolastica. Sta-
re bene a tavola aiuta a
stare bene a scuola, per-
ché è un momento edu-
cativo e di convivenza,
che arricchisce e com-
pleta la formazione dei
ragazzi nel rapportarsi
con il mondo». Natural-
mente un occhio di ri-
guardo viene dedicato
non solo al “gradimento”
ma anche alla scelta di

menù equilibrati e salutari: «Applicare nella vita quoti-
diana i criteri della buona educazione alimentare non è
facile — chiarisce —:  i ragazzi spesso prediligono il cibo
dei fast food mentre mostrano resistenza verso i piatti
tradizionali o pietanze più adatte a mantenersi in buo-
na salute». «Quando ho iniziato — racconta — il servizio
mensa e la Commissione mensa erano ai loro primi
passi. Ora il meccanismo è molto più complesso; esso
si è sviluppato grazie anche alla collaborazione reci-
proca, condivisione e scambio di idee, per migliorare il
servizio nella sua totalità. Per svolgere bene il mio
compito ho partecipato anche a molti corsi di forma-
zione».   
«Negli ultimi anni - conclude De Donato - una delle sfi-
de che si sono affrontate è quella dei menù con carat-
teristiche nutrizionali differenziati: variare gli alimenti,
introdurre cibi normalmente meno utilizzati come i le-
gumi e cereali e seguire l’evoluzione del gusto».

Un'oppurtunità anche per gli insegnanti
«Gli organi collegiali sono un'opportunità anche per gli
insegnanti». Lo sostiene Maria Grazia Colombo, do-
cente di Lettere alla Leonardo e vicaria della dirigente
scolastica dell'Istituto De Pisis. «Sono nei consigli d'I-
stituto praticamente da quando insegno: si tratta di un
organo di democrazia nel quale anche i docenti è bene
portino il loro contributo» spiega la professoressa. E
se qualcuno dovesse sospettare che in consiglio d'Isti-
tuto si vada spesso a scontri o difesa di interessi di ca-
tegoria, la docente chiarisce che «non mancano di-
scussioni anche toste», ma «generalmente si arriva a
decisioni condivise, raggiunte grazie al contributo e in
considerazione del punto di vista di tutti». «Per esem-
pio — spiega — uno degli argomenti di dibattito sono gli
orari e il calendario scolastico. I genitori a volte si la-
mentano per le modalità di inizio dell'anno, con lezioni
ridotte, oppure per i lunghi periodi di inserimento per i
bambini della materna. A loro volta gli insegnanti spie-
gano l'esigenza didattica di un'introduzione graduale e
alla fine ci si intende».
Anche Colombo ritiene che si stia assistendo ad un ri-
torno di partecipazione dei genitori: «La festa dell'ac-
coglienza di inizio anno alla Leonardo per me è stata
una lieta sorpresa: lì l'apporto dei genitori è stato mol-
to importante». P.R.

LE TESTIMONIANZE

degli organi di partecipazione che si rieleggono ogni tre anni

le scuole al voto

Giovanna Borsotti Roberta De Donato Francesca Feraudi
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TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 
alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 
pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  
portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

* Prevenzione caduta e 
salute dei tuoi capelli

* Trattamenti per il tuo corpo 
e per i tuoi piedi

* Massaggi personalizzati 

REGALATI e REGALAREGALATI e REGALA
BENESSEREBENESSERE

TE LO MERITI!TE LO MERITI!
Piega                     da Euro 14,00
Taglio                        Euro 14,00
Shampoo curativo       Euro 2,00

Rosy
Via Cavour, 12 BRUGHERIO

Tel. 339.3683706

ACCONCIATURE
MASSAGGI
PEDICURE
CERETTE

TRTATTAMENTI
VISO - CORPO
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Mentre il Pdl continua ap-
parentemente a sonnec-
chiare nonostante l'avvi-
cinarsi della primavera

elettorale, l'ex consigliere azzurro
Roberto Assi esce allo scoperto
con un'ampia proposta urbanistica
per ridisegnare la città. Si tratta di
un'osservazione che il giovane
esponente politico ha presentato al
Pgt (Piano di governo del territo-
rio, il documento che sostituirà il
Piano regolatore) del commissario
e che ora rende nota anche alla
stampa. 

Assi, che giudizio dà lei del Pgt
adottato dal Commissario in
estate e ora in corso di approva-
zione definitiva?
La mia opinione e quella di molti
all'interno del Pdl è che quel Pgt
fosse deficitario dal punto di vista
del confronto con la città. Nell'au-
tunno del 2011 sono stato coordi-
natore di una commissione interna
al centrodestra, formata da rappre-
sentanti di Pdl, Lega Nord e Udc
(per rivedere la prima versione del
nuovo Pgt che era stata preparata
dall'assessore Pdl Enzo Imperato e
sulla quale i partiti si erano scontra-
ti e bloccati nel settembre di quel-
l'anno ndr). Avevamo iniziato il no-
stro lavoro dedicando un intero
mese all'analisi di tutte le osserva-
zioni che erano pervenute al Piano
regolatore nel 2004 e a tutti i sugge-
rimenti pervenuti dal 2004 al 2011.
Questo per capire quali erano le
idee che provenivano dalla città:
non è detto che sia la politica a sfor-
nare le soluzioni più adatte. In
quelle osservazioni c'era certa-
mente la sciura Maria che chiedeva
qualcosa riguardante solo suoi le-
gittimi interessi, ma anche idee di
contesto estremamente interes-
santi. Si doveva insomma recupe-
rare in termini di accoglimento del-
le istanze della città.
In secondo luogo io credo che il
contesto urbano non debba esse-
re “formato” o “educato”: Bru-
gherio ha già da decenni una
struttura che si sviluppa in conti-
nuità. La caratteristica sono le vil-
lettine unifamiliari che poi diven-
tano bi o tri familiari quando il
papà allarga la casa per il figlio.
Questo fenomeno va incoraggia-
to o per lo meno assecondato.
Produce effetti che vanno oltre
l'urbanistica: per esempio dal
punto di vista sociale consente al-
le famiglie di tenere vicino a sé i
propri cari anziani. Invece il Pgt
prima versione prevedeva la pere-
quazione diffusa nel Tuc (Tessu-
to urbano consolidato cioè, in
pratica, le aree della città già co-
struite ndr). Devo dire che sia l'as-
sessorato che i partiti di maggio-
ranza avevano deciso di rivedere
la perequazione. Lo hanno deli-
berato in Giunta e infatti questo
cambiamento è stato recepito an-
che dal Commissario nel Pgt che
sta portando ad approvazione. 

Perché il Pdl, come partito, non
ha presentato osservazioni al
Pgt attualmente adottato dal
Commissario? 
Il Pdl è un partito che quando sia-
mo caduti aveva 10 consiglieri co-

La città del futuro secondo Assi
«Ambiziosa ma realizzabile»

munali. Eravamo in tanti ed è
comprensibile che sul Pgt ci fosse-
ro idee diverse. Anche se poi
avremmo potuto trovare una sin-
tesi, perché non c'erano visioni in-
compatibili. Uno degli elementi su
cui vi era quasi unanime parere era
proprio questo della perequazio-
ne, che essendo stato accolto non
necessitava di osservazione cor-
rettiva. 

Lei invece ha presentato una
osservazione da privato cittadi-
no (essendo ora decaduto da
consigliere). Si tratta di una ve-
ra e propria visione complessi-
va della città, molto ambiziosa .
Lo ho fatto perché non volevo che
andassero perdute alcune idee
emerse in quella commissione.

In cosa consistono?
Brugherio è in posizione centrale
tra Monza e Milano, dal punto di
vista geografico e viabilistico. Ma
anche delle zone verdi con i parchi
delle Cave e del Medio Lambro. Si
può insomma essere cerniera da
più punti di vista. 
Partiamo dalla viabilità. Per me l'i-
potesi di una monorotaia di colle-
gamento con Monza non è solo un
sogno. 
Serve poi viabilità alternativa: lo
sdoppiamento di via dei Mille e la
bretella verso Monza dopo via Al-
do Moro. Viabilità anche ciclabile,
connettendo la rete già esistente
con i grandi assi ciclabili dell'intera
area sovracomunale, soprattutto
nell'area del Parco delle cave. Ci sia-
mo fatti condizionare da qual pro-
getto nel dire no a Decathlon e non
ci preoccupiamo di svilupparne la
fruibilità?
Un'altra zona calda nella sua
osservazione è l'area del Centro
sportivo?
Si tratta della stessa zona dove arri-
verà la scuola superiore: di fatto un

Le osservazioni al Pgt dell’esponente azzurro, guardando alla campagna elettorale

Qui sopra
Roberto Assi.
In alto una
grafica con le
proposte per
il Pgt
realizzata
dallo stesso
esponente del
Pdl

polo sportivo con accanto un polo
scolastico. Bisogna uscire dalla lo-
gica provinciale di intendere la
scuola per passare alla tradizione
europea del “campus”. L'idea che
lancio è di costruire una nuova
scuola media accanto alla futura
scuola superiore, perché il vecchio
edificio della Leonardo ha costi di
manutezione molto elevati. De-
viando via Sant'Antonio si può
collegare il polo scolastico con il
centro sportivo.

