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L’uomo
è qui

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’ultima domenica del-
l’anno liturgico è la festa
di Gesù Re dell’Univer-

so, e la Parola ce lo mostra umiliato,
giudicato e condannato da Ponzio
Pilato, il peggior despota che abbia
mai governato per conto di Roma e
del suo esercito, il più catastrofico
dei grandi invasori.

continua a pagina 21

Gv 18,33-37

Allora Pilato gli disse: 

«Dunque tu sei re?». 

Rispose Gesù: 

«Tu lo dici: io sono re. 

Per questo io sono nato 

e per questo sono venuto 

nel mondo: per dare

testimonianza alla verità.

Chiunque è dalla verità, 

ascolta la mia voce».

alle pagine 13, 14, 15, 16

U n libro, un nuovo altare, la
messa con il cardinale Angelo
Scola, processioni, conferen-
ze e altro ancora. È l’anno dei

Magi. E ricchissimo è il programma
delle manifestazioni volute dalla Co-
munità pastorale per celebrare i 400
anni dalla traslazione delle reliquie dei
tre Re dalla chiesetta di Sant’Ambro-
gio alla parrocchiale di San Bartolo-
meo, dove risiedono tuttora.
Celebrare l’anniversario, spiega il
parroco don Zoia, «significa ricono-
scere l’esempio dei Magi, cuori in-
quieti alla ricerca della verità». Al con-
tempo, aggiunge, «la rievocazione può
aiutare a unire la città e a dargli una
maggiore identità»

a pagina 7

Politica
Domenica Primarie
per il centrosinistra

Avviso ai lettori
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9 Fugge gregge di pecore
Traffico bloccato in via Monza
Multato il pastore

Don Vittorino Zoia: «I tre re sono immagine dell’uomo in continua ricerca»
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9 Torna a casa e trova i ladri
In via Nenni uomo
minacciato e derubato

a pagina 3

San Damiano
Sequestrata un’area
con abusi edilizi e
discarica irregolare
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IL PEGGIORIL PEGGIOR
NA TA LENA TA LE
DELLA  MIADELLA  MIA

V ITAV ITA
Domenica 25/11

ore 15 - 17,15
19,15 - 21,15

Lunedì 26/11
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

a pagina 26 e 27

Il prossimo numero di Noi Brugherio, in uscita sabato 1°
dicembre, sarà distribuito  a domicilio in tutte le case 

dei brugheresi. Non lo troverete quindi 
nei normali punti di distribuzione

L’ANNO DEI RE MAGI
Al via gli eventi per i 400 anni dalla traslazione
Il 5 gennaio Messa con il cardinale Angelo Scola

Volontariato
10 anni dell’ Avo
accanto 
agli anziani
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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

Lunedì 26 il convegno del progetto che unisce Brugherio, Monza, Villasanta

Ospitalità alle donne maltrattate
Aumentano i servizi di Artemide
O spitalità alle donne mal-

trattate per evitare il rien-
tro a casa dal partner vio-
lento. È l’ultimo stru-

mento concordato dai comuni di
Brugherio, Monza e Villasanta
per tutelare le vittime di abusi.
L’accordo, sperimentale, sarà si-
glato lunedì 26 novembre nel-
l’ambito del convegno “Artemide
- La rete attiva”, dalle 9 alle 12,30
all’Urban Center di Monza (piaz-
za Castello). La mattinata di lavori
cade all’indomani della Giornata
mondiale per l’eliminazione della
violenza contro le donne ed è
promossa da Artemide, progetto
condiviso da diversi Enti e di cui il
Comune di Brugherio è capofila
sul territorio con il dirigente co-
munale (settore Servizi alla per-
sona) Valeria Borgese.
«L’opinione pubblica - spiegano i
responsabili del progetto - negli
ultimi anni è diventata  molto sen-
sibile al tema. Notizie su abusi,
maltrattamenti, omicidi da parte
di partner sono sempre seguite
con sdegno e preoccupazione
dando l’idea che il problema deb-
ba e possa essere affrontato».
Con una rete di servizi ed enti
coinvolti, proseguono: «Il conve-
gno sarà occasione per rinnovare
la firma al Protocollo di Intesa,  in
corso di scadenza, che sarà am-
pliato con due importanti adesio-
ni, la  Prefettura di Monza e della

Tra queste rientra l’accoglienza,
«esigenza più volte segnalata - ag-
giungono -. Grazie all’accordo
sulle emergenze, che metterà a di-
sposizione di Forze dell’Ordine e
Pronto Soccorso ospedalieri la
possibilità di ospitare  per qualche
giorno le donne che hanno de-
nunciato il partner violento  e non
possono tornare alla propria abi-
tazione».
Il convegno vedrà la presentazio-
ne delle seguenti relazioni: “La
nuova legge regionale di contra-
sto alla violenza contro le donne”
a cura di Sara Valmaggi, vice pre-
sidente del Consiglio regionale
della Lombardia. “Il reato di
stalking alla prova dei fatti. Bilan-

COMMERCIO

Mercatino in piazza domanica 2 dicembre
in centro a Brugherio. In piazza Roma e
dintorni torna Creart. Giunta ormai alla
sua sedicesima edizione, l’ormai famosa
fiera della creatività locale continua a
qualificarsi come una vetrina di lavori
frutto delingegno e rigorosamente fatti a
mano con i caratteristici gazebo bianchi
di decine di espositori.
Realizzata in collaborazione con il Comu-
ne di Brugherio e in collaborazopne con i
commercianti locali, questa fiera itine-
rante dell’artigianato ha lo scopo princi-

pale di promuovere le arti, la creatività e
l’artigianato domestico brianzolo.
Sarà un’occasione per apprezzare rica-
mi, lavori in patchwork, manufatti in le-

gno, in metallo, pietra e in cuoio, scultu-
re, ceramiche, composizioni realizzate
con fiori secchi, quadri, bonsai, candele,
bambole, bigiotteria e miele ed altro an-
cora, visto che sono ben oltre trenta le ti-
pologie di prodotti rappresentati.
Mercatino della creatività anche al Cen-
tro commerciale Kennedy. In questo caso
l’appuntamento si tiene sabato 1 e sabato
15 dicembre con “Hobby & Fantasy”: tan-
te idee — regalo originali e banchetti di
piccolo antiquariato e materiali per colle-
zionisti.

In centro città e al Kennedy arrivano i mercatini

ci e prospettive”, di Vincenzo Fi -
o rillo, Pubblico Ministero presso
la Procura della Repubblica di
Mon za. “Ferite nel corpo, ferite
nell’anima: violenza intrafamilia-
re e disturbi mentali”, di Flora A -
spe si, Ester Di Giacomo – Dipar-
timento di Salute Mentale, A.O.
San Gerardo di Monza. “Violen-
za contro le donne e riflessi sul
mondo del lavoro”, di Ri  ta Pavan,
segreteria CISL Bri an za. “L’Ac-
cordo sulla gestione delle emer-
genze: una nuova risorsa per la
Rete del Progetto Artemide”, di
Maria Pia Ferrario, responsabile
Pronto Soccorso Carate e refe-
rente Progetto Artemide, A.O.
Desio e Vimercate. F.M.

Brianza e l’Ambito sociale  terri-
toriale di Desio: esso diventerà
così una rete pienamente di ambi-
to provinciale».
Durante i lavori si cercherà di
suggerire alcune vie per risolvere
il problema dei maltrattamenti.
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Sequestrata area a San Damiano
per discarica e costruzioni abusive

Nel terreno la Polizia locale ha trovato anche «rifiuti pericolosi»

Costruzioni abusive e rifiuti
speciali  sono stati rinvenu-
ti in un’area di via Corrido-
ni all’interno del civico 15 a

San Damiano (foto accanto)
La scoperta è avvenuta grazie ad
una serie di indagini mirate e con-
trolli che sono durati nel tempo
portati avanti dalla Polizia locale di
Brugherio; un intervento però
congiunto con la Polizia provincia-
le di Monza. 
Nell’area, che è stata posta sotto se-
questro la scorsa settimana, gli
agenti hanno riscontrato una serie
di irregolarità per lottizzazione
abusiva e abuso edilizio. Sono stati
riscontrati: oltre 150 mq di unità
abitativa anziché 20; oltre 50 mq
adibiti ad unità abitativa e uffici an-
ziché a box; una costruzione abusi-
va di un'unità abitativa di oltre 30
mq e un laboratorio adibito ad abi-
tazione; inoltre, sempre nella stessa
area, sono stati rinvenuti anche ri-
fiuti speciali come: Eternit, pneu-
matici, solventi, oli, autoveicoli e
parti di essi, radiatori refrigeranti,
materiali di edilizia... 
L’area sequestrata è stata poi affi-
data al Comune di Brugherio no-
minato custode giudiziario. 
Al proprietario del terreno, presen-
te al momento del sequestro con il
suo avvocato, è stato addebitato il
presunto illecito di lottizzazione
abusiva, abuso edilizio e reato am-
bientale per i rifiuti individuati. Se-
condo gli inquirenti il terreno in
questione era stato trasformato «in
una vera e propria discarica a cielo
aperto». 

[cronaca]

L’operazione, condotta dagli agen-
ti di via Quarto guidati dal coman-
dante Pierangelo Villa, congiunta-
mente con la Polizia provinciale di
Monza, rientra nelle attività di pre-
venzione svolte nel 2012 dal Co-
mando brugherese. Un dato signi-
ficativo che emerge dall’attività di
prevenzione e confermato dalla
Polizia locale cittadina è che «oltre
50 sono stati i controlli fatti nel ter-
ritorio su aree a rischio per contra-
stare i reati di tipo ambientale e di
abuso edilizio. Le operazioni si so-
no svolte con la collaborazione
della Procura della Repubblica e
dell’Asl, presente in ogni circostan-
za in cui è stato reso necessario l’in-
tervento, per garantire la sicurezza
ambientale a tutela della salute dei
cittadini». 
Dalla Locale fanno inoltre sapere
che «i controlli in questa direzione
si sono intensificati negli ultimi due

NON PROFIT

Il ministero delle Politiche sociali ha pubblicato i no-
minativi delle organizzazioni non profit che stanno ri-
cevendo i contributi del 5 per mille sulla dichiarazio-
ne dei redditi del 2010. Si tratta di cinque tra le più no-
te associazioni e organizzazioni di Brugherio. 
In testa per entità di contributi ricevuti c’è l’associa-
zione Marta Nurizzo che si occupa di ricerca contro i
tumori polmorari e assistenza alle famiglie dei mala-
ti operando non solo a Brugherio. Ha incassato
19.918,83 euro. Segue la cooperativa “Il Brugo” che
opera con le persone disabili: ottiene 18.040, 82 euro.
Segue la storica organizzazione Brugherio Oltrema-
re, gruppo di volontariato che sostiene a distanza i
missionari sparsi nel mondo: ha ricevuto 15.064,08
euro. Poi ancora l’onlus la Lampada di Aladino, che

offre assistenza a 360 gradi ai malati oncologici e alle
loro famiglie, ha ricevuto 7.744,72 euro. Infine Bru-
gherio Solidarietà, l’associazione dei volontari che
prestano il loro servizio gratuito presso “Il Brugo”: ha
ricevuto 1.731,55 euro.
Il cosiddetto 5 per mille è la quota delle tasse pagate
con l’Irpef che ogni contribuente può decidere a chi
destinare, scegliendo tra organizzazioni di ricerca
scientifica, volontariato, promozione e conservazio-
ne di beni culturali e promozione sportiva. La quota
che viene destinata alle associazioni dipende dal nu-
mero di persone che decide di destinare loro la pro-
pria quota ma anche dall’imponibile Irpef dei firma-
tari, poiché appunto è un contributo proporzionale
alle tasse pagate. Più si paga di tasse più si devolve.

Arriva alle associazioni
il 5 per mille dell’anno 2010

tre anni perché i reati di tipo am-
bientale stanno crescendo in mo-
do esponenziale; ed  è un dato que-
sto che mette in allarme perché le
sostanze nocive che vengono la-
sciate a cielo aperto si liberano nel-
l’aria e vengono respirate da tutti». 
«Nel caso specifico, l’area si trova
anche in prossimità di unità abitati-
ve, mentre in tutti gli altri casi posti
sotto controllo non erano in pros-
simità di case». Ora la vicenda è
passata di competenza della Pro-
cura della Repubblica di Monza
che  dovrà pronunciarsi sulla sussi-
stenza degli illeciti.