Dal costo strabiliante...
Ma con standard qualitativi si pos-
sono incamerare milioni di euro.

Prosegua.
Se proprio non si dovesse riuscire
si può comunque pensare ad una
passerella ciclopedonale. Comun-
que occorrerà fare un ragionamen-
to sull'asse Aldo Moro – viale Eu-
ropa, che oggi sono assi di grande
scorrimento ma nella zona di Ba-
raggia di fatto si immettono in
un'area altamente residenziale.
Quindi serve una bretella che pas-
sando accanto al cimitero prolun-
ghi a nord via Moro, scavalchi l'au-
tostrada e si ricolleghi con via del-
l'Offelera e ancora avanti il Mal-
cantone. 

Altro punto “caldo” della sua
visione di Pgt è il collegamento
del verde in zona cimitero vec-
chio?
Sì, il Pgt attuale prevede di decon-
gestionare viale Lombardia. Io
propongo proprio di deviarlo in
zona Bindellera per collegarlo con
via Monza e davanti al vecchio ci-
mitero si può prolungare il parco
di via Santa Caterina, che circon-
derebbe il camposanto e prose-
guirebbe a parco in via Turati. Di-
venterebbe un corridio verde, an-
che a protezione della scuola Sci-
viero.

Infine un altro parco ancora
nell'area della Centrale Terna?
È la sfida dei prossimi vent'anni. 

E la centrale dove la mettiamo?
Sottoterra!

Come il quartier generale dei
super robot nei cartoni animati:
fantascienza!
L'attuale Pgt già prevedono que-
sta cosa: l'interramento in loco.
Tanto è vero che gli hanno dato
un indice volumetrico che decolla
nel caso loro interrassero.Non
sogno l'impossibile. Io però ri-
spetto al Pgt propongo di svilup-
pare lì una parte di volumetria (in
pratica costruire case ndr): ver-
rebbe un volume simile a quello
di Rista. In cambio Terna interra
la centrale e cede tutto il terreno.
E chiediamo come standard qua-
litativo una nuova scuola elemen-
tare non lontana dalla futura
scuola media del quartiere Ovest.
Può essere ambizioso...

È ambizioso! Quantomeno.
Ma il Pgt si sviluppa in vent'anni.
Parto da elementi già previsti: la
scuola superiore (che prima o poi
si farà), la metropolitana (che an-
ch'essa prima o poi arriverà), la
Porta nord e Sud e altri progetti
urbanistici; collegamenti previsti
nei Pgt dei comuni vicini...

Secondo lei sono i punti forti
per la sua campagna elettorale
in vista delle elezioni di prima-
vera?
Se a qualcuno piace, sì. Certo non
sono elementi che possono esse-
re adottati da un Commissario. Si
deve andare dagli elettori è dire:
se vi piace nei prossimi 10 anni
portiamo avanti questo progetto
ambiziosissimo, ma non inverosi-
mile.

Paolo Rappellino
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ALIMENTI BIOLOGICI,
senza glutine e per intolleranze alimentari

Convenzionato A.S.L. Lombardia

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

VIA MONZA, 90 - BRUGHERIO � TEL. 039 9190541 - FAX 039 9190544
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PER NATALE
Stiamo allestendo 

i cesti regalo!

DA DOMENICA 18 SIAMO APERTI DALLE 9.30 ALLE 12.30 CON DEGUSTAZIONE 
DEL NUOVO CAFFÈ 

«Fuori dalla marginalizzazione»
Brugherio è tua lavora al programma

La Lista civica guidata da Chirico ragiona di economia locale

B rugherio rischia di rimane-
re ai margini, tagliata fuori
dai circuiti che contano. È
questa in sintesi la riflessio-

ne della lista “Brugherio è tua” gui-
data da Angelo Chirico. Sono tem-
pi di lavoro febbrile intorno al mo-
vimento politico locale che ha de-
ciso di raccogliere la sfida di non
esaurirsi dopo aver fatto opposi-
zione all’amministrazione Ronchi. 
In  queste settimane tramite il nuo-
vo blog (brugherioetua.blogspot.it)
la lista inizia a far emergere i punti
che considera centrali per redigere
un programma amministrativo per
la città. 

Rilanciare l’economia
per imprese e artigiani
Tra questi la situazione economi-
ca e la stagnazione dell’impresa.
«La certezza che l'economia italia-
na abbia grossi problemi è sotto
gli occhi di tutti» dicono dalla Li-
sta. «Le attese riposte nel Gover-
no di Mario Monti, che ha avuto il
pregio di non aver negato la situa-
zione italiana come ha fatto per
due anni il Governo di Berlusco-
ni, si basavano anche sul sostegno
alle libere professioni, ad una
riforma del fisco che agevolasse la
creazione di posti di lavoro, in-
somma che avrebbe dato slancio
alle realtà artigianali e delle piccole
imprese. Molte di queste, ad oggi,

sono ancora attese». Guardando
quindi alla realtà locale “Brughe-
rio è tua” ritiene che occorra «la-
vorare insieme per evitare la mar-
ginalizzazione di Brugherio e va-
lorizzare la nostra collocazione di
cerniera fra la Brianza e l’area va-

sta della città di Milano. Crediamo
che si debba dare spazio a Bru-
gherio nelle sedi dove si ragiona di
impresa, di mercato, di sviluppo e
di innovazione. In quest'ottica la
chiusura della sezione brugherese
dell'associazione dei Commer-
cianti di Monza può complicare il
quadro.
Quando si parla di urbanistica e di
governo del territorio si pensa solo
alle case... Perché non utilizzare al-
cune aree edificabili per creare cen-
tri di studio, di ricerca e distacca-
menti di università?». 

No ai programmi
dei sogni
Parlando più in generale del pro-
gramma, la lista “Brugherio è tua”
dichiara di non amare «la politica
delle promesse fatte per raccoglie-

re il consenso per poi rivelarsi inso-
stenibili soprattutto da un punto di
vista delle risorse necessarie. La si-
tuazione italiana e a cascata quella
degli Enti Locali non ci permetto-
no di presentare un "libro dei so-
gni"». 
Ed ecco allora alcuni punti che se-
condo la lista di centrosinistra so-
no realmente percorribili.
1) Fare di Brugherio una  Brughe-
rio una “Smart city”«ossia la politi-
ca che investa sulle nuove tecnolo-
gie per avere una città intelligente,
permettendo anche una riduzione
dei costi dei servizi e la sostenibilità
ambientale»; 
2) Il rilancio del Parco Increa, dove
serve un progetto ampio (che
coinvolga anche i Comuni limitro-
fi), regole da far rispettare e idee
che rendano ancora più bello e vi-
vibile il nostro parco; 
3) L’impegno per la cultura «per
continuare a garantire alla nostra
Biblioteca lo standard di eccellenza
che la contraddistingue».
Infine una parola sulle “strategie”
politiche. «Verrà il tempo per parla-
re di candidature e di eventuali al-
leanze - frenano dalla lista-, per noi
la discriminante sarà la totale con-
divisione del programma, del can-
didato sindaco e della squadra con
cui penserà di amministrare la città.
Ma per quello ci sarà tempo».

Paolo Rappellino

La Lista
“Brugherio è
tua” durante
un incontro
con cena al
ristorante
Mirò lo scorso
26 ottobre

Un aperitivo “pugliese” per sostenere la
candidatura di Nichi Vendola alle prima-
rie. È l’iniziativa del comitato brugherese
che sostiene il governatore della Puglia
nella corsa per diventare candidato pre-
mier. 
L’aperitivo si terrà domenica 18 novembre
dalle 18,30 alle 21 circa con il seguente
programma: aperitivo “pugliese” (bru-
schette, olive, taralli, torte salate…le offre
il Comitato, mentre il beveraggio se lo pa-
ga ciascuno al banco) al Lucignolo caffè in
piazza Togliatti, segue la proiezione delle
slide “Il mio vo(l)to per Nichi” e “Le nostre
proposte”. Le schede sintetiche sono
pubblicate su   www.nichivendola.it. Poi
brevi esposizioni di alcune proposte del
programma di Vendola alternate a letture
di poesie e canzoni. Video box e raccolta
ulteriori adesioni. 