Anna Lisa Fumagalli

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA
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Scuola superiore “congelata”
Non è nel bilancio della Provincia
A ltro che prima pietra. La

Provincia sembra averci
messo una pietra sopra.
Stiamo parlando del pro-

getto per la nuova scuola superiore
di Brugherio, di cui in queste setti-
mane cade il terzo anniversario
della cerimonia con la posa della
prima (e fino ad oggi ultima) pietra.
La notizia negativa arriva dalla Pro-
vincia: non figurano stanziamenti
per la scuola di Brugherio nel Pia-
no triennale delle opere 2012-
2015, cioè la pianificazione di tutti i
lavori pubblici in programma. Pro-
getto insomma rimandato a data
da destinarsi, con il rischio che nel
frattempo cambino di nuovo nor-
me e leggi e magari sia necessario
rimettere mano al progetto già ese-
cutivo dell’edificio.
Alla base del problema ancora il

caos sulla disponibilità di fondi,
passati dalla Provincia di Milano a
quella di Monza, poi rivelatisi in-
sufficienti e quindi rimpinguati

[scuola]

con il dirottamento di un mutuo.
Operazione che però sembra an-
cora infangata nelle pastoie della
burocrazia. E naturalmente non

aiuta il clima da smobilitazione che
si respira in Provincia a Monza vi-
sto che, secondo il decreto legge
del Governo Monti, l’ente locale
sarà chiuso gradualmente a partire
dal prossimo gennaio per conflui-
re nella città Metropolitana a Mila-
no.  Insomma, le carte della scuola
superiore di Brugherio dovrebbe-
ro tornare a Milano, da dove erano
partite quasi quattro anni fa. Già,
per ora solo carte e niente mattoni.
Salvo l’effimera prima pietra posa-
ta nel novembre 2009 alla presenza
del sindaco Maurizio Ronchi e del
presidente della Provincia Dario
Allevi.
«Della scuola a Brugherio c'è biso-
gno. Anche perché vi si possono
immaginare attività per i giovani
del territorio» commenta il Pd sul
proprio blog. P.R.

Il cantiere
abbandonato
Foto Raffaele
Centonze

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

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

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

Progetto dal futuro incerto, come quello di Monza e Brianza

SCUOLA PRIMARIA

Una grande castagnata a scuola.  Con i nonni “addetti”
al fuoco e i genitori e gli alunni coinvolti in un pomeriggio
di animazione e giochi. Il tutto  culminato con la meren-
da a base di caldarroste. È successo alla scuola prima-
ria Fortis lo scorso 9 novembre. Un’iniziativa che ogni
anno riscuote molto successo. Quest’anno l’animazio-
ne è stata incentrata su una sorta di gioco dell’oca a te-
ma, con mamme e papà pienamente coinvolti.
«La castagnata - spiegano le insegnanti - è occasione di
incontro tra le famiglie e la scuola per condividere mo-
menti di serenità, obiettivo primario del Progetto "Gior-
nate aperte"». Le maestre tengono ad esprimere un
«grazie di cuore ai nonni, sempre disponibili, e ai geni-
tori sempre operosi».
Nelle foto: qui accanto il gruppo dei nonni addetti al fuo-
co, più a destra l’animazione in giardino.

Alla Fortis “giornata aperta” con la castagnata per alunni e famiglie
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Pochi genitori al voto per i
rinnovi dei consigli nei tre
istituti scolastici cittadini.
Domenica e lunedì scorso

solo il 13,7 per cento degli aventi
diritto si è avvalso della facoltà di
scegliere i rappresentanti delle fa-
miglie nell’organo di gestione de-
mocratica delle scuole. Una per-
centuale in lieve calo rispetto al
13,9 per cento di tre anni fa. 
Il punto più basso di affluenza si è
registrato all’istituto don Camagni
(che comprende anche la scuola
dell’infanzia Collodi e la media
Kennedy) con il 12,8 per cento di
partecipanti (comunque in risalita

Pochi al voto per i Consigli
Cala la partecipazione dei genitori

Affluenza ferma al 13,7%. Nel 2009 aveva votato il 13,9 delle famiglie

però l’affluenza degli insegnanti al-
la De Pisis, dove quattro su dieci
non si sono espressi. I più presen-
zialisti al voto, infine, si sono dimo-
strati i lavoratori del personale non
docente. Rispetto al 2009 è cre-
sciuta la partecipazione degli inse-
gnanti alla don Camagni (da 58 a
74,2%), calata alla De Pisis (da
71% a 59) e alla Sauro (da 82,3 a
74,6)
In questa pagina pubblichiamo gli
elenchi degli eletti in ordine di pre-
ferenze ricevute. Nella sua prima
riunione i Consigli d’Istituto do-
vranno eleggere al loro interno un
presidente e una giunta esecutiva. 

rispetto al magrissimo 10,1 del
2009). La scuola con più partecipa-
zione dei genitori (si fa per dire) è
invece la De Pisis, istituto cittadino
che comprende anche la scuola
dell’Infanzia di viale Brianza, la ele-
mentare Manzoni e la media Leo-
nardo.  Da notare, nei dati scorpo-
rati per istituto, che nel quartiere
San Damiano (scuole Grimm,
Corridoni e De Filippo) l’affluenza
dei genitori è stata addiritura infe-
riore al 10 per cento. 
Decisamente più alta invece l’af-
fluenza da parte dei docenti, con
picco del 74,6 di votati alla Sauro.
Tutto sommato piuttosto bassa

MEDIA KENNEDY

Grande successo di presenza per “Campusorienta”, la
giornata dedicata alla scelta della scuola superiore per
i ragazzi di terza media e le loro famiglie. 
Più ancora che negli scorsi anni, quando l’iniziativa era
sempre molto affollata, sabato 17 novembre la palestra
della scuola Kennedy è stata invasa da ragazzi e genito-
ri. Intorno a metà mattina era difficile muoversi tra la
folla (foto accanto)
Molto ricca l’offerta informativa: erano presenti i gaze-
bo di 27 scuole di tutto il circondario: da Milano a Monza,
da Cernusco a Cologno. Presente anche il Centro di for-
mazione della Fondazione Clerici di Brugherio. Inse-
gnanti, studenti ed ex alunni hanno illustrato ai visitato-
ri la proposta formativa delle singole scuole. Molto ap-
prezzata dai 14enni la possibilità di rivolgere le doman-
de direttamente agli studenti di poco più grandi.
Soddisfatto il preside della media Kennedy Francesco
Esposito per la buona riuscita dell’iniziativa, realizzata
in collaborazione con gli altri due istituti di Brugherio.

Boom di presenze per il campus orientamento

GENITORI
Gadda Lucia Barsaghi 
Vezzoli Sabrina Marcì
Chirico Monica Pasilino
Benini Francesca Varisco
Impellicceri Caterina
Chiavegato
Magni Ombretta Baraz-
zetta
Gargaro Emilio
Pittoni Elisabetta Poletto

DOCENTI
Colombo Maria Grazia
Barbini Caterina
Casiraghi M. Pia
Grassa Caterina
Giura M. Assunta
Vitali Anna Lisa
Cazzaniga Paola
Rotiroti M. Elisabetta

PERSONALE ATA
Di Gennaro Stella
Esposito Salvatore

Eletti in consiglio alla De Pisis

GENITORI
Ferraudi  Francesca      
Corti Monica                       
Volponi Paolo
Parisi Massimo
Giannini Daniele
Motta Nicoletta
Sorace Milena
Mosca Sonia   

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

PERSONALE ATA
Appiani Carla
Gervasoni Silvia

Eletti in consiglio alla don Camagni

Elettori Votanti Percentuali

Docenti 121 71 59%
Ata 28 21 75%
Genitori 1.903 273 14%

Elettori Votanti Percentuali

Docenti 93 69 74,2%
Ata 23 20 87%
Genitori 1.449 185 12,8%

GENITORI
Zucchi Sonia
Malgrati Calvi Elena
Budoia Stefano
Chiarello Benaglio Mina
Guerra Angela
Mastropasqua Andrea
Candido Gaetano
Girardi Sergio

DOCENTI
Cappi Giulia
Ferrara Carmelo
La Marca Ornella
Fadigati Giuseppina
Barzago Elisa
Gattazzo Tiziana
Crespi Daniela
De Maron Ornella

PERSONALE ATA
Modica Giuseppa
Fici Giuseppa

Eletti in consiglio alla Sauro

Elettori Votanti Percentuali

Docenti 122 216 74,6%
Ata 26 18 69,2%
Genitori 1.575 216 13,7%

Nota: I nomi degli eletti sono indicati in ordine di preferenze ricevute. Entro 5 giorni dalla pubblicazione agli albi delle scuole sono possibili ricorsi. 

nDOMENICA SCORSA

Successo di pubblico
per la Festa di San Damiano

Successo di pubblico domenica scorsa a San Damiano
per la festa organizzata nelle vie del quartiere con il titolo
“Viviamo San Damiano”.
Il presidente della  Pro Loco città di Brugherio Piergior-
gio Talmesio a festa terminata ha espresso un lungo
elenco di ringraziamenti. Grazie - ha detto - «a  tutti colo-
ro che hanno permesso la riuscita della manifestazione.
In particolare, i Distretti del commercio nella persona
della dott. Paola Schiro, la Polizia Locale nella persona
del comandante Pierangelo Villa, la responsabile della
informazione e comunicazione del Comune di Brugherio
Maria Ancilla Fumagalli e tutta l'Amministrazione co-
munale. Ringraziamo tutte le associazioni (Corpo Musi-
cale San Damiano-Sant'Albino,Gsa, Sandamianese, Al-
pini,associazione Scacchisti,  Compagnia della Mongol-
fiera), Croce Rossa, i pittori di Elio Nava, il preside Espo-
sito per la collaborazione nelle  scuole, le associazioni
intervenute alla sfilata , le scuole di ballo di Brugherio e
coloro che sono stati presenti in piazza con i gazebo. Un
ringraziamento ai commercianti di San Damiano e agli
espositori».
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Seconda riunione pubblica per i punti del programma elettorale

Ancora proposte a Cinque stelle
Ma cala la partecipazione
Democrazia diretta atto se-

condo. Sabato scorso, alle
ore 15 al ristorante Mirò,
si è tenuto il secondo in-

contro pubblico del Movi mento
5 Stelle Brugherio per discutere
coi cittadini della priorità delle
proposte da inserire nel program-
ma elettorale. I temi di discussio-
ne erano «rifiuti, istruzione e sicu-
rezza», ma per questioni di tempi
il tema della sicurezza è slittato al
prossimo incontro. Presenti al di-
battito circa 25 persone, molte
meno rispetto alle 50 della prima
uscita pubblica.
L’incontro inizialmente si sareb-

be dovuto tenere al palazzetto del
Cgb, ma dato che in quel luogo
non è possibile tenere incontri
politici, gli attivisti sono stati co-
stretti a cambiare location. «Per
noi è stato difficile organizzare
questo evento perché non è stato
facile trovare un posto. Abbiamo
avuto costi doppi, perché inizial-
mente avevamo stampato i vo-
lantini con indicato il Cgb, ma poi
abbiamo dovuto ristamparli.
Ringraziamo però il Mirò che ci
ha ospitato gratuitamente» ha di-
chiarato l’attivista Luca Giolitto. 
Come nel primo incontro, la mo-
dalità di discussione è stata sem-
pre la stessa: 2 minuti per il pro-
motore della proposta per espor-
re l’idea e un massimo di 3 inter-
venti dal pubblico per chiedere
chiarimenti. Non sempre però
sono state rispettate le tempisti-
che, e a volte il dibattito si è pro-

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

LE PROPOSTE E IL GRADIMENTO

Proposta Indice gradimento
TEMA: ISTRUZIONE
Graduale abolizione libri stampati 95,45
Inglese nelle materne 95,23
Cibi biologici e km 0 in refezione 95,23
Snellimento burocrazia per 
apertura asili familiari e aziendali 94,44
Rafforzamento Piedibus 90,47
Uso spazi scuola nei week end 77,27
Internet obbligatorio nelle scuole 71,42
Educazione alimentare 68,18
Più sinergie Comune-scuole 66,66

TEMA: RIFIUTI
Raccolta differenziata nei parchi 95,45
Più Case dell’acqua 77,27
Ingombranti raccolti porta a porta 77,27
Sconti a chi produce meno immon. 68,18
Riciclo totale dei rifiuti 59.09

lungato oltre i tempi prefissati.
Per quanto riguarda il tema dei ri-
fiuti, la proposta che ha ricevuto il
maggior numero di consensi è
stata quella di istituire la raccolta
differenziata anche all’interno dei
parchi cittadini, a partire dal par-
co Increa, tramite l’installazione
degli appositi cassonetti. Tra le al-
tre proposte sono da segnalare
l’incremento delle Case dell’ac-
qua, che vorrebbero essere porta-
te a 5 e l’istituzione della raccolta
porta a porta di rifiuti ingom-
branti. 
Nel tema dell’istruzione, la pro-
posta col più alto indice di gradi-
mento è risultata quella riguar-
dante la graduale abolizione dei li-
bri stampati a favore di quelli elet-
tronici. In questo modo le fami-
glie dovrebbero acquistare un let-
tore di e-book, del valore oscil-
lante tra i 100 e i 150 euro, ma il

costo dei singoli libri arriverebbe
circa a 80% in meno rispetto agli
equivalenti cartacei. Un’altra pro-
posta che ha riscosso un alto con-
senso riguarda l’inserimento del-
l’insegnamento della lingua ingle-
se a partire dalla scuola materna.
Il prossimo incontro di democra-
zia diretta si terrà il 19 o il 20 gen-
naio. 

Luca Castelli

In alto alcuni
dei
partecipanti
all’incontro di
sabato scorso

nVERSO LE AMMINISTRATIVE

Duecento persone all’aperitivo
della Lista civica di Gatti
Hanno partecipato 200 persone all’aperitivo all’ora di
pranzo organizzato domenica scorsa dalla Lista Civica
presso il ristorante Controluce in piazza Santa Caterina.
Lo comunica il presidente del sodalizio  Adolfo Gatti. 
«Un successo di partecipazione davvero importante che
conferma la bontà del nostro lavoro e l’entusiasmo che
questo progetto sta muovendo» dichiara Gatti. 
E Massimiliano Balconi, un altro esponente, rilancia:
«Prosegue il nostro cammino in vista delle elezioni co-
munali del prossimo marzo: un evento fondamentale per
il futuro di Brugherio al quale parteciperemo forti delle
nostre idee. Dettate le linee: apertura ad altri movimenti
civici seri e costruttivi per trovare insieme un progetto di
ampio respiro per il bene della città».
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Domenica di voto con le Primarie
Il centrosinistra sceglie il candidato
Anche a Brugherio domeni-

ca 25 novembre si aprono i
seggi per le primarie del
centrosinistra, la consulta-

zione per scegliere il candidato pre-
mier. Chi uscirà vincente sarà so-
stenuto da Partito democratico,
Sinistra ecologia e libertà e Partito
socialista italiano, che hanno pub-
blicato un manifesto comune d’in-
tenti.  I candidati sono cinque:
Pierluigi Bersani, Laura Puppato,
Matteo Renzi, Bruno Tabacci e
Nichi Vendola.

Chi può votare? Come si vota?
Alle primarie del centrosinistra
possono recarsi tutti coloro che
hanno i requisiti per votare alle ele-
zioni politiche e che entro il 25 no-
vembre compiranno 18 anni, oltre
che ai cittadini immigrati in posses-
so di carta d' identità e di regolare

permesso di soggiorno. Per votare
bisogna sottoscrivere un appello
pubblico per l'affermazione eletto-
rale della coalizione (Pd, Sel e Psi) e
iscriversi all'albo dei suoi elettori.
Inoltre i partecipanti devono ver-

Seggi aperti a Brugherio presso le consulte e la sede del Municipio

9; Consulta Sud (via XXV aprile,
palestra Parini), per chi vota nei
seggi elettorali dal 10 al 18;
Consulta Ovest (piazza Togliatti),
per chi vota nei seggi elettorali dal
19 al 24; Consulta Nord - San
Damiano (via Corridoni), per chi
vota nei seggi elettorali dal 25 al 27.
Si vota un solo candidato.
Fino a domenica scorsa a
Brugherio si erano iscritti al voto
esattamente 400 cittadini. Altri
probabilmente lo hanno fatto on-
line, ma il comitato locale quando il
giornale è andato in stampa non di-
sponeva di dati da internet. 
L’eventuale ballottaggio (se nessun
candidato raggiunge il 50%) si
terrà domenica 2 dicembre. 
Alle precedenti primarie nel 2009
(interne al Pd per la scelta del se-
gretario) a Brugherio votarono in
1348 persone. 

sare un contributo di almeno due
euro. Al momento del voto, biso-
gnerà presentare anche la tessera
elettorale e la carta d'identità. Sarà
possibile registrarsi fino al 25 com-
preso. Sabato 24 i militanti di
Brugherio saranno con un ban-
chetto al mercato per l’ultima pos-
sibilità di preregistrazione. Ci si
può anche pre-registrare sul sito
web delle primarie (www.prima-
rieitaliabenecomune.it). In ogni ca-
so domenica ai seggi di Brugherio
sarà ancora possibile la registrazio-
ne e ricevere l’apposito certificato
che permette di votare (chi è prere-
gistrato farà un po’ più in fretta). 

Quattro seggi a Brugherio
I seggi a Brugherio saranno aperti
dalle  8 alle 20 presso Sala Giunta
del Municipio (p.za Battisti), per i
chi vota nei seggi elettorali dall’1 al

I CANDIDATI

Pierluigi Bersani
59 anni, laurea in Filosofia, diri-
gente politico, è stato presidente
della Regione Emilia-Romagna e
ministro dell’Industria e dei
Trasporti. È il segretario naziona-
le del Pd dal 2009.
Slogan: Il coraggio dell’Italia
Dichiara nel suo programma:
«L’Italia ce la farà se ce la faran-
no gli italiani. Se il Paese che la-
vora, o che un lavoro lo cerca,
che studia, che misura le spese,
che dedica del tempo al bene
comune, che osserva le regole e
ha rispetto di sé, troverà un mo-
tivo di fiducia e di speranza.
Davanti a noi ora c’è una scelta
di questo tipo: se batterci tutti
assieme o rinunciare a battersi.
Se credere nelle risorse e nel
coraggio del Paese o affidarsi
alle risorse di uno solo. È tempo
di ripartire. Perché il peggio può
essere alle nostre spalle. Se lo
vogliamo».
Alla base del suo progetto dice:
«Non ci si salva da soli: non si sta
bene se gli altri stanno male».
Per l’economia propone di «vin-
cere la sfida della globalizzazio-
ne» e «tornare a puntare sull’ec-
cellenza del Made in Italy». Serve
«un progetto Paese che individui
aree d’investimento, ricerca e in-
novazione nell’industria, nella
agricoltura e nei servizi». 
Per l’occupazione: «meno peso
del fisco sul lavoro e sull’impresa,
lottando contro l’evasione e spo-
stando il peso del fisco sulla ren-
dita e sui grandi patrimoni finan-
ziari e immobiliari». 
Sì alla cittadinanza italiana ai figli
di immigrati, sì al riconoscimento
giuridico delle coppie di fatto. 

La
registrazione
dei votanti
nelle scorse
settimane

Laura Puppato
55 anni, diploma magistrale, im-
prenditrice nel campo delle assicu-
razioni, è capogruppo del Pd all’as-
semblea regionale del Veneto. Già
sindaco di Montebelluna (Tv).
Slogan: Un’altra idea di mondo
Scrive la candidata in apertura alla
sintesi del proprio programma: «La
mia visione del futuro è imperniata
sul rispetto per l’ambiente, sul ri-
spetto delle donne, sui valori della
solidarietà e della convivenza civile,
dell’onestà, della giustizia, della
cultura e del merito».
Tra le idee economiche Puppato
propone di «potenziare la Green
economy e sviluppare le tecnologie
della Blue economy: il che significa
utilizzare energia, materiali e ali-
menti senza produrre rifiuti». Per
sostenere il lavoro si propone di
«lottare contro la disoccupazione
giovanile e il precariato mediante
l’introduzione del contratto di lavo-
ro a tutela crescente: più lungo è il
periodo di lavoro, più stabile diventa
l’impiego». Per il fisco introdurreb-
be la tassazione dei grandi patrimo-
ni e il carcere per chi evade le tasse,
«incrementando i controlli su chi
non è soggetto alla tassazione alla
fonte». Per il welfare «intende fare
proprie le proposte del “Forum del-
le famiglie”e sostenere chi si fa ca-
rico di anziani e disabili».
«Favorevole a unioni di fatto e ma-
trimoni tra persone dello stesso
sesso». Propone la validità del te-
stamento biologico, la cittadinanza
ai figli degli immigrati e il voto am-
ministrativo agli stranieri. 
Per la Giustizia propone di arrivare
al secondo grado  di giudizioin 180
giorni.Terzo grado solo per i reati
più importanti.

Matteo Renzi
37 anni, laurea in Giurisprudenza,
imprenditore nel settore pubblicita-
rio, è stato  segretario provinciale
della Margherita, presidente della
Provincia di Firenze e ora è sindaco
del capoluogo toscano. 
Slogan: Cambiamo l’Italia adesso!
Scrive nella presentazione del suo
sito: «Nessuno è al di sopra del ri-
gore che la crisi ci impone. Occorre
ridurre da subito i costi della politi-
ca, anche attraverso il dimezza-
mento del numero dei parlamen-
tari. La politica torni a essere as-
solvimento di un dovere civico e
non una forma di assicurazione
economica».
Propone: «Eliminiamo le struttu-
re inutili, completando l’opera ap-
pena avviata dal Governo Monti di
aggregazione degli enti intermedi,
drastica riduzione delle province e
degli organi periferici dello Stato.
Riformiamo da subito il Patto di
Stabilità, in coerenza con il siste-
ma dei conti europeo, premiando i
Comuni virtuosi che hanno i conti
a posto e vogliono investire sul lo-
ro futuro». Sull’economia propo-
ne di « ridurre l’imposizione tribu-
taria sui lavoratori dipendenti che
percepiscono meno di 2000 euro
netti al mese per un ammontare di
100 euro al mese» e
«Liberalizzare davvero per far
scendere le tariffe». Tante «picco-
le e medie opere» per rilanciare
l’economia e «riaprire l’Italia agli
investimenti stranieri». I diritti:
«Chi nasce e cresce in Italia è ita-
liano», Civil partnership per le
coppie omosessuali, «divorzio ve-
loce» e rivedere la legge sulla fe-
condazione assistita.Rivedere la
legge sul diritto d’autore.

Bruno Tabacci
66 anni, laurea in Economia, con-
sulente economico-finanziario, è
stato presidente della Regione
Lombardia (1987-89). Deputato
Udc e Api, è assessore al Bilancio
del Comune di Milano.
Slogan: Italia concreta
Nel programma si presenta come
sostenitore del Governo Monti.
Scrive: «La nostra coalizione si
candida come alternativa morale
e politica al lungo periodo berlu-
sconiano, responsabile di aver la-
sciato un cumulo di macerie nel
Paese e, proprio per questo, non
può che riconoscere la positività
dei passaggi politici che, con l’ac-
corta regia istituzionale del
Presidente Giorgio Napolitano,
hanno portato al Governo del sen.
Mario Monti».
Propone: «Dalla crisi non si esce
con le ricadute nell’euroscettici-
smo, ma con più Europa.
Attraverso, dunque, il governo
dell’euro e la sua stabilizzazione;
attraverso la sottolineatura che
non può esserci benessere senza
lavoro; attraverso la capacità rea-
le di mettere la finanza sotto con-
trollo, perché gli affari non posso-
no essere condotti senza regole».
Inoltre «politiche sociali ed eco-
nomiche incentrate sulla difesa
dei più deboli e sulla promozione
di un sistema di pari opportunità»;
in politica «più che una questione
generazionale si impone una rivo-
luzione etica e morale che non può
non penetrare in profondità la po-
litica e i partiti».
Sì al riconoscimento coppie di fat-
to modello Milano (registro delle
unioni), no matrimonio gay. 

Nichi Vendola
54 anni, laurea in Lettere, gior-
nalista, già parlamentare di
Rifondazione comunista dal
1992, è presidente della Regione
Puglia e presidente di Sinistra
ecologia e libertà.
Slogan: Oppure Vendola
Sui temi dell’occupazione so-
stiene: «Il lavoro è la leva dello
sviluppo della persona, la chiave
di accesso alla cittadinanza, l'e-
spressione più reticolare della
democrazia. Una cittadinanza
senza lavoro è priva sia di reddi-
to che di partecipazione alla
produzione della ricchezza na-
zionale». In tema di politica
Vendola propone «federalismo
al servizio dell’unità e dell’u-
guaglianza», e sostiene «
“Camera dei territori” per ga-
rantire una corretta coesione
territoriale del paese». Propone
un’imposta patrimoniale e me-
no pressione su chi «oggi con-
tribuisce onestamente».
Altre proposte: legalizzare la
cannabis per lottare contro le
«narcomafie», «ridurre drasti-
camente i tempi di detenzione di
chi è ancora in attesa di giudizio»,
cittadinanza italiana a chi nasce
in Italia, sì al testamento biologi-
co, rivedere la legge sulla fecon-
dazione assistita. Per le coppie di
fatto «trattamento omogeneo al-
la coppia coniugata in materia di
successioni, di diritto al lavoro, di
disciplina fiscale e previdenza»,
«estensione del matrimonio civi-
le anche alle coppie omosessua-
li»e «diritto all’omogenitorialità,
ovvero al legame, di diritto o di
fatto, con uno o più bambini (sia
figli biologici che adottati)».
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Danza, Colibrì compie 20 anni
Show con le coreografie di Isella
Compie 20 anni l’associazio-

ne sportiva “Colibrì dan-
ce” di Brugherio. Il sodali-
zio fu fondato nel 1992 dai

neo maestri di ballo Paola Bono-
mo e Luca Isella e negli anni è cre-
sciuto diventato molto conosciuto
in città per i suoi corsi e le sue esibi-
zioni in occasione di feste pubbli-
che. Per l’occasione Colibrì dance
ha organizzato uno spettacolo che
andrà in scena martedì 27 novem-
bre alle ore 21 al Teatro San Giu-
seppe con le coreografie più  belle e
significative realizzate in questi an-
ni dal maestro e coreografo Isella
(nella foto accanto). Oltre due ore di
show con danze standard, danze

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. 