La scelta del menù pugliese era sostan-
zialmente d’obbligo, non solo in onore del
candidato, ma anche per l’alta percentua-
le di membri del comitato brugherese
provenienti dal “tacco d’Italia”. Sono 11 su
42: Michele Papagna, Agostino Circella;
Francesco Napolitano; Rosanna Gadale-
ta; Antonio Gentile, Angela Lupo; Laura
Muserra; Antonio Piserchia; Patrizia
Giordano; Cristina Brigida e Rosa To-
maiuolo. Da notare, tra l’altro, che anche
in altri schieramenti brugheresi vi sono il-
lustri “pugliesi”. Tra questi il coordinatore
del Pdl Agostino Lomartire, dallo spiccato
accento avetranese, e l’ex assessore az-
zurro Giuseppe Valentino. Anche il segre-
tario del Pd Marco Troiano, nato e cre-
sciuto in Brianza, vanta per via paterna
origini salentine. Ovviamente lo slogan di
Vendola è: «Pugliamo l'Italia»

Aperitivo “pugliese” per Nichi Vendola
Tanti nel comitato vengono dalla sua terra

PRIMARIE 1

«Siamo cittadini di Brugherio, iscritti,
elettori o simpatizzanti del Partito Demo-
cratico, che si riconoscono in una storia
collettiva di impegno al servizio della pro-
pria comunità». Con queste parole si pre-
sentano i sostenitori brugheresi della
candidatura di Pierluigi Bersani alle pri-
marie del centrosinistra (si voterà dome-
nica 25 novembre dalle 8 alle 20).
Proseguono i sostenitori: «Solo se riusci-
remo a far rinascere solidarietà e coesio-
ne sociale possiamo riscoprire i talenti e le
risorse del nostro paese, perché nessuno
si salva da solo. Per tutto questo crediamo
che Pier Luigi Bersani sia la persona giu-
sta a fare il Presidente del Consiglio.Per-
ché è la persona che unisce e che sa rap-
presentare un progetto collettivo e unita-
rio; perché non si inventa un personaggio
pubblico ma è se stesso ed è vero; perché

ha fatto il Ministro con competenza, libe-
ralizzando, e aprendo opportunità nuove,
perché pratica realmente il rinnovamento
valorizzando tanti giovani e donne, garan-
tendo la democrazia interna al partito».
«L'Italia - concludono - ha bisogno di rifor-
me, di legalità, di lotta alla mafia, di lotta
alla povertà, di investimenti in sapere e in-
frastrutture, e di una profonda giustizia
sociale. Senza dimenticare l’Europa». 
Tra i sostenitori locali di Bersani ci sono
Pietro Virtuani; Miriam Perego; Silvia Bol-
gia; Alessandra Coduti; Giovanna Fassi;
Franco Giovannetti; Carlo Mariani; Gian-
carlo Pagani; Marco Troiano; Cesare
Brambilla; Graziano Maino; Luigi Castelli;
Claudio Perego; Carlo Cifronti; Giovanna
Scioscia; Angelo Chirico; Anna Ravanelli;
Carla Colombo; Riccardo Rossi; Luisa
Lamperti e Antonio Secchi. 

Noi, sostenitori di Pierluigi Bersani
«Esperienza  e rinnovamento senza dividere»

PRIMARIE 2
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Una vita dedicata all’Arma
Il luogotenente Borrelli si racconta

Un ritratto inedito dell’ex comandante dei carabinieri di Brugherio

Il 21 novembre cade la ricor-
renza della Virgo Fidelis, scel-
ta nel 1949 come patrona del-
l’Arma dei carabinieri, il cui

motto è, appunto, “Nei secoli fe-
dele”. E chi meglio dell’ex co-
mandante Giuseppe Borrelli po-
teva fare da “testimonial”? Anda-
to recentemente in pensione do-
po essere stato alla guida della ca-
serma di via Dante per 15 anni, il
luogotenente si dedica ora a
un’attività totalmente diversa ma
egualmente impegnativa: il  non-
no a tempo pieno. Lo abbiamo in-
contrato e abbiamo discusso della
sua vita dedicata all’Arma, della
sua esperienza a Brugherio e dei
suoi progetti per il futuro.

Cominciamo dall’inizio: come
e quando è nata in lei l’idea di
diventare carabiniere?
Mi sono arruolato all’età di 17 an-
ni, ma è una passione che avevo
fin da piccolo. Me l’ha trasmessa
mio padre: era stato carabiniere
durante la guerra e ci teneva che
ce ne fosse un altro in famiglia.
Anche mio fratello si era arruola-
to, ma poi ha cambiato strada.

Dev’essere stata una bella sod-
disfazione per lui quando si è
diplomato alla scuola per uffi-
ciali.
Era molto orgoglioso. La prima
volta che tornai a casa in divisa,
perché gli allievi non potevano
andare in giro in abiti civili, mi fe-
ce fare il giro di tutto il paese. Alla
fine mi dava addirittura del voi: di-
ceva che bisogna mostrare rispet-
to per la divisa.

Dopo 5 anni in Alto Adige, do-
ve ha conosciuto sua moglie, e
17 anni a Cologno Monzese
come vice-comandante, nel
1997 è arrivato a Brugherio.
Quale situazione ha trovato?
Brugherio è sempre stata una cit-
tadina abbastanza tranquilla e vi-
vibile. La grossa problematica al-
l’epoca era Baraggia: quasi ogni
giorno ricevevamo segnalazioni
per occupazioni abusive, risse,
pestaggi, era un vero e proprio ri-
trovo di delinquenti. Grazie ai no-
stri interventi la situazione è mi-
gliorata, ma si è risolta solo nel
2000, con la decisione da parte
dell’amministrazione di abbattere
gli edifici. Prima era una zona in-
vivibile, ora è un bel quartiere.

La patrona dei Carabinieri è la
Virgo fidelis, cioè la Madonna ve-
nerata come “vergine fedele”. Il
motto dell’arma è infatti “Nei se-
coli fedele”. 
Mercoledì 21 novembre, ricor-
renza religiosa della Virgo fidelis
si terrà a Brugherio come da tra-
dizione una celebrazione in ono-
re dalla patrona, davanti all’im-
magine a lei dedicata nell’omo-
nima piazza del quartiere San
Damiano (foto qui accanto). L’ini-
ziativa è promossa dall’Associa-
zione nazionale carabinieri. 
Spiega Vincenzo Panza, presi-
dente dell’Anc di Brugherio: «L'8 dicembre 1949
Sua Santità Pio XII, accogliendo l'istanza di mons.
Carlo Alberto di Cavallerleone, proclamava ufficial-
mente Maria "Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri",
fissando la celebrazione della festa il 21 novembre,

in concomitanza della presenta-
zione di Maria Vergine al Tempio
e della ricorrenza della battaglia
di Culqualber. La battaglia di Cul-
qualber è stata combattuta in
Abissinia (l'attuale Etiopia) dal 6
agosto al 21 novembre 1941 fra
italiani e britannici. In quella bat-
taglia il 1º Gruppo Mobilitato dei
Carabinieri si immolò quasi al
completo con tale valore che ai
pochi sopravvissuti gli avversari,
colpiti dal coraggio dei Carabi-
nieri, tributarono loro l'onore
delle armi». 
La celebrazione quest’anno

«sarà più sobria rispetto all’anno scorso». Il pro-
gramma prevede una breve introduzione di Panza
sulla Virgo Fidelis, un ricordo ai caduti di Nassiriya
e a tutti i militari morti in servizio, deposizione fiori
e lettura della preghiera del Carabiniere. P.R.

L’arma celebra la sua patrona
A San Damiano per la Virgo Fidelis

LETTERA IN REDAZIONE

Con riferimento alla rettifica “I veri fondatori del-
l’Associazione Carabinieri” opportunamente evi-
denziata dal Sig. Urbano sullo scorso numero di
Noi Brugherio, a onor del vero mi preme indicare
anche il nome del quarto socio fondatore dimenti-
cato dal Sig. Urbano, il Carabiniere Maurizio Milan.
La nostra sezione, una delle prime a sorgere in

Lombardia, è stata fondata nel febbraio del
1952 da quattro soci fondatori maresciallo Zanotti
Luigi, appuntato Urbano Paolino, carabiniere Gri-
moldi Aldo, carabiniere Milan Maurizio, come è an-
che riportato dal nostro sito www.anc-brugherio.it
sotto la voce “Chi siamo”.

Vincenzo Panza

Com’è cambiata negli anni
Brugherio?
Direi in meglio, anche se non ci so-
no mai state grandi problemati-
che. Ho sempre tenuto molto al
mio territorio e, anche se all’inizio
avevo pochi uomini, cercavo di in-
tervenire subito per risolvere i
problemi. Io abito qui e quando
succedeva qualcosa per me era un
fatto personale. Ho sempre cerca-
to di essere sulle strade, di parlare
coi commercianti. Anche adesso a
volte vorrei entrare in azione: ho
sempre preferito essere sul campo
che stare dietro una scrivania. 

C’è qualche caso che ricorda in
modo particolare?
Quello più impegnativo è stata l’o-
perazione “Strade Pulite”: abbia-
mo arrestato 10 uomini coinvolti
nello sfruttamento della prostitu-
zione che avevano ridotto in schia-
vitù una decina di ragazze. Qui
non ci sono mai state prostitute
nelle strade, ma la banda agiva in
tutto il circondario. Ricordo anche
quando abbiamo arrestato due ra-
pinatori durante le elezioni: quasi
tutti gli uomini erano impegnati ai
seggi, ma li abbiamo presi lo stes-
so. E lo scorso anno abbiamo sal-
vato un uomo che voleva buttarsi
da un tetto.

Una carriera movimentata, in-
somma. Adesso però ha un’al-
tra occupazione.
Sì, faccio il nonno a tempo pieno.

Oltre al primo nipotino, Alexan-
der, di un anno e mezzo, a settem-
bre è nata Magdalena. In pratica
dall’estate, quando sono andato in
pensione, non mi sono ancora fer-
mato e non ho ancora davvero
realizzato che non sono più in ser-
vizio. Forse in futuro penserò ad
altri modi con cui dare un contri-
buto a questa città, ma per ora so-
no abbastanza impegnato.