Quando le auto ostacolano i pedoni
Il caso di via Torazza
In un numero precedente un lettore si lamentava di po-
steggi assurdi che impediscono il passaggio. Purtroppo
nella nostra cittá si posteggia impunemente  in doppia fi-
la, sui marciapiedi e anche sulle ciclabili. In altre cittá, do-
ve i marciapiedi sono abbastanza larghi, una parte viene
utilizzata come ciclabile; da noi - cose mai viste - si tra-
sforma un marciapiede in posteggio con tanto di  segna-
letica orizzontale. Per chi fosse incredulo faccia un giret-
to in via  Torazza.

Paolo Costa

I  compiti del Commissario
e l’assenza del 4 Novembre
Da qualche mese al Comune di Brugherio abbiamo un
Commissario straordinario che sarà in carica sino alle
prossime elezioni comunali, quando finalmente verrà
nominato un nuovo Sindaco.
Ho scritto finalmente perché ritengo che avere un Com-
missario sia fortemente negativo per gli abitanti, e di que-
sto dobbiamo ringraziare l’ultima Giunta (che anch’io

avevo votato), i cui Consiglieri (o buona parte di essi) altro
non han saputo fare che litigare, e giustamente sono sta-
ti commissariati.
Penso che saranno in pochi a conoscere quali sono i
compiti di un Commissario, e io sono tra coloro che non li
conoscono, ma visto in qualità di abitante di Brugherio, il
suo ‘lavoro’ mi sembra molto molto semplice: viene in
Comune due giorni alla settimana, se viene a sapere che
c’è qualcosa che non funziona ordina che il servizio venga
immediatamente sospeso (e non gli importa minima-
mente che il servizio venga riparato o sistemato, tanto
non ne usufruisce), se ne frega allegramente di presen-
ziare alle cerimonie che riguardano o tutti gli italiani o an-
che solo gli abitanti di Brugherio, ecc.
Faccio qualche esempio (io conosco solo questi fatti, ma
ce ne saranno altri...): mesi fa ha fatto chiudere la piscina
e un centro sportivo; giustissimo perché senz’altro ci
sarà stato pericolo per gli utenti, ma è mai possibile che
passato tanto tempo, ancora oggi nessuno sia in grado di
comunicare quando sarà riattivato il servizio? Se avessi-
mo avuto un sindaco, questi si sarebbe adoperato per far
si che il servizio venisse riattivato al più presto, se non per
dovere, anche solo per la paura di perdere voti (grazie an-
cora ultima Giunta).

Il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria,
non vi è stata alcuna cerimonia da parte del Comune, al-
cun manifesto che ricordasse l’evento. Davanti al monu-
mento ai caduti vi erano solo carabinieri e alpini in conge-
do di Brugherio e abitanti (per la verità un sindaco c’era, il
dott. Cifronti sempre in gamba, e c’era anche un aspiran-
te sindaco il dott. Panza responsabile dei carabinieri in
congedo); del Comune nessuna traccia, forse al Com-
missario non pagano gli straordinari. 
Per le festività dell’Immacolata/S. Ambrogio 7/8 dicem-
bre, arriveranno a Brugherio alcuni francesi della bellis-
sima cittadina di Le Puy, con la quale siamo ‘gemellati’.
Alcuni nostri concittadini, me compreso, nel mese di set-
tembre si sono recati a Le Puy per una splendida festa in
costume che coinvolge tutti i suoi abitanti, siamo stati ri-
cevuti più volte nel loro Municipio, e ci hanno anche offer-
to colazioni e cene, godendo di un’ospitalità veramente
calorosa. Ebbene, a quanto ne so, anche in questa occa-
sione il Commissario non sarà presente (c’è un bel ponte,
e andrà a sciare..), e dal Comune non arriverà alcun aiuto.
Pertanto, è per queste ragioni che quando sarò più gran-
de, mi piacerebbe fare il Commissario straordinario.

Ernesto Asei Conte

Dai primi passi ai titoli mondiali nel 2009 e 2010

latinoamericane e caraibiche, ballo
liscio e da sala, balli di gruppo, syn-
chro latin, choreographic dance
presentati dal conduttore televisi-
vo Eugenio Ban, volto noto sulle
Tv locali . Ingresso libero con pre-
notazione (in sede viale Lombar-
dia 310)
I Colibrì proseguiranno i festeggia-
menti sabato 15 dicembre,  a parti-
re dalle ore 21, presso la palestra
Kennedy, con la “Festa di Natale”,
con anche una mostra fotografica
per celebrare i 20 anni di attività.
Dopo i primi anni di soddisfazioni
agonistiche, la vera e propria esplo-
sione di Colibrì dance avviene ne-
gli anni 2000 conquistando titoli

regionali e nazionali fino ad appro-
dare nel 2008 nella vetrina interna-
zionale, classificandosi al 3° posto
al trofeo internazionale di Lignano
Sabbiadoro. Nel 2009  il primo
Campionato del mondo, svoltosi
in Repubblica Ceca, regala a Coli-
brì  due titoli mondiali junior; l’as-
solo di Sabrina  Capone e la squa-
dra Latin Show composta da Ar-
metta, Bisceglie, Capone, Ciucani,
Delnevo, Sacchi e Scivoli. Nel
2010 a Budapest il primo podio
Mondiale nella categoria Adulti
con la squadra del maestro Isella
insieme a Capone, Delnevo, Cat-
taneo, Scivoli, Cambiaghi e Di
Benedetto.

Il 27 novembre
al San
Giuseppe
due ore
di spettacolo
con la storia
di 20 anni
di danza

STAR BENE

Parliamo di alimentazione e salute con la dottoressa Elena Saglia, dietista e
tecnologa alimentare, referente dello sportello nutrizionale presso il po-
liambulatorio de La Lampada di Aladino Onlus in via Dante 108. 

Dottoressa Saglia, spieghiamo quali funzioni ha lo sportello nutrizionale?
L'associazione La lampada di Aladino vuole aiutare a trasmettere un mes-
saggio importante: quello della prevenzione primaria. Perché oramai non ci
sono più dubbi: per un corretto stile di vita, una sana alimentazione e un po' di
attività fisica sono fondamentali. Ecco perché l'idea di aprire nella nuova sede
dell'associazione anche uno sportello nutrizionale.
In pratica, quali consigli possiamo dare ai cittadini sull’alimentazione?
La prima cosa che dobbiamo sapere è che il nostro organismo ha bisogno
giornalmente di una serie di sostanze che devono essere fornite in certe
quantità in quanto sia il surplus che la carenza ci possono portare a diverse
patologie (obesità, ipertensione, cardiopatie, diabete, tumori, anoressia): at-
traverso un’alimentazione il più variata possibile noi dobbiamo assumere ac-
qua, carboidrati, proteine, lipidi, vitamine, sali minerali, fibre cioè tutte le so-
stanze che sono necessarie per far funzionare bene il nostro corpo e che tro-
viamo negli alimenti. 
Perché la frutta e la verdura non devono mai mancare sulle nostre tavole?
Frutta e verdura sono fondamentali per rifornire il nostro organismo di sali
minerali, vitamine e sostanze antiossidanti che sono quelle sostanze protetti-
ve così necessarie al nostro organismo. Dobbiamo quindi tornare ad impara-
re ad alimentarci con i prodotti che la natura ci offre nelle specifiche stagioni.
Qual è il criterio per la scelta degli alimenti?
Innanzitutto la stagionalità e la freschezza: gli alimenti freschi sono nutrizio-
nalmente migliori rispetto a quelli conservati. Ma non dimentichiamoci che
questi devono essere consumati in tempi brevi, altrimenti si deteriorano e

perdono le loro caratteristiche. 
Chi lavora fuori casa, per ragioni di tempo, spesso è costretto a mangiare pa-
nini...Che suggerimento può dare a queste persone ?
Oggi l'offerta per il pasto fuori casa è molto ampia: possiamo trovare primi e
secondi piatti con contorni, piatti unici, insalate di ogni genere, panini farciti.
Chi quindi non ha alternativa oggi trova diverse possibilità che permettono di
diversificare la propria alimentazione. 
Quali sono i consigli che si possono dare ai genitori per aiutarli ad impostare
una corretta alimentazione per i loro figli? 
Partiamo dalla prima colazione: insegniamo ai nostri bambini che il primo pa-
sto è rappresentato dalla colazione. Sono troppi i bambini che non fanno cola-
zione e che poi mangiano spuntini esagerati. Noi siamo il loro esempio: dia-
moglielo! Poi: insegniamo loro quanto sono importanti la frutta e le verdure.
Bisogna insistere: il messaggio che dobbiamo inviare, anche con il nostro
esempio, è che anche le cose che non ci piacciono fanno bene al nostro corpo.
Coinvolgiamoli in cucina, rendiamoli parte attiva, mangeranno più volentieri.
Evitiamo, nel limite del possibile, le merendine preconfezionate, ricche di zuc-
cheri e grassi non molto salutari; le bevande gasate e i succhi di frutta confe-
zionati ricchi di zuccheri. Una spremuta di arancia fatta in casa è molto più sa-
lutare. 
Spesso le persone fanno uso di integratori per avere più energia e sentirsi me-
glio. È necessario l'utilizzo di queste sostanze?
No, se non vi è una richiesta specifica del medico, un'alimentazione variata è
sufficiente a fornire tutte le sostanze di cui necessita il nostro organismo. 
Il consiglio dell'esperto
Il nostro corpo ci parla: impariamo ad ascoltarlo mangiando di tutto un po'
nella giusta quantità!

Anna Lisa Fumagalli

Mangiare bene e muoversi vuol dire rimanere in salute. La dietista risponde

La dottoressa
Elena Saglia
è dietista e 
tecnologa 
alimentare; 
referente 
dello 
sportello 
nutrizionale 
presso il 
poliambulatorio 
de La Lampada 
di Aladino 
in via Dante 108. 
Lo sportello 
è aperto tutti 
i venerdì dalle 15,30 
previo appuntamento
al n° 039/882505
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Furto in appartamento
Ladri sorpresi dal padrone di casa
R incasare dopo una gior-

nata di lavoro e scoprire
una banda di ladri in azio-
ne nel proprio apparta-

mento. È quello che è successo
venerdì 16 novembre in via Pie-
tro Nenni 19, nel quartiere ovest.
Il padrone di casa è rientrato nella
propria abitazione verso le ore 18
e ha scoperto tre uomini intenti a
forzare la cassaforte. L’uomo non
ha potuto fare altro che assistere
alla scena: mentre due dei malvi-
venti continuavano nell’opera-
zione di scasso, infatti, il terzo lo

In tre hanno divelto la cassaforte, ma nessuno ha sentito nulla

minacciava con un cacciavite, in-
timandogli di stare in silenzio.
Il tutto si è svolto in pochissimi
minuti e i tre si sono poi dileguati
con un bottino di circa 3.000 eu-
ro.
Sebbene il furto sia avvenuto nel
tardo pomeriggio e i ladri abbia-
no fatto molto rumore mentre
scassinavano la cassaforte, nessu-
no degli altri inquilini del  condo-
minio si è accorto di nulla. Né
hanno visto i tre che si allontana-
vano in tutta fretta dal palazzo, si-
tuato in un’area pedonale, per

raggiungere l’automobile, che era
stata lasciata nel parcheggio di via
Frassati, proprio di fronte alla
parrocchia di San Carlo.
I carabinieri, intervenuti quando
ormai i ladri si erano dileguati, in-
vitano tutti i cittadini a segnalare
tempestivamente ogni rumore,
movimento o persona sospetta al
112 o al numero della caserma di
Brugherio (039/870005), per dar
modo ai militari di intervenire in
tempi rapidi.