Il ricordo più bello della sua
carriera?
Sono stato nominato Cavaliere
della Repubblica, ho ricevuto la
medaglia di bronzo dal Comune di
Brugherio e altri riconoscimenti,
ma la cosa che più mi dà soddisfa-
zione è quando la gente mi ferma
per strada e mi ringrazia. Questa
per me è la cosa più importante.

Alessandra Ocarni

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
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e immagini parlano da
sole: il Tornaghi, l’organo
di San Bartolomeo sta

tornando all’antico splendore.
La direttrice del restauro Irene De
Ruvo spiega che «il cuore dello
strumento è stato rimontato,
somiere, canne di facciata, canne di
batteria, motore, tastiera e
pedaliera. E tutto quello che non è
stato ancora montato è restaurato
e si trova nel laboratorio di Rosate».
Il primo concerto dunque
dovrebbe tenersi a febbraio e in
questi giorni vengono definiti i
dettagli dell’inaugurazione. Per ora
i brugheresi possono ammirare il
Tornaghi entrando a San
Bartolomeo.

Francesca Lozito

VERSO LA CONCLUSIONE LA RISTRUTTURAZIONE. A FEBBRAIO L’INAUGURAZIONE

L

LA BELLEZZA DEL «TORNAGHI»
RIVIVE A SAN BARTOLOMEO

Nelle foto
realizzate
da Roberto
Fontana
alcune
immagini
dell’organo
Tornaghi che
testimoniano
lo stato di
avanzamento
dei lavori,
visibili
non solo
dall’esterno,
ma anche
nel cuore
dell’organo.
Queste
immagini
rendono
la ricchezza
di ogni
importante
particolare
di cui
le maestranze
si sono prese
cura per
far tornare
tutta l’opera
a uno
splendore
vivo

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi
Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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ornano anche quest’an-
no le Giornate eucaristi-
che della Comunità pa-

storale Epifania del Signore di
Brugherio. Le giornate eucaristi-
che si svolgeranno in tutte e quat-
tro le parrocchie. Un momento
importante, di adorazione comu-
nitaria, sempre molto sentito. Le
Giornate eucaristiche ereditano e
aggiornano l’antica tradizione
delle cosiddette Quarant’ore.
Di seguito gli orari 

Per tutti
Per tutta la Comunità pastorale
cittadina, venerdì 23 novembre
alle 21 a San Bartolomeo: ado-
razione eucaristica guidata dal sa-
cerdote.

San Bartolomeo
Giovedì 22 novembre: dalle ore
9 alle 12 e dalle 15,30 alle 17 ado-
razione eucaristica personale; dal-
le ore 17: adorazione eucaristica
guidata dal sacerdote per termina-
re alle ore 18 con la Riposizione.
Venerdì 23 novembre: dalle ore
9 alle 12 e dalle 15,30 alle 17 adora-
zione eucaristica personale; dalle
ore 17: adorazione eucaristica gui-
data dal Sacerdote per terminare
alle ore 18 con la Riposizione. 
Sabato 24 novembre: alle  9 alle
12 e dalle 15,30 alle 17,45 adora-
zione eucaristica personale.
Domenica 25 novembre: al-
le16,30 adorazione eucaristica e
santa Benedizione.

San Paolo
Giovedi 22  novembre: inizio
con la messa alle ore 9; Santisi-

DAL 22 AL 24 NOVEMBRE NELLE QUATTRO PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
VENERDÌ 23 NOVEMBRE ALLE 21 SERATA COMUNE DI VEGLIA A SAN BARTOLOMEO

GIORNATE EUCARISTICHE
LA GIOIA DELL’ «ADORARE»

T smo sempre esposto per adora-
zione tutta la giornata.
Ore 17 adorazione guidata per i
ragazzi.
ore 18,30 riposizione del Santissi-
mo nel tabernacolo.
ore 18,30 Santa Messa con bene-
dizione eucaristica.
Venerdì 23 novembre 
Ore 9 messa ed esposizione del
Santissimo per tutta la giornata
per adorazione personale.
18,15 riposizione del Santissimo
18,30 Santa Messa con benedi-
zione eucaristica.
Sabato 24 novembre
Stesso programma di venerdì.
Inoltre ore 15,30 possibilità di
Confessioni.

San Carlo e Santa 
Maria Nascente
Giovedì 22 novembre dalle ore

Il giovane brugherese
Francesco Magni en-
tra a far parte del
Consiglio pastorale
della Diocesi di Mila-
no. È stato nominato
dall’arci vescovo An-
gelo Scola quale rap-
presentante (insieme
ad una coetanea) dei giovani del
movimento di Comunione e Li-
berazione. Altri giovani entrano a
far parte del Consiglio in rappre-
sentanza di Azione cattolica,
Acli, Comunità di Sant’Egidio,

Focolari e Rinnova-
mento dello Spirito.
Inoltre è stato nomi-
nato un giovane per
ogni zona pastorale in
rappresentanza della
pastorale giovanile
ordinaria.
Magni, della parroc-

chia brugherese di San Paolo,
laureato in Giurisprudenza, in
passato ha ricoperto anche inca-
richi apicali come rappresentan-
te degli studenti negli organi ac-
cademici dell’Università statale. 

NOMINATO UN BRUGHERESE

GIORNATA MISSIONARIA

Un grande grazie per la so-
lidarietà dimostrata da
tanti brugheresi.
È quello che vuole formu-
lare Brugherio Oltrema-
re,l’associazione che so-
stiene concretamenti i
tanti missionari brughere-
si sparsi per il mondo, ren-
dendo noti i numeri della
raccolta di beneficienza ef-
fettuata domenica 28 otto-
bre in occasione della gior-
nata missionaria mondia-

le. La cifra finale ammonta
a 4310 euro, che, come
spiegato dall’associazio-
ne, andrà devoluta alla
Pom, le Pontificie opere
missionarie.
La raccolta è stata effet-
tuata in tutte le parrocc-
chie della Comunità pa-
storale.
Qui a lato, una immagine
del banchetto che si è te-
nuto sul sagrato della
chiesa di San Bartolomeo.

Brugherio Oltremare: grazie per la solidarietà

9,30 alle 11,30 nella chiesa di San
Damiano. Pomeriggio: dalle ore
15 alle 18 a Sant'Albino.
Venerdi 23 novembre:
dalle 9,30 alle 11,30 a San Damia-
no e il pomeriggio dalle 15 alle 19
Sabato 24 novembre: mattino
dalle 9,30 alle 11,30 a San Damia-
no;  pomeriggio animazione dei
ragazzi
Domenica 25 novembre: ore
11.30 chiusura con la messa.

San Carlo 
Giovedì 22 novembre alle ore
20,30 Santa Messa di apertura
delle Giornate eucaristiche.
Venerdì 23 novembre alle ore
15 Adorazione comunitaria.
Durante tutte le giornate, la
chiesa è aperta per l’Adorazione
personale.

Francesca  Lozito

Il giovane Francesco Magni
nel consiglio diocesano

Gli esercizi spirituali per i giovani
della Diocesi di Milano si svolgono
nelle 7 zone pastorali. Per Bru-
gheio il riferimento è quello della
chiesa Santi Filippo e Giacomo -
Via Alberto da Giussano - Giussa-
no (MB) Il predicatore don Cristia-
no Passoni
Gli esercizi si terranno nelle gior-

BRUGHERIO PARTECIPA A QUELLI DELLA ZONA 5° A GIUSSANO. PREDICATORE DON PASSONI
nate del 19, 20 e 21 novembre dalle
20.45 alle 22.
Le tre sere di esercizi verteranno su
tre figure di fede del Vangelo di
Giovanni: Nicodemo (Gv 3,1-15):
la ricerca della verità, il desiderio di
conoscere e lo stupore di fronte al-
la rivelazione; il discepolo amato
(Gv 20,1-10): un cammino di fede

ispirato da un amore profondo e
misteriosamente potente;
- Tommaso (Gv 20,19-29): l’espe-
rienza feconda del dubbio e l’invito
sempre attuale a credere senza ve-
dere.
Per i ragazzi della Comunità pasto-
rale di Brugherio il ritrovo è alle ore
20 a San Carlo.