Alessandra Ocarni

Giovedì mattina un’ora di caos in via Monza. Multato il pastore
Caos e lunghe code di automobili
ferme  a causa di un gregge di 90
pecore scappato al controllo del
pastore. Questo è quanto è acca-
duto giovedì 22 dopo le 10 in via
Monza, zona trafficata di Bru-
gherio. Un gregge di 90 pecore è
scappato da via San Donato di
Monza e si è letteralmente piazza-
to in via Monza bloccando la cir-
colazione delle macchine. La si-

Fugge gregge di pecore, traffico bloccato

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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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

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.

tuazione di per sé può far sorride-
re ma in realtà ha creato non poco
trambusto tanto che è stato ne-
cessario l’intervento di una pattu-
glia della Polizia locale di Brughe-
rio che con l’aiuto di persone pre-
senti sul posto è riuscita a portare
il gregge nel vicino ex campo di
calcio della ditta Candy. Un’ora di
tempo per far muovere il simpati-
co gruppo di ovini  con la rabbia

di tanti automobilisti che hanno
perso la pazienza durante la lunga
attesa. Traffico deviato in altre
strade per consentire poi il ripri-
stino della circolazione. Al pasto-
re è stato contestato l’articolo 184
del codice della strada per “con-
duzione senza controllo di ani-
mali” e pagamento di una multa
di 39 euro.                    

Anna Lisa Fumagalli
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

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

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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Riccardo, promessa dei motori
E di cognome si chiama Massa

Il ragazzino di 10 anni ha chiuso una stagione di successi nei kart 

R iccardo Massa, un giova-
ne talento del volante. Il
ragazzino brugherese di
10 anni prosegue il suo

cammino nel mondo dei motori
con la partecipazione quest'anno
al campionato categoria 60 mini
kart del Nord Italia, nel quale ha
chiuso la stagione con la terza po-
sizione nella classifica generale.
Nelle settimane scorse inoltre
Riccardo ha partecipato alla 42^
edizione del “Trofeo delle Indu-
strie” sul circuito South Garda di
Lonato. Con orgoglio il papà
Gianclaudio spiega che si tratta
dalla « la gara di kart  più  impor-
tante dell' anno» perché «tutte le
industrie di kart vi partecipano
con i loro piloti ufficiali e più velo-
ci». Il giovane Massa (il cognome
identico a quello del pilota Felipe
della Ferrari è di buon auspicio)
nelle prove di qualificazione si è
aggiudicato il 13° posto. In gara,
dopo una prima fase incerta, è riu-
scito a chiudere ottavo, a cinque
secondi dal primo classificato. 
Papà Gianclaudio racconta che
«per l'anno prossimo Riccardo è
stato chiamato dal team Praga, un
gruppo cecoslovacco che oltre i
kart costruisce anche auto da cor-
sa nel paese d'origine. Mio figlio –
chiarisce - correrà col kart OK1,
un marchio che debutterà l'anno
prossimo in Italia e avrà anche il
compito di sviluppare il telaio. È
un orgoglio per tutti noi».

CAMPIONATI PALLAVOLO

Quarta sconfitta in sei partite di
campionato per i Diavoli Rosa (se-
rie B1). I rosanero vengono scon-
fitti per 3-1 dalla capolista Cassa
Rurale Cantù. Partono forte però i
Diavoli, che riescono a vincere il
primo set, salvo poi farsi rimonta-
re dagli avversari- Brugheresi ora
al nono posto.
Tornano a vincere le ragazze del
Sanda Volley, che sconfiggono per
3-0 il Lariointelvi. Alti e bassi per il

Cgb, che prima perde in casa per
2-3 contro il Vis Volley Basiano,
ma si rifà nel turno successivo
sconfiggendo per 1-3 le rivali del
Santa Valeria, seconde in classifi-
ca. 
Prossimi impegni: Diavoli Rosa —
Comer Iglesias, 24-11-2012 ore
21; Cartiere dell’Adda Mandello —
Sanda, 24/11/2012 ore 20.30; Cgb
— Madonna del Castagno,
2/12/2012 ore 20. L.C.

Perdono ancora i Diavoli

CAMPIONATI CALCIO

Arriva una sconfitta per l’asd Brugherio
(Promozione, girone B), battuto in trasferta
dal Cesano Maderno, col risultato di 1-0.
Per i padroni di casa è la prima vittoria sta-
gionale. Brugherio molto sfortunato, crea
tante occasioni da gol, soprattutto nella ri-
presa, colpisce due legni, ma non riesce a
trovare la rete; nel finale arriva poi la rete
beffa del Cesano. Gli uomini di Porro si ri-
trovano a metà classifica, a 6 punti dalla vet-
ta.
Non riescono a vincere nemmeno il
Sant’Albino San Damiano e il Cgb, in Secon-
da Categoria (girone T). Per il Sasd arriva un

pareggio casalingo contro il Nino Ronco,
per 1-1. I padroni di casa passano in vantag-
gio grazie a una rete di Facchinetti, ma si
fanno poi rimontare dagli avversari. Com-
plice questo pareggio il Sasd perde la testa
della classifica a vantaggio del Vedano, che
ha sconfitto l’altra brugherese, il Cgb, per
0-2 al Paolo VI. 
Giornata di campionato positiva per le squa-
dre locali di calcio a 5. Il Futsal San Damia-
no (serie C2 regionale) si conferma in testa
alla classifica, battendo per 6-2 il Vasca.
Vince anche il Cgb (serie D) regionale, 3-1
interno contro Milano Est. L.C.

Cesano ferma il BrugherioCAMPIONATI BASKET

Continua con un doppio ko la serie negativa per il
Cgb basket. I ragazzi di coach Rinco vengono sconfit-
ti fuori casa nella sesta giornata di campionato dalla
capolista Asa Cinisello per 75-58. Non va meglio il
turno successivo, che si è giocato mercoledì 21 no-
vembre: sconfitta interna per 55-74 contro Rondi-
nella Sesto. Per i gialloblu sono arrivate fin’ora sei
sconfitte in sette giornate.
Prossimi impegni: Osal Novate — Cgb, 29/11/2012
ore 21.30; Cgb — USSA Nova Milanese, 5/12/2012 ore
21.30. L.C.

Nuovo ko per il Cgb
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E’l'anno dei Magi a Bru-
gherio. Parte infatti
con il 2 dicembre un
calendario di iniziative

che intendono celebrare i 400
anni dalla traslazione delle reli-
quie dei tre sapienti, avvenuta
nel 1613.
Un'occasione, dunque, per fare
memoria, ma anche e soprattut-
to per rilanciare alcuni segni bel-
li e ricchezze che sono  patrimo-
nio di tutta la città.
Si comincia con l'arte, dunque, e
domenica 2 dicembre all'audito-
rium Benedetto XVI in piazza
don Camagni alle ore 16 sarà
suor Maria Gloria Riva, superio-
ra della comunità monastica del-
l'adorazione eucaristica di Pie-
trarubbia (Pesaro Urbino), ori-
ginaria di Sant’Albino, cultrice
di arte e autrice di numerose
pubblicazioni, a fare un vero e
proprio viaggio in alcuni tra i più
famosi dipinti e mosaici della
storia dell'arte che hanno la raf-
figurazione dei Re Magi. 
L'attesa del Natale sarà accom-
pagnata anche da una mostra,
che verrà inaugurata sabato 8 di-
cembre nella biblioteca civica di
via Italia a cura dell' “Associazio-
ne amici del Presepe gruppo
Sant'Albino e San Damiano di
Brugherio”.
Si entrerà così nel vero e proprio
anno delle celebrazioni con un
momento che è fede, devozione
e tradizione per i brugheresi: la
messa vigiliare dell'Epifania, che

L’ANNO DEI RE MAGI
“CERCATORI DI DIO”

Ricco calendario di eventi per celebrare i 400 anni dalla traslazione delle reliquie a S. Bartolomeo

quest'anno sarà presieduta dal-
l'arcivescovo di Milano Angelo
Scola. Si tratta per Scola della
prima volta nella città di Bru-
gherio da Arcivescovo.
Il giorno dopo, il 6 gennaio,
verrà riproposto il corteo citta-
dino dei Magi, iniziativa a cui si è
dato avvio lo scorso anno e che
ha ottenuto una bella partecipa-
zione: partendo da tre delle par-
rocchie della Comuinità pasto-
rale si confluisce tutti a San Bar-
tolomeo, dove è possibile, per
chi lo vuole, fare il gesto del ba-
cio agli “umitt”, come i Magi
vengono chiamati dalla tradizio-
nale popolare.
E poi si proseguirà con altre ini-
ziative (di cui diamo nota con il
programma dettagliato nelle pa-
gine successive di questo gior-
nale, ndr), di cui segnaliamo an-
cora il 9 febbraio, l'inaugurazio-
ne dell'organo Tornaghi di San
Bartolomeo con un concerto.
Nei giorni scorsi il Comitato
preparatore del quattrocentena-
rio ha presentato ufficialmente il
programma nella chiesetta di
Sant'Ambrogio.
Luciana Tribuzio, insegnante
e storica ha parlato delle ricer-
che che sono state condotte per
la realizzazione del libro “Una
città nel segno dei Magi. Bru-
gherio 1613 – 2013” (edizioni
Kairos): «Una grande parte della
storia di Brugherio – ha detto -  è
qui, una grande estensione di
questo monastero faceva parte
di Brugherio, fino a una parte di

via Tre re. La chiesetta di San -
t'Am brogio, ad esempio, do-
vrebbe corrispondere al cortile
dell'oratorio del monastero».
E in merito alle reliquie la storica
conferma che «sono attribuite ai
Magi e mai smentite. Sono state
trovate in un altare portatile nel-
l'oratorio del Monastero di
Sant'Ambrogio».
Paolo Polvara, del Comitato
preparatore delle celebrazioni
ha ricordato che per l'occasione
sarà emesso un annullo filatelico
speciale:«È un momento impor-
tante per tutti – ha ricordato –
perché da quella traslazione nac-
que la città».
E una delle ricchezze più belle di
Brugherio è senza dubbio l'or-
gano Tornaghi, custodito nella
chiesa di San Bartolomeo. Di
questo organo, stanno per esse-
re ultimati i lavori di restauro du-
rati ben quattro anni. Irene De
Ruvo, musicista e direttrice dei
lavori di ristrutturazione ha sot-
tolineato come il Tornaghi sia
un «preziosissimo strumento,
che ci riporta a un centro, la par-
rocchia che era il cuore del co-
mune prima ancora della Fonda-
zione di quest'ultimo».
Don Vittorino Zoia, il parroco
della Comunità pastorale Epifa-
nia del Signore ha richiamato,
infine, il “senso” della devozio-
ne dei Magi: «immagine del cuo-
re inquieto di ogni cristiano che
cerca il Signore e dunque la vi-
ta».

Francesca Lozito
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“
”

Una grande parte
della storia della città
passa da qui.
Nell’oratorio 
di Sant’Ambrogio 
trovarono le reliquie

“
”

L’organo Tornaghi 
ritorna a splendere
proprio nell’anno
della celebrazione
dei 400 anni
dalla traslazione

“
”

I Magi sono l’immagine
del cuore inquieto
e in continua ricerca
proprio di ogni uomo
Questo è il senso
della devozione



1424 novembre 12 15 24 novembre 12

Il parroco don Zoia: «Sarà una presenza particolare nell’”Anno della fede”»

Suor Maria Gloria Riva ritorna a
Brugherio. La religiosa, originaria
di Sant'Albino, superiora della co-
munità monastica dell'adorazione
eucaristica di Pietrarubbia (in pro-
vincia di Pesaro Urbino) è una
esperta indagatrice del rapporto
tra arte e spiritualità. A lei abbiamo
chiesto di anticiparci un passaggio
della conferenza che terrà il 2 di-
cembre alle ore 16 a San Paolo in
apertura delle celebrazioni per i
Magi. Lo ha fatto parlandoci di un
mosaico che si trova in Sant'Apol-
linare nuovo a Ravenna. “I magi –
spiega - cercavano perché avevano
nel cuore una domanda”.
Il mosaico ravennate è un “cuo-
rios” cammino dei Magi: “ Essi  -
spiega suor Maria Gloria - corro-
no verso la meta guidati da una

stella, anzi sono essi stessi a guida-
re le Vergini ad adorare il Bambi-
no in braccio alla Madre. I primi
cenni sui nomi dei Magi ci arriva-
no proprio da Ravenna e precisa-
mente dal Liber Pontificalis del
845. Questo mosaico testimonia
che già molto prima, attorno al VI
secolo, i Magi erano cari alla pietà
cristiana. Il primo è, come infor-
ma una scritta, Gaspare il re più
anziano, dalla barba candida che
reca in dono l’oro. E’ quello che
apre la ricerca e ha il passo più
slanciato. Il secondo è Melchior-
re, il più giovane, imberbe, reca in
dono l’incenso. I colori del suo
abito richiamano quelli dello
sfondo. Egli cioè è tutt’uno col
percorso. L’ultimo, Melchiorre è
l’uomo maturo, dal colorito della

pelle più olivastro, reca in dono la
mirra. I colori del suo abito richia-
mano quelli di Gaspare, sebbene
siano distribuiti diversamente. Gli
abiti sottolineano la compattezza
nel desiderio della ricerca di questi
tre Magi, mentre lo slancio della
ricerca è simboleggiato nel ritmi-
co sbilanciamento dei tre verso la
stella che campeggia in alto, sopra
di loro. La stella qui è chiaramente
un segno e, come tale, può non es-
sere visto, infatti si confonde facil-
mente con l’oro dello sfondo”.
Cosa ci insegna il mosaicista ra-
vennate? “Una  profonda verità –
ammette la religiosa - la stella che i
Magi videro doveva essere certo
particolare, ma poteva anche
sfuggire a un  occhio distratto, a
uno sguardo incapace di alzarsi

verso il cielo, perché troppo in-
tento alle cose della terra. Ecco al-
lora che anche nel cielo della no-
stra vita sorgono spesso delle
stelle di particolare bellezza, a
volte sono permanenti, a volte,
invece come supernova, brillano
per un tempo breve, breve ma
pur sempre sufficiente ad orien-
tare la nostra ricerca”

Francesca Lozito

Sabato 5 gennaio a San Bartolomeo la Messa celebrata dall’Arcivescovo.