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
Gli esercizi si inseriscono nell’am-
bito del cammino “Varcare la so-
glia”: tre tempi di cammino per i
giovani che prevedono, nel secon-
do passaggio, quello che porta al-
l’Avvento, i giovani interrogarsi
sulle domande della fede, in cui si
incontrano le gioie e le fatiche del
credere.
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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
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.
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n Consiglio pastorale
unitario, quello di sabato
10 novembre presso la

parrocchia di San Paolo. molto
partecipato e ricco di provoca-
zioni. Una “sessione” dedicata
alla formazione e alla preghiera
dei consiglieri.
Dopo la recita comunitaria del-
l’ora media il parroco della co-
munità pastorale Epifania del Si-
gnore, don Vittorino Zoia ha ri-
chiamato alla grande opportu-
nità, donataci dall’anno della fe-
de, di vivere l’essenzialità e la pre-
ghiera.
Quest’anno particolare chiama
ciascuno personalmente a rive-
dere la qualità del nostro sì al Si-
gnore, che é declinato nell’invo-
cazione «mio Signore e mio
Dio».
L’Altro diventa relazione fon-
dante per la mia vita, il cammino
è continuamente illuminato da
Cristo. Si è chiamati a vivere una
vita spirituale, a costruire su salde
fondamenta, come racconta l’e-
vangelista Matteo al capitolo 7.
Da qui, la coscienza di vivere nel-
la Chiesa non un “io”, ma un
“noi”.
Secondo il parroco dunque, il
Consiglio pastorale unitario deve
essere inserito profondamente
dentro il cammino delle quattro
comunità parrocchiali, è un noi
appartenente alla Chiesa e siamo
chiamati a servire quest’apparte-
nenza e a sentire la Chiesa come
una nostra famiglia.
Poi, la parola è passata a don
Alessandro Maggioni, che, pro-
prio con questo stile ha presenta-
to e commentato ai consiglieri
presenti la lettera pastorale del
nostro arcivescovo Angelo Scola

“Alla scoperta del Dio vicino”.
Già dall’indice si evidenzia la
grande e ricca tradizione di fede
della nostra diocesi ambrosiana.
La lettera è indirizzata a tutti i
battezzati, e a tutti coloro che
vorranno accoglierla per vivere
una realtà nuova. Indicazione
importante anche per l’operare
delle nostre comunità.
Rileggendo gli orientamenti
proposti e i suggerimenti opera-
tivi, in filigrana emerge il deside-
rio di una ricerca di un Dio vici-
no. un desiderio di fraternità, un
impegno maggiore nella testi-
monianza.
Nessuno può credere da solo, co-
me nessuno può vivere da solo,
come dice lo stesso catechismo
della Chiesa cattolica.
Durante la mattinata , poi, nel
mettere in comune risonanze e
suggestioni, si sono rincorse le
immagini e le similitudini con le
figure dei Magi, parlando di ricer-

ca e di cammino condiviso.
Un intervento ha ripreso l’affer-
mazione del nostro arcivescovo,
che nella lettera pastorale scrive
che la missione della Chiesa non
è un accanimento nel proseliti-
smo, ma una testimonianza che
lascia trasparire l’attrattiva di Ge-
sù, è lo struggimento perché tutti
siamo salvati.
Spazio anche al confronto “di
senso” rispetto alle attività che
propone la comunità pastorale:
provocati da un membro del
consiglio si sono chiesti se, al di là
dei numeri di partecipazione a
questo o a quel momento orga-
nizzato dalla Comunità pastorale
quanto fatto abbia lasciato poi un
segno nella vita di ciascun mem-
bro della Comunità. perché, dun-
que, si organizzano tante cose.
Importante, naturalmente, que-
sto tipo di confronto, come il
momento delle comunicazioni
delle varie celebrazioni comuni-
tarie e dei momenti forti proposti
a tutta la città e segnati dalla cifra
dell’anno della fede.
Come chiede il cardinale Scola
nella lettera pastorale, siano essi
momenti comuni attraverso i
quali esprimere quella plurifor-
mità nell’unità che è il bene pro-
prio della comunione.
Sono stati illustrati anche il caeln-
dario delle attività previste nella
ricorrenza del 400° anniversario
della traslazione delle reliquie dei
re Magi da Sant’Ambrogio alla
parrocchiale e l’importante ini-
ziativa del Movimento per la vita

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Il sole, la luna e le stelle sono “segni” della presenza di Dio
così come le nostre esperienze di fede, speranza e amore, lo
sono della presenza del Signore nella Chiesa e in mezzo a
noi. Se il Signore è presente, è possibile riconoscerlo e vederlo
venire.
S’impara dalla parabola del fico perché tutta la realtà è
una “parabola”, del mistero della vita. Come un ramo
tenero e le foglie che spuntano dicono l’estate vicina, così la
venuta e la presenza di Gesù mostrano ormai prossimo
l’ultimo tempo, perché lui è l’ultima parola della creazione
e della storia. 
La sola cosa nuova è essere contemporanei di Gesù e la vera
novità di vita è quella del Vangelo. Niente può superare le

parole del Signore; esse non passano perché sono sempre
nuove, attuali.

La tribolazione della storia e quella del cosmo dicono
l’oscurarsi delle luci del creato di fronte allo splendore del
Figlio che viene in gloria e potenza. Lui è la luce che fa
impallidire ogni altro preteso “lume” della nostra superbia e
di molta cultura odierna. Nessun dubbio sull’esito finale
della storia dei popoli.
Chi è chiamato alla salvezza, che è sempre dono, vive ogni
giorno in modo pieno la propria elezione. Nell’amore e nel
mistero insondabile di Dio, è eletto ogni uomo e ogni donna
della terra. Tutto quello che Gesù dice, accade. 
Anche quando dice che nella luce della fede entrano tutti i
figli di Dio.

Alla fine… verrà la fine, la pienezza, la luce, l’ultima
compassione. Quell’ora non la conosce neanche il Figlio che
condivide la nostra attesa e vigilanza. La storia è nelle mani
di Dio. Anche la nostra. Non c’è spazio per l’angoscia, ma
ogni ora è tempo di attesa e ogni opera è dentro il
comandamento dell’amore perché anch’essa è attesa
dell’incontro.

Cos’è la fine? “Quello che il bruco chiama fine del mondo, il
resto del mondo chiama farfalla” (Lao Tzu). “Amici, mi
sento / un tino bollente / di mosto dopo / felice vendemmia:
/ in attesa del travaso. / Già potata è la vite / per nuova
primavera” (padre Turoldo).

Angelo Sceppacerca

In alto: 
un momento
del Consiglio
pastorale

Sotto a
sinistra: 
don Vittorino
Zoia; 
a destra: 
don
Alessandro
Maggioni

U

[comunità pastorale]

L’INCONTRO DEL 10 NOVEMBRE A SAN PAOLO, TAPPA IMPORTANTE DEL PERCORSO
LA LETTURA DELLA LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO SCOLA OCCASIONE DI SPUNTO

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
ANNO DELLA FEDE, LE COORDINATE

che, anche grazie a un incontro
conoscitivo che si è tenuto il 9
novembre, sta promuovendo e
sostenendo la raccolta di firme
per una petizione a livello euro-
peo per il riconoscimento del di-
ritto alla vita.
Alla fine della mattinata il pranzo
diventa sempre occasione di en-
tusiasmo e passione ecclesiale
per il cammino comunitario.

Paolo Polvara
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

orna anche a Brugherio
sabato 24 novembre la
raccolta nazionale della

Colletta alimentare. Promossa dal
Banco di solidarietà, ente sostenu-
to dal Banco alimentare della
Lombardia, sarà presente in tutti e
10 i supermercati della città.
Gli organizzatori volontari ricor-
dano che chi volesse partecipare
nel dare una mano con la raccolta
del materiale può inviare una mail
ab banco.brugherio@hotmail.it e
verrà subito contattato.
Il Banco di solidarietà, le cui raccol-
te mensili si tengono presso la par-
rocchia di San Paolo e presso l’ora-
torio di Maria Bambina, sostiene
più di 200 famiglie in difficoltà.
Una cifra grande, che si è acutizza-
ta con l’inasprimento della crisi
economica che ha toccato tante fa-
miglie anche nella nostra città.
Il Banco di solidarietà con la rac-
colta Famiglie solidali lavora in
stretta sinergia con le altre associa-
zioni caritative brugheresi in prima
linea su questo fronte davvero cal-
do dell’aiuto a chi scivola verso una
condizione di povertà impensata
fino a poco tempo prima.
Ma come si svolgerà la raccolta di
sabato 24 novembre?
In tutta Italia e quindi anche a
Brugherio, più di 130.000 volonta-
ri della Fondazione banco alimen-
tare Onlus, in oltre 9.000 super-
mercati, inviteranno a donare ali-
menti a lunga conservazione che
verranno distribuiti a più di 8.600
strutture caritative (mense per i po-
veri, comunità per minori, banchi
di solidarietà, centri d’accoglienza,
ecc.) che aiutano 1.700.000 perso-
ne povere.
Le donazioni di alimenti ricevute
durante la Giornata nazionale della
Colletta alimentare  andranno a in-

tegrare quanto la Rete banco ali-
mentare recupera grazie alla sua at-
tività quotidiana, combattendo lo
spreco di cibo (nel 2011
58.390.000 kg di alimenti, pari a un
valore di circa 128 milioni di euro
ovvero al carico di oltre 1.700 tir).
Le ragioni di fondo di questo gesto
di carità sono descritte nel testo
delle “dieci righe”, pensate per fa-
vorire un dialogo con tutti coloro
che a vario titolo partecipano alla
giornata nazionale: «La crisi conti-
nua a cambiare la vita di molte per-
sone. L’unica possibilità è soprav-
vivere, sperando che tutto prima o
poi passi? Perché riproporre pro-
prio oggi la Colletta Alimentare?
Che novità ci attendiamo? Anche
dentro le difficoltà, io esisto e non
mi sto dando la vita da solo, sono
fatto e voluto in questo istante da
Dio: questo, come disse don
Giussani (il Banco alimentare è
una espressione di Comunione e li-