Sarà la prima volta da arcive-
scovo di Milano a Brughe-
rio per il cardinale Angelo
Scola. 

Sabato 5 gennaio alle ore 18 sarà
proprio l’arcivescovo di Milano,
nifatti, a presiedere la messa vigi-
liare dell’Epifania, momento tra-
dizionale di fede, devozione e par-
tecipazione per tutti i brugheresi,
ogni anno.
«La nostra Comunità pastorale è
dedicata all’Epifania del Signore -
spiega il parroco, don Vittorino
Zoia - questo, dunque, è uno dei
momenti più importanti dell’an-
no. Non si poteva perciò avere
un’occasione più appropriata per
avere con noi  il nostro pastore e
ne siamo molto felici».
La visita di Scola a Brugherio fa se-
guito a quella di due anni fa del
predecessore Dionigi Tettamanzi.
Lo scorso anno era stata la volta di
un altro prelato ambrosiano, il car-
dinale Coccopalmerio.
Ma quella di quest’anno, come
sottolinea ancora il parroco don
Zoia, sarà una presenza particola-
re anche per la coincidenza del-
l’anno della fede indetto da papa
Bendetto XVI con la celebrazione
del quattrocentenario dalla trasla-
zionedelle reliquie: «Come sottoli-

nea proprio l’arcivescovo Scola
nella lettera pastorale alla diocesi
“Alla scoperta del Dio vicino” - di-
ce don Zoia - oggi più che mai la
parola del Vescovo ci può guidare
in questo anno così importante e
particolare».

F.Loz. Sarà un altare “per tutti”. Tutti coloro che
si sentono in ricerca, che camminano, co-
me i Magi hanno dovuto camminare per
andare a conoscere Gesù.
Anche se questo cammino, alle volte è dif-
ficile, anche se non si riesce a intravvede-
re la meta, che è l’incontro con il Signore.
Ma quella strada la si vuole ostinatamen-
te percorrere. Questo il senso dell’altare “
Magi cercatori di Dio”.
Altare che verrà benedetto proprio dal-
l’arcivescovo Scola durante la celebrazio-
ne eucaristica del prossimo 5 gennaio che
il cardinale presiederà a Brugherio nella
chiesa di San Bartolomeo.
“Magi cercatori di Dio” sarà mantenuto in
piedi per tutto l’anno delle celebrazioni
del 400esimo della traslazione delle reli-
quie e  custodirà una copia delle reliquie
dei Magi («voglio dormire tranquillo!» ha
affermato scherzando don Zoia) e un af-

fresco raffigurante Sant’Ambrogio e San-
ta Marcellina.
«I cercatori di Dio - spiega ancora don
Zoia -  sono quelli che dicono "io ci cre-
do"»
E quindi l’auspicio con cui è stato pensato
questo segno all’interno della chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo è che coloro
che «passano sulla piazza  possano en-
trare dentro e chiedersi: "cosa c'è? "» af-
ferma ancora il parroco.
Consapevoli che «Dio è per tutti e noi sia-
mo per lui». Una consapevolezza propria
di chi frequenta abitualmente la Chiesa, di
chi si impegna ogni giorno per la costru-
zione di una società più equa e giusta.
Di chi ha passione per l’uomo come rifles-
so grande del volto di Cristo e dell’amore
di Dio.

F.Loz.

L’ARCIVESCOVO INAUGURA
L’ALTARE “CERCATORI DI DIO”

A SAN BARTOLOMEO

Un libro sulla Brugherio del 1.600
perchè in quel secolo si sono forma-
te le basi della città. Lo spostamento
delle reliquie dei Magi da San  t’Am -
brogio a San Bartolomeo ha scrit to
la storia di Brugherio. La Comunità
pastorale Epifania del Signore ha
pubblicato un libro (edito dall’asso-
ciazione Kairós), che fotografa la
Brugherio del 1613. Il testo si chie-
de: quanto di quello che sono oggi i
brugheresi deriva dal ritrovamento
di tre ossicini 400 anni fa? O gnu no
può trovare una risposta nel testo
(che non ne dà di preconfezionate).
Per usare le parole di don Vittorino
Zoia, «la rievocazione dei 400 anni e

il libro possono aiutare a unire la
città e a dargli un’identità». Il volume
è impreziosito da un testo scritto per
l’occasione dallo storico Franco
Cardini. Presentazione martedì 4 di-
cembre con una conferenza in luogo
da precisare (informazioni sul pros-
simo numero di NoiBrugherio).
“Una città nel segno dei Magi. Bru-
gherio 1613 - 2013”. Acura di Lu-
ciana Tribuzio e Giuseppe Magni.
Pagg. 160 a colori. Editore Kairós.
In distribuzione (contributo minimo
10 euro) in occasione degli appunta-
menti dell’Anno dei Magi, nelle li-
brerie Amico Libro e Parole Nuove e
nelle 4 parrocchie dal 2 dicembre.

IL LIBRO “UNA CITTÀ
NEL SEGNO DEI MAGI”

MARTEDÌ 4 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE

[speciale]
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BRUGHERIO
1613 - 2013 SCOLA A BRUGHERIO PER I 400 ANNI DALLA TRASLAZIONE

I Magi adorano Gesù.  Il Vangelo di Matteo (2,1-12)
parla dei Magi venuti dall’Oriente per cercare il re dei
Giudei dopo aver visto la stella. Poi se ne vanno per
un’altra strada per non incontrare di nuovo Erode.
Non ne conosciamo il numero, ma siamo abituati a
immaginarne tre, di razze diverse.
Sant’Elena e Sant’Eustorgio. Sui luoghi dove siano
morti e si trovino le loro tombe non si sa nulla per
molto tempo. Nel quarto secolo i loro corpi vengono
trovati e riconosciuti da Sant’Elena, madre dell’Impe-
ratore Costantino. Vengono in seguito donati a
Sant’Eustorgio, che li porta a Milano, intorno al 344.
Santa Marcellina: l’arrivo a Brugherio. Seguendo
il filo della tradizione orale, arriviamo a Sant’Ambro-
gio (Treviri, 340 – Milano, 4 aprile 397) che, come ve-
scovo di Milano, dona tre frammenti dei corpi dei
Magi alla sorella Marcellina (Treviri, 327 – Milano, 17

luglio 397), che vive con alcune compagne nella villa
di campagna, posta tra Brugherio e Carugate. Col
passare del tempo la casa di campagna diventa un ve-
ro e proprio monastero. Vi era (lo certifica un libro del
parroco di Brugherio Paolo Antonio de Petri del
1794) un mattone che riportava la data del 1098 come
anno della sua costruzione.
Barbarossa: i corpi da Milano a Colonia. Altro mo-
mento importante avviene pochi decenni dopo: Fe-
derico Barbarossa, in lotta contro Milano, distrugge la
città e riesce a scovare i corpi dei Magi, che erano stati
inutilmente nascosti. Verso la fine di giugno del 1164
Rainaldo di Dassel, arcicancelliere imperiale, porta le
preziosissime reliquie a Colonia.  
Intanto le monache rimangono nel “monastero di
Sant’Ambrogio di Carugate” a lungo. Nel XIV secolo
però si trasferiscono a Milano, pur continuando a ri-

manere proprietarie del complesso e di molti terreni
circostanti. L’oratorio, cioè la chiesa delle Monache,
va in rovina e viene utilizzato come deposito.
Il ritrovamento a Sant’Ambrogio. Il 14 maggio
1592 (si legge negli atti della visita ora conservati negli
archivi diocesani) l’arciprete di Monza Camillo Aula-
rio, in visita al monastero, trova le reliquie attribuite ai
Magi. Vorrebbe portarle a Monza, ma il suo rimane
solo un desiderio. Infatti don Francesco Bernardino
Paleario, parroco di San Bartolomeo dal 1592 al 1618,
si attiva affinché le monache concedano le reliquie alla
sua parrocchia. 
Le reliquie restano a Berugherio. Le trattative si
sbloccano (come testimoniato da un documento
conservato nel Fondo di religione dell’Archivio di
Stato) il 22 aprile 1613, quando il curato sottoscrive,
alla presenza di importanti rappresentanti della par-

rocchia, l’impegno a custodire, conservare e venerare
quelle reliquie così importanti.
La traslazione. Dopo poco più di un mese, il 27
maggio, la popolazione di Brugherio accompagna so-
lennemente le reliquie dalla chiesetta di Sant’Ambro-
gio alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
Il reliquiario degli “umitt”. Passano pochi anni e le
reliquie ottengono una sistemazione adeguata: viene
infatti realizzato il reliquiario che ancora oggi le custo-
disce, quello che chiamiamo in dialetto brugherese
Umitt, cioè “ometti”. Lo attesta la registrazione della
visita pastorale (ora nell’archivio diocesano) effettua-
ta dal cardinale Federico Borromeo il 6 luglio 1621.
Nel secolo successivo viene aggiunto il piedistallo,
meno elegante e fine rispetto alla parte superiore.
L’altare di legno. Il culto verso i Magi porta alla co-
struzione di un altare in legno (è descritto negli archivi

parrocchiali di San Bartolomeo) dedicato a loro nella
nuova chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dopo
l’ampliamento del 1939. Esso è realizzato in modo
che possa ospitare il reliquiario, che però viene espo-
sto raramente per motivi di sicurezza.
L’altare di marmo, voto per la guerra. Verso la fi-
ne della Seconda guerra mondiale, il parroco don
Giuseppe Camagni promette di far ricostruire l’alta-
re dei Magi in marmo se Brugherio sarà risparmiata
dai disastri della guerra. Il 12 ottobre 1946 don Giu-
seppe celebra la messa sull’altare rifatto in marmo.
Il nuovo altare “Cercatori di Dio”. Il prossimo 5
gennaio, alla presenza dell’arcivescovo Angelo Scola,
l’altare sarà rinnovato con il posizionamento di una
copia fedele del reliquiario, diventando così simbolo
dell’uomo “cercatore di Dio”.

Giuseppe Magni

DOMENICA 2 DICEMBRE IL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO DEDICATO AI TRE RE
A SAN PAOLO LA RELIGIOSA INDAGA IL RAPPORTO TRA ARTE E SPIRITUALITÀ

SUOR RIVA: «ALZARE LO SGUARDO»

Suor Gloria
Riva,
religiosa
di clausura e
critico d’arte

Il mosaico di
S. Apollinare
nuovo
a Ravenna
con i Re Magi

I secolo
I Magi venerano Gesù
alla Grotta di Betlemme,
come riporta il Vangelo
di Matteo (2,1-12)

344 circa
Sant’Eustorgio ottiene
i corpi dei Magi
dall’imperatore Costante
e da Costantinopoli
li porta a Milano

tra il 360 e il 397
Sant’Ambrogio
dona tre frammenti dei corpi
alla sorella Marcellina,
che viveva in una villa
nell’odierna via dei Mille

nel 1098
Viene costruito
un monastero presso
la villa dove visse
santa Marcellina

nel 1164
Rainaldo di Dassel,
cancelliere di Federico
Barbarossa, porta
i corpi dei Magi
da Milano a Colonia

il 14 maggio 1592
L’arciprete di Monza
Camillo Aulario
in visita al monastero
trova in una nicchia
le reliquie
attribuite ai Magi

il 22 aprile 1613
Il curato di Brugherio
Francesco Paleario
sottoscrive l’impegno
a conservare  le reliquie
a San Bartolomeo

il 27 maggio 1613
Le reliquie vengono
solennemente trasportate
dalla chiesetta
di Sant’Ambrogio
alla chiesa
di San Bartolomeo

il 6 luglio 1621
Durante la visita pastorale
del card. Borromeo viene
registrata la presenza del
reliquiario quasi identico
all’attuale (il piedistallo
è aggiunto nel ‘700)

nel 1940
Nella parrocchiale
di San Bartolomeo
viene realizzato
l’altare dei Magi in legno,
rifatto in marmo nel 1946
a seguito di un voto

IL VIAGGIO DELLE RELIQUIE NEI SECOLI DA BETLEMME A BRUGHERIO

Uno dei
documenti
esaminati
per ricostruire
le vicende
delle reliquie: 
il libro
del parroco
di Brugherio
del 1.794
che attesta 
al 1098
la costruzione
del monastero
di S. Ambrogio

Qui sotto la
presentazio
ne alla
stampa
dell’anno dei
Magi
avvenuta in
Sant’Ambro
gio
mercoledì
scorso 
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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
info@ladispensadeglielfi.it � www.ladispensadeglielfi.it �

PER NATALE
Stiamo allestendo 

i cesti regalo!

DA DOMENICA 18 SIAMO APERTI DALLE 9.30 ALLE 12.30 CON DEGUSTAZIONE 
DEL NUOVO CAFFÈ 
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ANCHE A BRUGHERIO LA PREOCCUPAZIONE PER GLI AMICI DELL’ORFANOTROFIO
CHE SI TROVA NEL CUORE DEI LUOGHI DI CONFLITTO. PIÙ TRANQUILLA AIN KAREM

LA CRECHE E LA «GUERRA»
SITUAZIONE DIFFICILE A GAZA

[comunità pastorale]

DOPO LA MESSA DEL 30/11

Le cene di altre
classi di coscritti

a situazione più difficile è
quella degli amici di Gaza,
dice suor Susan da Ain

Karem. Lì stanno tutti bene, men-
tre ancora non ci sono notizie da
Betlemme. Anche i brugheresi nei
giorni scorsi hanno cercato di ave-
re notizie dagli amici dell’orfano-
trofio palestinese fondato da suor
Sophie, religiosa francese, che si
occupa dei tanti bimbi orfani del
Paese. Proprio un mese fa da Bru-
gherio è partito un gruppo, ac-
compagnato dal parroco don
Zoia, che ha dato aiuto nella rac-
colta delle olive e in altri lavori.
E il prossimo 16 dicembre a Bru-
gherio ci sarà il mercatino di solida-
rietà con i manufatti de La Creche.

F.Loz.

L

Arrivano altre segnalazioni dalle classi di coscritti
che si ritroveranno per cene conviviali dopo la cele-
brazione della messa per tutti i coscritti in pro-
gramma venerdì 30 novembre alle 19,30 nella par-
rocchiale di San Bartolomeo. La classe 1944 orga-
nizza una serata con pizza presso lo Sporting di via
S. Caterina. Adesioni: Mariani Agostino 039-
878987; Livio Erminio: 039-877942.  La classe 1950
invece si ritroverà presso la trattoria “Il monello” di
Dorderio. Informazioni e prenotazioni  presso l'e-
noteca IdeaVino via Tre re, 7 oppure: Ambrogio Bi-
raghi 338-2147625 o Osvaldo Sangalli. 

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



A  San Carlo  il prossimo momen-
to di formazione  si terrà sabato 24
novembre alle ore 18 

Sant’Albino
Sono solo quattordici, eppure il lo-
ro aiuto è essenziale per le celebra-
zioni liturgiche. 
Ragazzi e ragazze dalla quarta ele-
mentare alla prima superiore che
ogni domenica si alternano per ga-
rantire il servizio all'altare durante
le messe delle ore 9.30, 11.00 e
17.30. A guidare il gruppo c'è Mat-
teo Crepaldi, il seminarista che pre-
sta servizio a Brugherio durante i
fine settimana, supportato da alcu-
ni ragazzi più grandi che si sono
inoltre resi disponibili per aiutare
nella gestione concreta dei turni,
delle messe e del coordinamento
dei più piccoli.
Essenziali sono i momenti di for-
mazione che si tengono una volta
al mese durante i quali chi è ancora
alle prime armi viene introdotto

19[comunità pastorale] 24 novembre 12

hierichetti a Brugherio.
Abbiamo fatto il punto
dell’attività nelle varie

parrocchie.

San Bartolomeo
Trentotto elementi, di cui 23 ra-
gazze e 15 ragazzi, che vanno dalla
terza elementare fino alla quarta
superiore. Responsabile è Gianlu-
ca Crippa, 17 anni, mentre il prete
di riferimento è don Giovanni Ma-
riani. Gianluca è capo chierichetti
da ormai due anni, da quando Fa-
bio Zanin è entrato in seminario.
«Solitamente verso novembre ini-
ziamo a girare per le vari classi del
catechismo e cerchiamo persone
disponibili a entrare nel gruppo. A
gennaio inizia il corso, con i vari in-
contri in cui spieghiamo i vari mo-
vimenti da fare, i nomi degli abiti e
di tutti gli strumenti liturgici» spie-
ga Gianluca. I ragazzi che si avvici-
nano al gruppo iniziano a servire
messa fin da subito, affiancati dai
loro responsabili. Al termine dei
primi sei mesi circa di prova, a set-
tembre, ricevono l’ammissione,
ovvero diventano chierichetti a
tutti gli effetti. Ogni anno entrano
nel gruppo circa 13 elementi.
Gianluca, chierichetto dal 2005,
spiega il perché della sua scelta: «Mi
piace stare coi più piccoli e aiutarli a
trovare un modo per vivere meglio
la Messa. Io stesso in questo modo
la seguo meglio, perché la vivo in
prima persona». Il suo compito è
quello di dividere i ragazzi in grup-
pi, organizzare i vari incontri e le
prove prima delle messe impor-
tanti. «Ci sono comunque anche
momenti più di svago – continua
Gianluca – Ogni anno, infatti, or-
ganizziamo una pizzata e una gita a
fine anno». 

San Carlo
«Imparare a servire come ha servi-
to Gesù».  É questo il motto dei
chierichetti della Parrocchia San
Carlo, un gruppo di ragazzi e ra-
gazze dalla quinta elementare alle
superiori .
Forse pochi sanno che dietro alla
loro presenza, così preziosa per lo
svolgimento delle celebrazioni li-
turgiche, non c'è solo tanto impe-
gno, ma soprattutto un vero e pro-
prio percorso di formazione.
«All'inizio i ragazzi partecipano ad

NELLE PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE I RAGAZZI SONO AIUTO ESSENZIALE
DURANTE LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE SUPPORTANO I SACERDOTI

CHIERICHETTI,UN SERVIZIO
CHE È ANCHE FORMAZIONE

C

alcuni incontri settimanali in cui
viene spiegato loro il significato di
questo servizio» spiega Mauro Del
Corno, responsabile del gruppo.
«Dopo questo primo periodo av-
viene la consegna della veste. Se
poi i ragazzi scelgono di assumersi
seriamente questo impegno, l'an-
no successivo verrà consegnata la
croce, ad indicare la loro volontà di
mettersi al servizio della comu-
nità».
Divisi in tre gruppi, i chierichetti si
alternano nelle messe domenicali
delle ore 10, 11.15 e 17.30 aiutando
i sacerdoti, allestendo la mensa e
occupandosi di tutto l'occorrente
per lo svolgimento della celebra-
zione.
Oltre agli incontri mensili di for-
mazione a cui partecipano anche i
ragazzi più esperti, non mancano
poi i momenti di festa e di frater-
nità, in cui ci si ritrova per mangiare
insieme, fare dei giochi o per una
gita fuori porta.

gradualmente ai diversi compiti e
alle mansioni che questo servizio
richiede.
Sono poi previsti degli incontri
particolari in vista delle celebrazio-
ni più importanti, come la messa di
Natale e di Pasqua, in cui tutti, an-
che i chierichetti più “navigati” de-
vono prestare attenzione alle di-
verse disposizioni che richiede la
solennità della festa.
Chi volesse entrare a far parte del
gruppo può segnalare la sua dispo-
nibilità durante le messe oppure
durante gli incontri di formazione. 
Il prossimo è fissato per domenica
16 dicembre nella chiesa di
Sant'Albino.

San Paolo
Il gruppo è in formazione. Sono
12 ragazzini della quinta elementa-
re. Primo incontro il 23 novembre
alle 18 per conoscersi e compren-
dere il senso del servizio.

Jessica Fossati
Luca Castelli

Francesca Lozito

In alto: 
i chierichetti 
di Brugherio
in duomo 
al raduno 
del
movimento
A lato: 
il gruppo di 
Sant’Albino
Sotto: 
il gruppo 
di San
Bartolomeo
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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.

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

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

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

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

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

www.zatteraviaggi.it

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

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

SABATO 29 DICEMBRE

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

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

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

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

DOMENICA 30 DICEMBRE

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

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

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

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

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

LUNEDI’  31 DICEMBRE

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

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

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

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

ro. Pomeriggio a disposizione. 

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

CENONE DI CAPODANNO PRESSO RISTORANTE TIPICO CON MUSICA DAL VIVO E 

CI AUGUREREMO UN FELICE 2013

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2013

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

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

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

d’Italia e la Fontana di Trevi. Si concluderà il giro alla famosa scalinata di Trinità dei monti e Piazza di Spagna.

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

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

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

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 150,00

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE

ACCONTO DI EURO 200.00, 

SALDO ENTRO IL 30/11/2012

Ogni settimana 
puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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assare del tempo fruttuoso
aiutando anche i bambini
che fanno fatica con lo studio.

La proposta di Sos compiti, iniziativa
della Comunità pastorale nata per
aiutare i ragazzini in difficoltà fami-
liare e con lo studio in questi due anni
si è arricchita molto. 
Solo la scorsa settimana sono arrivati
quattro nuovi volontari. È importan-
te, infatti, che il rapporto volontario
studente sia di uno a uno.
Un’esperienza,quella di Sos compiti
che sta andando avanti in tempi di cri-
si per il coraggio di credere in un pro-
getto e l’ostinazione di tante persone
che ci stanno credendo, mettendosi in
gioco. 
Nei due luoghi di Sos compiti, l’orato-
rio di Maria Bambina e la parrocchia
di Sant’Albino.
Pubblichiamo, allora, la testimonian-
za di uno di questi volontari.

Sono un volontario di Sos com-
piti da poco tempo, ma comun-
que sufficiente per un appello
come quello che ho raccolto da
questo giornale tempo fa e che
voglio rilanciare. 
Abbiamo bisogno di volontari
che possano dedicare un paio
d'ore alla settimana, nello speci-
fico il sabato mattina,  per con-
sentire di raggiungere l'ideale
rapporto di un insegnante per
studente che, in questo periodo,
viene meno proprio per la scar-
sità di docenti a fronte di un au-
mento di ragazzi da seguire, ad
oggi, variabili dai 30 ai 40. 
L'impegno non è circoscritto
solo allo svolgimento del dopo-
scuola scolastico (i compiti per
intenderci), ma spesso coinvol-
ge il miglioramento della alfabe-

tizzazione e della comprensione
degli argomenti da trattare; la
maggior parte dei ragazzi infatti
sono stranieri. Inevitabilmente
quando si seguono più soggetti
contemporaneamente, come
purtroppo capita sempre più
spesso ultimamente, diventa
davvero complicato e dispersivo
contribuire ad un miglioramen-
to che possa ritenersi incisivo
per ciascuno. 
Non ci vogliono competenze
particolari e nemmeno cono-
scenze di livello che comunque
sono ben accette per i ragazzi
più grandi; solo una grande de-
dizione, un poco di pazienza e
un pizzico d'iniziativa.
L'esperienza è davvero unica
come lo è il contatto con perso-
ne di diversa cultura ed estrazio-

ne sociale che hanno problemi
di apprendimento o difficoltà
nel seguire un metodo di studio
oppure, più semplicemente, ri-
tardi da colmare nelle specifiche
materie. Insomma un invito a
mettere a disposizione degli al-
tri una porzione piccola del no-
stro tempo (uguale a quello spe-
so per seguire una partita di cal-
cio o dedicato a una fiction tele-
visiva) magari riscoprendo una
qualità, spesso nascosta ma
sempre presente in ciascuno di
noi, che è la voglia di sentirci
utili misurandoci con le nostre
capacità didattiche ma, ancor di
più, con l'idea di poterle condi-
viderle

Giuliano Sambusiti
volontario Sos Compiti

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Filone di Alessandria accusa Pilato di prevaricazioni e
crudeltà insensate. Lo storico Giuseppe Flavio parla di sue
istigazioni per aizzare rivolte da soffocare poi con ferocia. Lo
stesso imperatore di allora, Tiberio, sconfessò Pilato e gli
impose di ritirare un decreto. Alla fine, un’ingiusta
repressione ordinata contro i Samaritani gli procurò la
sospensione dall’incarico e il richiamo a Roma. Pilato come
capo delle forze di occupazione aveva lo “ius gladii”, il diritto
di vita e di morte sui sudditi ebrei.