SI TERRÀ SABATO 24 NOVEMBRE NEI DIECI SUPERMERCATI DELLA CITTÀ
OGNI MESE LA RACCOLTA «FAMIGLIE SOLDALI» AIUTA 200 NUCLEI IN DIFFICOLTÀ

ANCHE A BRUGHERIO TORNA
LA COLLETTA ALIMENTARE

T

berazione ed è stato voluto da don
Giussani, ndr), “è il tempo della
persona”. Solo la riscoperta di que-
sto rapporto originario permette
di vivere ogni cosa da uomini: per-
ché tutto è occasione per incontra-
re Chi mi sta dando la vita ora.
Questa è la novità che attendiamo:
poterLo incontrare ancora. Per
questo ti invitiamo a partecipare
insieme alla Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare: fare la
spesa per chi ha più bisogno».
Questo evento, che gode dell’alto
patronato della Presidenza della
Repubblica e del patrocinio del
Segretariato sociale della Rai, è re-
so possibile grazie alla collabora-
zione dell’Esercito italiano e alla
partecipazione di decine di migliaia
di volontari aderenti all’As so cia -
zio ne Nazionale Alpini, alla So cie -
tà San Vincenzo De Paoli e alla
Compagnia delle Opere Sociali.

F. Loz.

[comunità pastorale]

In alto: il  Banco di solidarietà di Brugherio
in basso: una volontaria

PER LA PRIMA VOLTA UN’UNICA CELEBRAZIONE PER TUTTE LE CLASSI

MESSA PER TUTTI I COSCRITTI 
30 NOVEMBRE A SAN BARTOLOMEO
La messa per i coscritti di tutte le classi di leva (è una
novità rispetto al passato) si terrà alle 19,30 il 30 no-
vembre a San Bartolomeo. A celebrarla sarà il parroco
della comunità pastorale don Vittorino Zoia.

Alcune classi si ritrovano poi singolarmente per un
momento di convivialità dopo la celebrazione eucari-
stica.  Diamo qui le informazioni essenziali che sono
pervenute in redazione da alcune classi.

La classe 1947 concluderà la serata con una cena
presso lo Sporting. Per le adesioni rivolgersi a Marisa
tel. 039/870152. 

La classe 1942 si incontrà il  30 novembre , presso il
Ristorante "Il Monello" di Via Dorderio. Le iscrizioni

si ricevono da Foto Ribo entro il  25 novembre. Per ul-
teriori informazioni telefonare a: Rita: 039/879877
Augusta: 039/878720.

La classe 1948 si ritrova venerdì 30 novembre  al ri-
storante "Il Glicine" in via San Maurizio 234.
Prenotarsi con caparra di euro 20 da Franca Merceria
in via Dante.

La classe 1949dopo la funzione religiosa si ritroverà
al ristorante Mirò in  via S. Antonio, 24 -Brugherio.
La serata sarà allietata da musica. Le prenotazioni sa-
ranno raccolte presso il bar tabaccheria “Siesta”  in
via Santa Clotilde, 19  tel 039 2871753 previa caparra
di 15 euro. 
Per eventuali informazioni: Pozzi Luigi 039 877969

Mob. 333 4 262728; Bonalumi Riccardo 039 2871378;
Bonalumi Florinda 039 882392.

I coscritti del 1946 faranno la cena sabato 1 dicembre
alle ore 20 presso il Ristorante "Mirò" (piscina comu-
nale). Le iscrizioni presso Nando e Luigi.

Coscritti 1935: L'appuntamento è per sabato 8 di-
cembre  alle ore 12.30. Il pranzo è al ristorante "Il
Monello" di via Dorderio tel. 338.1276239.
Naturalmente  pomeriggio in musica. Le adesioni si ri-
cevono presso il  "Bar Beretta" di via Dante.

La classe 1943desidera incontrarsi in amicizia dopo
la messa. L'eventuale adesione ai seguenti numeri:
Vittorio: 039/2871767; Maria: 039/87844.

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore: 
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità: 
cell. 329.68.21.847
inserzioni@
noibrugherio.it

Stampa: 
Seregni Cernusco Srl
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato 
in 7000 copie

Per sostenere 
Noi Brugherio
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511



23 17 novembre 12[sport &
tem

po libero]

Torna alla vittoria l’asd
Brugherio, dopo la
sconfitta nella scorsa
giornata. Per i verdeblu,

che militano in Promozione gi-
rone B, arriva la vittoria tra le
mura amiche contro il Cob 91,
col risultato di 1-0. Gli uomini
allenati da Porro riescono ad
avere la meglio sugli avversari
grazie alla rete di testa firmata da
Di Modugno, nei primi minuti
del secondo tempo. I brugheresi
grazie a questa vittoria balzano

Asd Brugherio scala la classifica
Quinto posto in Promozione

al quinto posto in classifica, la-
sciandosi alle spalle il folto grup-
po di metà classifica. 
Rinviate invece le partite per
Sant’Albino San Damiano e
Cgb (seconda categoria, girone
T). Il Sasd capolista era atteso
sul campo del Pro Victoria,
mentre il Cgb sul campo della
Speranza. Ma entrambe le gare
sono state rinviate per imprati-
cabilità del campo, causata dalla
scrosciante pioggia caduta nel
week end. Entrambe le squadre

venivano da una sconfitta. 
Per quanto riguarda le squadre
giovanili, il Brugherio (promo-
zione regionale) ottiene una
netta vittoria esterna per 0-3,
contro l’Ardor Lazzate. Secon-
da vittoria consecutiva per i
brugheresi. Negli Juniores pro-
vinciali, arrivano due belle vit-
torie per Cgb e Sasd. Il Cgb bat-
te il Creando per 1-3, mentre il
Sasd sconfigge in casa l’Ausonia
col risultato di 4-0.
Nel calcio a 5 seconda vittoria di

Rinviate per pioggia le partite di Sasd e Cgb in Seconda categoria

fila per il Futsal San Damiano (se-
rie C2 regionale), che sconfigge in
trasferta il Base 96 Seveso per 6-8
e si conferma in testa alla classifi-
ca. Battutad’arresto invece per il
Cgb contro l’Abra per 4-5. I gial-
loblu subiscono il gol della scon-
fitta nei minuti finali.
Prossimi impegni: Cesano Ma-
derno – Brugherio, 18/11/2012,
ore 14.30; Sasd – Nino Ronco,
18/11/2012 ore 15.30; Cgb – Ve-
dano, 18/11/2012, ore 15.30.

Luca Castelli

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI - CONSULENZA

AMMINISTRATORE:

Dr. Andrea Monti

M & R International Srl

Via Volturno 80 - Residenza Fiori

Brugherio MB

Ufficio: 039 878938

amministratore@mrinternational.it

Amministrazioni condominiali:

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

• Esecuzione delibere assembleari e osservanza del regolamento condominiale

• Predisposizione ed invio rendiconto e preventivo delle spese

• Disciplina dell'uso e del godimento delle cose comuni

• Conservazione dei documenti per i tempi previsti dalla legge

• Tenuta dei libri contabili e registri del condominio

• Gestione c/c condominiale trasparente e computerizzata

• Sito web condominiale

• Riscossione contributi ed erogazione delle spese

• Controlli diretti dei lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari

• Consulenza per tutte le problematiche relative al condominio

• Reperibilità costante

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

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

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

CICLISMO - MOUNTAIN BIKE

Si terrà domenica 25
novembre al parco
Increa la 3° prova del
Giro d'Italia Cross.
Negli anni scorsi l’a-
naloga manifesta-
zione che si teneva ad Increa era valida per il Trofeo
Lombardia, mentre quest’anno il livello è nazionale e
dunque parteciperanno i migliori atleti della catego-
ria. La gara si disputerà in diverse partenze (dalle ore
9,30 alle ore 14,30 circa) in base alle categorie ed è at-
tesa una partecipazione di oltre 300 atleti. Organizza-
no Lega Ciclistica e Mtb Increa.

PALLAVOLO

Tornano a vincere i Diavoli Rosa
(serie B1) battendo per 3-0 i rivali
del Pallavolo Reima Crema e con-
quistando così 3 punti che permet-
tono di dare respiro alla classifica.
La vittoria arriva al termine di una
partita combattuta. Per i rosanero
è la prima vittoria “piena” in cam-
pionato e si trovano ora ottavi in
classifica.
Sconfitto il Sanda Volley (serie C
regionale) per 3-2 sul campo del-
l’Iseo Pisogne. Le ragazze brughe-

resi, in vantaggio nei primi due set,
si sono fatte rimontare dalle av-
versarie e non sono riuscite a por-
tare a casa la vittoria al tie break.
Perdono anche le ragazze del
Cgb, sconfitte dal Boys San Mauri-
zio per 3-1. 

Prossimi impegni: Cantù — Diavoli
Rosa, 17/11/2012 ore 21; Sanda
Volley — Cof Lariointelvi,
17/11/2012 ore 21; Cgb — Vis Volley
Basiano 2010, 18/11/2012 ore 20.

I Diavoli rosa battono Reima Crema 3-0A Increa il Giro d’Italia

INCONTRO GRATUITO SABATO 24 NOVEMBRE

Mamme e papà non si nasce ma si diventa. E per es-
sere sostenuti in questo difficile compito di genitori
l’associazione per il benessere psicologico “Oha-
na”organizza sabato 24 novembre una mattinata
gratuita nella quale sperimentare le proposte  che
partiranno nei mesi successivi. «Si tratterà di in-
contri rivolti a mamme in attesa o con bimbi fino a 6
mesi sulla relazione con il nascituro e incontri per
mamme e papà di bimbi dai 2 ai 4 anni su temi della
relazione educativa» spiega Stefania Perduca, psi-

cologa e fondatrice dell’associazione. «Gli incontri
saranno condotti da psicologi e pedagogiste, con
l'obiettivo di sostenere i genitori nei primi momenti
di relazione col proprio figli, rispondere a dubbi e
domande e proporre temi di interesse educativo
come le regole, la relazione tra fratelli, il rapporto
col cibo e il sonno ed altri argomenti proposti dagli
stessi partecipanti. Si tratterà di gruppi di discus-
sione condotti da esperti ma finalizzati al confronto
tra tutti i presenti».

L’iniziativa si tiene presso la palestrina del Cgb, via
Manin 73 a Brugherio. Dalle 10 alle 12 spazio aperto
alle mamme in attesa e con bimbi fino ai 6 mesi,
dalle 10,30 alle 11,30 incontro con i genitori dei
bimbi dai 2 ai 4 anni su “Costruire una relazione
educativa efficace: l’arte della fiducia”. Gli incontri
sono gratuiti. Interverranno le psicologhe Stefania
Parduca, Raffaella Riboldi, Laura Ceccato e la pe-
dagogista Francesca Morganti. Informazioni: asso-
ciazioneohana@gmail.com cell. 347.0434324.

“La famiglia accanto”:  formazione per mamme e papà

Professore impartisce RIPETIZIONI
* assistenza scolastica individuale, 

con verifica costante dei progressi
* preparazione test di 

ammissione all’Università

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

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ SCUOLA 2012/2013

N.B. Il professore 
insegnerà, prima di tutto, 
il METODO DI STUDIO
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Ogni settimana 
puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it

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
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Biloslavo, il racconto della guerra
e la passione del reporter
[cultura]

Si è tenuto martedì l’incontro promosso dall’Ordine nazionale dei giornalisti

BOSCO IN CITTA’

Domenica 25 novembre si
terrà, presso la residenza per
anziani Bosco in Città (via King,
4 - ore 10,30 - 18) gestita dalla
KCS caregiver cooperativa so-
ciale, la tradizionale mostra dei
prodotti realizzati dagli ospiti
nei laboratori di animazione,
gestiti dal gruppo “Caritativa”
della parrocchia San Paolo e
dai volontari del gruppo A.vo,
con la supervisione degli ani-
matori della struttura. Si tratta

di lavoratori di cucito, lana, pit-
tura. Altro laboratorio molto at-
teso come impegno settimana-
le, è quello della pittura su stof-
fa che è svolto il venerdì matti-
na. Utilizzando la tecnica dello
“stencil”. 
L’obiettivo dei laboratori - spie-
gano nella struttura -   è quella
di mantenere vive le capacità
manuali, espressive e cognitive
degli ospiti facendo emergere
gli interessi personali.

ARTE 

Un pomeriggio per scoprire due grandi
della pittura moderna: i maggiori espo-
nenti della cosiddetta “Secessione
viennese”. È la proposta dell’associa-
zione culturale Sub Rosa, con il patro-
cinio del Comune di Brugherio, attra-
verso la mostra fotografica e la lezione
“Dalla secessione di Gustav Klimt al
sogno di Egon Schiele”. Relatori la pro-
fessoressa Marcella Gibertoni, il dottor
Francesco Pelizzoni e il dottor
Fernando Brivio. «Klimt (nell’immagi-
ne particolare di una sua opera della lo-

candina dell’incontro) e Schiele  - spiega
Pelizzoni - sono parte di un percorso ar-
tistico-filosofico che illustreremo sia
nell' ambito biografico, sia attraverso le
opere significative dei due autori sia
mediante l'inquadramento storico, so-
ciale, letterario.
Il percorso artistico-letterario di Sub
Rosa ha già superato la prima tappa (lo
scorso 26 maggio) con l'esposizione del
Mondo Preraffaellita».
Sabato 24 novembre 2012 alle 14, pres-
so la Biblioteca civica in via Italia 27.

Si parla di Klimt e Schiele con Sub RosaMostra dei lavori degli anziani

L a scorsa settimana si tro-
vava in un blindato in
Afghanistan saltato sopra
una mina anticarro con 25

chili di esplosivo. Martedì alle 18
era in biblioteca a Brugherio rela-
tore di un incontro dedicato ai
giovani giornalisti.
Due estremi emblematici che ben
descrivono la vita di Fausto
Biloslavo: reporter di guerra, pa-
dre di famiglia, una passione in-
controllabile per il giornalismo
fatto di testimonianza diretta.
L'incontro brugherese era inseri-
to nella rassegna BruMa, ma vo-
luto e finanziato dall'Ordine dei
giornalisti, di cui una significativa
rappresentanza sedeva in platea
tra la trentina di persone presenti.
Presente anche Maria Ancilla
Fumagalli, responsabile ufficio
stampa del Comune di Brugherio
e che dell’Ordine è consigliere.
Il giornalista ha esordito pro-
prio con il filmato dell'esplosio-
ne, ripresa da un aereo in volo
sopra ai mezzi italiani.
«Eravamo in 5 nel “mostro” -
racconta Biloslavo -, un Cougar
americano di 14 tonnellate.
Improvvisamente abbiamo sen-
tito un botto tremendo che ha
sfasciato la parte davanti del
blindato». In quei momenti,
prosegue, più che paura si prova
sorpresa: «Mi sono sentito come
se una enorme mano di un dio
talebano avesse preso il blindato
come fosse un giocattolo».
Fumo, confusione, «non capisci
se sei vivo o morto e cerchi gli
sguardi dei soldati per capire se
sei ferito o no». Fortunatamente
nessuno ha riportato danni gra-

zie anche all'ancoraggio, cinture
di sicurezza tipo Formula 1 che
tengono i soldati immobilizzati
sul sedile, «altrimenti basterebbe
il contraccolpo per rompersi
l'osso del collo contro il tettuc-
cio», aggiunge prima di consta-
tare: «il santo che protegge i sol-
dati e i giornalisti ha fatto sì che
io possa essere qui stasera».
L'incontro, pensato per i giovani
giornalisti, è stato una lezione
per tutti i giovani all'ingresso nel
mondo del lavoro. «A vent'anni
ci ha mossi una grande passione
– ricorda il reporter pensando ai
2 amici con cui ha iniziato la

professione -, per finanziare il
primo viaggio io facevo il custo-
de in un campeggio, un collega
vendeva libri e il terzo conse-
gnava carta igienica. Così abbia-
mo trovato i primi fondi e siamo
partiti per l'Afghanistan, che era
un po' il Vietnam degli anni '80».
Fiuto, istinto, professionalità,
«l'importante è capire in cosa si è
bravi, scegliere una strada e se-
guirla con tenacia e passione e di
certo qualcosa di buono ne
uscirà». 
Una carriera piena di successi,
quella del reporter. Iniziata nel
1982 appena ventenne con una

rocambolesca foto di Arafat in
fuga dal Libano, con Biloslavo
unico a scattare tra decine di
esperti fotografi internazionali
grazie ai buoni offici di una guar-
dia palestinese amante dell'Italia.
E proseguita attraverso le guerre
nei Balcani, in Africa, in medio
oriente, in Afghanistan.
Momenti di gioia e altri terribili,
tra cui 7 mesi di prigionia a Kabul,
decine di stragi viste e raccontate.
Davanti all'orrore, spiega, «ricor-
di la tua spinta giovanile: ti dice
che queste cose vanno fatte vede-
re, allora accendi un sigaro per
non sentire l’odore dei morti e
inizi a fotografare e scrivere».
Perchè la guerra, conclude, «è
sempre e dappertutto sporca,
brutta e cattiva. Nessuna è giusta,
forse qualcuna necessaria. E noi
reporter davanti alla guerra rac-
contiamo la verità. Non quella
con la “v” maiuscola, quella non
spetta a noi. Possiamo solo rac-
contare quello che vediamo, delle
piccole verità e delle piccole
realtà che troviamo scavando un
po’ in quello che abbiamo davan-
ti agli occhi».

Filippo Magni

Il reporter di guerra
Fausto Biloslavo

Andro Merkù, conduttore
dell’incontro

Alberto Lazzarini, presidente
della commissione cultura
dell’Ordine dei giornalisti

«Settimana
scorsa ero
su un blindato 
in Afghanistan
che è saltato
su una mina
anticarro.
Il mezzo
è distrutto,
noi vivi
per miracolo»

«La guerra
è sempre
brutta,
sporca
e cattiva.
Il giornalista
può solo
raccontare un
po’ di verità»
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S i apre all’insegna del diver-
timento la 33esima stagio-
ne di prosa del teatro San
Giuseppe. Venerdì 23 e sa-

bato 24 novembre la sala di via Ita-
lia ospiterà la nuova edizione di
“Boeing Boeing”, commedia da
record firmata Marc Camoletti, ri-
masta in cartellone a Londra per
ben 7 anni consecutivi a partire dal
1965 e tornata alla ribalta nel 2007
con un “restyling” retro in puro sti-
le anni ‘60 dove tutto, dalle sceno-
grafie ai costumi, rimanda a quel
decennio. Tale fu il successo dello
spettacolo teatrale originale, che la
Paramount ne produsse una ver-
sione cinematografica, che vedeva
fra i protagonisti Tony Curtis e
Jerry Lewis.
Lo spettacolo torna sui palcosceni-
ci del nostro Paese a quarant’anni
di distanza dall’ultima grande pro-
duzione italiana, curata da Lucio
Ardenzi nel 1966, in un allestimen-
to fedele alla versione che riscosse
un enorme successo sia a Londra
che a Broadway, dove si è aggiudi-
cato un Tony Award come miglior
revival anni ‘60 nel 2008. Mark
Schneider firma la regia di questa
nuova edizione italiana, che  vede il
ritorno sulle scene di Gianluca
Guidi, affiancato da Gianluca Ra-
mazzotti e attorniato da un cast in-
ternazionale.
Protagonista è Bernardo, architet-

nCINERCIRCOLO

Luca e Bruno, 
due  generazioni 
a confronto

Bruno è uno scrittore su
commissione: la sua ultima
fatica è la biografia di una
famosa pornostar slovacca
diventata produttrice di film
per adulti. Per arrotondare
offre ripetizioni a domicilio a
ragazzi più o meno svoglia-
ti, fra i quali c’è Luca. Un giorno la madre del ragazzo, in
procinto di partire per l’Africa per lavoro, chiede a Bruno
di ospitarlo per sei mesi e gli rivela che Luca è in realtà
suo figlio. Il ragazzo però non sa nulla e la donna non vuo-
le che scopra chi è suo padre. Inizia così una convivenza
che cambierà entrambi.
21 novembre ore 21; 22 novembre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

n INCONTRI

Curare con i piedi 
Il dottor Valesi al Lucignolo Café
Una serata dedicata alla salute e al benessere, sia fisico
che interiore. Il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 ospi-
terà giovedì 22 novembre il dottor Vincenzo Valesi, medi-
co di famiglia che ha il proprio ambulatorio a pochi metri
di distanza dal locale. Sarà presente anche la naturopata
Rita Valettini. Il dottor Valesi  parlerà di riflessologia plan-
tare. La riflessologia, tecnica di massaggio basata sul
concetto che su mani e piedi si trovino riflessi tutti gli or-
gani del corpo, è una terapia olistica (parte, cioè, dal prin-
cipio che ogni aspetto della vita può influire su benessere
e salute della persona), e può essere utilizzata in alterna-
tiva o come supporto alle terapie mediche convenzionali. 
Al termine della serata, durante la quale verranno proiet-
tate slide esplicative, i due ospiti saranno a disposizione
del pubblico per domande e approfondimenti sul tema.
Inizio ore 21.

Due incontri per capire come si può risparmiare e far bene all’ambiente
Due serate dedicate al mondo del-
l’energia pulita. Il Gas (Gruppo di
acquisto solidale) di Brugherio, in
collaborazione con Co-Energia,
organizza due incontri presso la
biblioteca civica di via Italia 27 per
approfondire il tema dell’energia
ecosostenibile.
Il primo appuntamento, dal titolo
“Il mercato dell’energia, verso la
fine del petrolio”, è in programma
per venerdì 23 novembre e fornirà
un’analisi dell’attuale mercato
energetico  a livello mondiale e i
suoi prossimi sviluppi. Ci si soffer-
merà inoltre sulle scelte concrete
che possono aiutare le famiglie a
consumare in modo più consape-
vole e risparmiare.
L’appuntamento del 30 novem-
bre, dal titolo “La bolletta sosteni-
bile: la proposta di Co-Energia”,
illustrerà invece una proposta per
passare dal proprio gestore attuale
a un’azienda che produce energia
pulita.
Giuseppe Vergani, del Gruppo di
acquisto solidale, presenta breve-
mente il progetto. 
«I Gas nascono inizialmente per
l’acquisto di prodotti materiali, in
primo luogo alimentari e prodotti
per la casa. Condividiamo scelte e
acquistiamo seguendo criteri etici,
promuovendo il consumo critico,
il basso impatto ambientale, il chi-
lometro zero. Negli ultimi anni sia-
mo passati anche al campo dei ser-
vizi: telefonia, assicurazioni e, ap-
punto, energia. La prima forma di
consumo etico è il risparmio: nella
serata del 23 spiegheremo come si

to italiano di successo che vive a
Parigi e si destreggia fra tre fidanza-
te, tutte assistenti di volo: l’ameri-
cana Gloria (interpretata dall’attri-
ce e modella olandese Barbara
Snellenburg), la spagnola Gabriela
(Marjo Berasategui, lanciata in Ita-
lia da Pieraccioni nel suo “Ti amo
in tutte le lingue del mondo”), e la
tedesca Greta (Ela Weber, volto
noto della TV). Tutto sembra filare
liscio, anche grazie al prezioso aiu-
to della governante Berta (Ariella
Reggio), indispensabile nella com-
plicata gestione di  un’agenda tanto
fitta di appuntamenti. Bernardo è
talmente orgoglioso della situazio-
ne che non perde l'occasione di
presentare tutte e tre le donne al
vecchio amico Roberto. Ma una
serie di ritardi e inaspettati cambi di
programma metteranno a dura
prova i nervi del protagonista.
Una commedia dal ritmo serrato
che non dimostra la sua età e conti-
nua a divertire anche a quarant’an-
ni dal debutto.
23 e 24 novembre, teatro San Giu-
seppe, inizio ore 21. I biglietti sono
in vendita al botteghino e online
sul sito web del teatro all’indirizzo
www.sangiuseppeonline.it. Primi
posti 25 euro, secondi posti 18 eu-
ro; riduzione under18 e over 65:
primi posti 20 euro, secondi posti
15 euro.

Alessandra Ocarni

Al via la 33  ̂stagione di prosa. Il 24 novembre in scena Gianluca Guidi ed Ela Weber

A teatro decolla il divertimento 
“Boeing boeing” al San Giuseppe

Energia verde: le alternative al petrolio

può consumare meno e ri-
sparmiare senza bisogno
di cambiare gestore.
Per chi fosse invece
interessato al pas-
saggio verso un
gestore di “ener-
gia verde”, nella
seconda serata
sp iegheremo
come fare».
Uno dei primi a
sperimentare di-
rettamente il cam-
biamento è stato
Roberto Balbo, refe-
rente per l’energia del
gruppo. 
«Io sono già passato al nuovo
gestore, Trenta, un’azienda con
sede in Alto Adige che produce
la maggior parte della propria
energia da centrali idroelettriche.
Il passaggio è stato semplicissimo,
si fa tutto online e sono previsti
degli sconti per chi sceglie l’adde-
bito in banca. La bolletta è traspa-
rente e molto facile da leggere e
l’ente è molto disponibile. In un
paio di mesi ho completato il pas-
saggio».
La serata del 30 novembre tratterà
in dettaglio del passaggio al nuovo
gestore. Sergio Venezia, presiden-
te di Co-Energia e relatore dell’in-
contro, ci ha fornito qualche anti-
cipazione. 
«Siamo un’associazione nazionale
che riunisce vari distretti di econo-
mia solidale. Il nostro obiettivo è
riuscire a coinvolgere quante più
famiglie possibili in modo da otte-

nere una maggiore forza con-
trattuale, che si traduce in

condizioni migliori. È
stato un processo

lungo, abbiamo im-
piegato 5 anni per
trovare un gesto-
re che ci soddi-
sfacesse: voglia-
mo avere delle
garanzie non so-
lamente sulla

produzione dell’e-
nergia, che deve es-

sere certificata, ma
anche sul trattamento

etico dei dipendenti.
Con Trenta abbiamo anche

stipulato una convenzione:
l’1% della bolletta va a finire in
un fondo utilizzato per svilup-
pare progetti di energie alter-
native; la stessa cifra viene mes-

sa anche dal gestore.  Altro no-
stro obiettivo è diffondere la cul-

tura del risparmio energetico: le
famiglie potrebbero arrivare a ri-
sparmiare fino al 50%».
Al termine dell’incontro del 30,
chi fosse interessato potrà già fare
richiesta di passaggio al nuovo ge-
store: sarà necessario avere con sé
l’ultima bolletta elettrica e il codice
fiscale. Entrambe le serate inizia-
no alle ore 21. Maggiori informa-
zioni sono disponibili sul sito del-
l’associazione Co-Energia:
www.co-energia.org.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito
del progetto “Zone di transito: le
associazioni sugli scaffali della bi-
blioteca”. A.O.
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