Caravaggio nell’“Ecce Homo” rappresenta Pilato che
addita Gesù. La luce che piove dall’alto trae dal buio la
figura di Cristo e alcuni dettagli delle altre, le mani e la faccia

di Pilato, inquieto e sprezzante, le mani e la testa
dell’aiutante. Il mantello aperto e sospeso sopra le spalle di
Gesù mette in evidenza il suo giovanissimo corpo inerme, il
gesto rassegnato delle mani incrociate e legate, la canna-
scettro infilata nella mano destra, la sua umiltà accentuata
dagli occhi bassi.
Pilato sembra quasi dare forma umana al buio, quasi una
personificazione del “potere delle tenebre”. Gesù è un re
inerme e fragile, ma ha con sé la forza della verità. La
debolezza di Gesù è, come dice l’apostolo Paolo, “più forte
degli uomini”.
Nell’incontro tra Gesù e Pilato c’è scontro tra il regno del
Signore e il regno di questo mondo.
Gesù innanzitutto dice che il suo regno non è conquista e
potenza delle armi; è un regno che non nasce da questo

mondo. La sua regalità è testimonianza alla verità che è
Dio Padre, è l’Amore di Dio in Gesù e la sua Croce è
l’evidenza di questo amore. Il Crocifisso è la scioccante
dimostrazione della regalità di Dio. Senza la croce non c’è
fede cristiana.

In Gesù è tutto il mistero di Dio Padre. Questo è anche il
compito che ogni cristiano condivide con Lui. I testimoni veri,
i martiri, confermano la regalità del Signore. Resta da
chiedere perdono per la testimonianza mancata. 
La croce ci ha fatto vedere che Dio è buono. I cristiani
testimoniano che tutta l’umanità è figlia di un Dio
“scandalosamente” buono, nel senso di una grandezza oltre
ogni misura umana.

Angelo Sceppacerca

Un momento
di confronto
tra ragazzi
e volontari 
di Sos compiti

P

[comunità pastorale]

LA TESTIMONIANZA DI CHI HA DECISO DI SPENDERSI PER AIUTARE I PICCOLI A STUDIARE:
« È BELLO METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI UNA PICCOLA PORZIONE DI TEMPO»

SOS COMPITI, DAI VOLONTARI
UN GRAZIE PER IL «RILANCIO»

SUL SAGRATO DI S. BARTOLOMEO
LE IDEE REGALO SOLIDALI
Le belle idee regalo natalizie tornano sul sa-
grato della chiesa di San Bartolomeo. È una
tradizione che prosegue da anni e da anni ri-
scuote successo. Anche in vista dell’Avvento
2012 allora alcune parrocchiane hanno cuci-
to, incollato, decorato per offrire i loro prodot-
ti artigianali, a partire da domani, domenica
25 novembre, all’acquisto di tutti.
Sui banchi vendita vedremo ghirlande, alberel-
li, centrotavola, presepi (particolare e finissi-
mo uno completamente bianco), pupazzetti,

decorazioni per l’albero, decorazioni per la ca-
sa, candele e molto altro. Oggetti realizzati a
mano con cura e gusto, pronti ad arredare an-
che le case più esigenti. Il ricavato dalla vendita
sarà interamente consegnato alla parrocchia
San Bartolomeo che la utilizzerà per le neces-
sità della comunità pastorale.
I banchetti saranno allestiti al termine delle
messe di domenica 25 novembre e a dicem-
bre domenica 2,sabato 8, domenica 9, do-
menica 16. F.M.

Foto di gruppo per i giovani della Comunità pastorale
che sono stati a Giussano per la tre giorni di esercizi
spirituali di zona. Il tema era “E vide e credette”.

GIOVANI

Alla tre giorni di «esercizi»
tanta partecipazione da Brugherio
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NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

hi scivola nella povertà,
ci rimane più a lungo. E
non basta più nemmeno

trovare un lavoro per rimettersi
in piedi. Gli stranieri si integrano
con sempre più difficoltà. La crisi
infinita è un vortice che spinge
sempre più in basso chi ha la di-
sgrazia di finirci dentro. In man-
canza di una ripresa economica,
l’unica via di uscita viene dalla ca-
pacità della comunità di trovare
forme nuove di solidarietà.  
Sono queste le linee di tendenza
che emergono con maggiore evi-
denza dall’11 Rapporto sulle po-
vertà condotto su 16.751 utenti
intercettati dai tre servizi centrali
di Milano - Sai (Servizio acco-
glienza immigrati), Sam (Servizio
accoglienza milanese), Siloe (ser-

vizi integrati lavoro, orientamen-
to, educazione) - e dai 59 centri di
ascolto scelti a rappresentare i
324 centri diffusi nel territorio
della diocesi. 
Continua a crescere il numero di
persone che bussano alle porte
della Caritas. Nel 2011 gli utenti
sono aumentati del 6% rispetto
al 2008, primo anno della crisi. In
particolare, ad aumentare in mo-
do più significativo sono i poveri
cronici,  coloro cioè che si rivol-
gono per almeno due anni conse-
cutivi alla rete di assistenza della
Caritas. Costoro crescono di
quasi quattro volte in dieci anni.
Significativo anche l’aumento in
termini percentuali sul totale del
campione: i vecchi assistiti rap-
presentavano circa il 16% del to-

SONO IN UNA CONDIZIONE «CRONICA» LE PERSONE CHE SCIVOLANO VERSO IL BARATRO
DATI ALLARMANTI NELL’UNDICESIMO RAPPORTO  POVERTÀ DI CARITAS AMBROSIANA

QUADRUPLICATI A MILANO
I POVERI CHE RIMANGONO TALI

C tale degli utenti nel 2002, costi-
tuiscono circa 40% di chi ha chie-
sto aiuto nel 2011. Dall’analisi dei
dati nel tempo emerge che se nei
primi anni i centri e servizi
Caritas incontravano soprattutto
“facce nuove”, in seguito hanno
visto aumentare l’afflusso di per-
sone già conosciute. In particola-
re, il fenomeno è stato evidente
nel 2010, anno spartiacque della
crisi, quando il numero di vecchi
assistiti è aumentato in un anno
di circa il 20%, a fronte di un nu-
mero totale di utenti stabile. La
presenza di uno “zoccolo duro”
di utenti evidenzia la sempre più
accentuata difficoltà delle perso-
ne ad uscire dai circuiti di assi-
stenza. A causa del perdurare
della crisi, chi è entrato nel siste-

[diocesi]

ma dell’assistenza negli anni pas-
sati non è riuscito ad uscirne, chi
invece è scivolato nella povertà
più recentemente fa sempre più
fatica ed impiega più tempo a ri-
sollevarsi. 
«A causa della crisi ci troviamo di
fronte ad aumento dei bisogni e
ad una drastica riduzione di ri-
sorse. Dentro questa tenaglia
stanno per essere stritolati i dirit-
ti di cittadinanza di una consi-
stente fascia di popolazione», ha
commentato il direttore di
Caritas Ambrosiana, don
Roberto Davanzo . «Ci rincuora
però vedere che sul territorio,
dentro le nostre comunità stan-
no già nascendo proposte di aiu-
to e sostegno incentrate sulla
gratuità e la solidarietà».

LA DIOCESI DI MILANO LANCIA UNA RACCOLTA FONDI PER RICOSTRUIRE LE PARROCCHIE

LE CONSEGUENZE DEL TERREMOTO
A MANTOVA UN NATALE SENZA CHIESE
Sarà un Natale senza chiese quello che si preparano a
celebrare le comunità cristiane del Mantovano. Per le
conseguenze del terremoto che lo scorso maggio ha
colpito l’Emilia, il Sud della Lombardia e il Polesine,
nella diocesi di Mantova sono ancora inagibili 83 edi-
fici di culto. Il sisma, che nella zona non ha fatto vitti-
me, ha danneggiato 129 chiese, pari al 42% dei luo-
ghi di culto presenti in diocesi. Per questo è stata lan-
ciata la campagna “Le nostre chiese, la storia di tutti”, pre-
sentata questa mattina a Milano, per ricostruire le
chiese, case della comunità cristiana ma pure simbo-
lo, con i loro campanili, dell’intera comunità civile lo-
cale. Un appello a tutti perché aiutino le parrocchie a
ristrutturare le loro chiese. Si calcola che occorrano
80 milioni di euro e probabilmente cantieri continui
nei prossimi decenni.

La chiesa, casa di tutti
«Il terremoto non può essere raccontato se non è stato
vissuto da attori, e non semplicemente da spettatori»,
afferma monsignor Roberto Busti, vescovo di
Mantova. «Il terremoto - prosegue il prelato - ha sfre-
giato ancor più pesantemente l’immagine consueta e
scontata della casa di Dio in mezzo e a protezione di
quelle degli uomini, riducendola addirittura a pericolo
maggiore di altri. Credenti o no, praticanti o meno, ho
visto lacrime desolate e sguardi impauriti. Dove rifu-
giarci a pregare anche solo un istante? Dove battezza-
re i nostri bambini, rivederli ordinati ed emozionati al-
la prima Comunione, o un po’ troppo vivaci alla cresi-
ma? Dove i nostri giovani, magari dopo percorsi con-
torti, potranno giurarsi un amore che vuol essere per
sempre? E dove piangere i nostri morti per l’ultimo sa-
luto e una preghiera consolatrice?». 
«Certamente - ammette Busti - bisogna recuperare al
più presto le case, la realtà più importante perché la vi-
ta scorre lì. Ma proprio per questo anche la casa di tut-
ti diventa essenziale». Quindi l’appello del vescovo di
Mantova: «Chiedo a tutti di non dimenticare questa
gente. Lo Stato si muova per ridare un tetto, una casa
(sono ancora 3.300 gli sfollati, 1.500 le abitazioni ina-
gibili, ndr), per rimettere in sesto le aziende così che al-
meno non venga a mancare il lavoro, in un momento

già tanto difficile. Ma chiedo anche di non dimenticare
che una città, un paese, ha ancora bisogno assoluto di
poter alzare lo sguardo, di ritrovare la facciata della sua
Chiesa con le porte aperte, di risentire il suono festoso
del campanile che non ha più senso se rimane ferito e
muto».

Un patrimonio da salvare insieme
«Siamo davanti al vuoto. Sembra già che di quella cata-
strofe non interessi più a nessuno», commenta il criti-
co d’arte Philippe Daverio. Il terremoto in Emilia e
Lombardia ha provocato lesioni a «un migliaio di edi-
fici di culto e almeno un migliaio di edifici storici, di-
more nobiliari, da rimettere in sesto: un patrimonio
enorme e il Paese non ha soldi». Secondo Daverio la
situazione si può affrontare solo con una vera e pro-
pria mobilitazione internazionale, dell’intero «mondo
occidentale che nel patrimonio culturale italiano ha la
sua culla. Quindi - ha rilanciato Daverio - è molto bel-
lo l’appello che la Chiesa sta lanciando a chi ci crede.
Chi ci crede in senso lato: nel buon Dio, nella cultura,

chi crede che occorre rimboccarsi le maniche in prima
persona. Questa drammatica storia può diventare
un’opportunità per ridestare l’interesse delle nuove
generazioni: servono campi di lavoro con giovani da
tutto il mondo».

La campagna di raccolta fondi 
Per questo la diocesi di Milano promuove la raccolta
fondi “Le nostre chiese, la storia di tutti”, la cui campagna
di comunicazione è realizzata dall’Ufficio comunica-
zioni sociali della Chiesa ambrosiana, con il sostegno
delle diocesi di Lombardia, il finanziamento di Caritas
ambrosiana e Acec (Associazione cattolica esercenti
cinema), in collaborazione con Trenord. È stato pre-
disposto un sito (www.aiutamantova.it) con tutte le
informazioni ed è stato realizzato un documentario di
10 minuti curato dal regista Giovanni Calamari e scrit-
to da Chiara Pelizzoni (visibile anche su YouTube).
Uno spot breve tratto dal documentario sarà trasmes-
so nelle sale cinematografiche dell’Acec e da altri mez-
zi di comunicazione. I soldi destinati al recupero dei
luoghi di culto verranno raccolti versando sul conto
corrente intestato alla Diocesi di Mantova, Iban IT44
C 05204 11503 000000000743, causale “Le nostre chiese,
la storia di tutti”. 
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Volontari ospedalieri (Avo): 
Una vita spesa tra gli ammalati ospiti delle residenze socio-assistenziali cittadine.[volontariato]

L’ Avo Brugherio, l’asso-
ciazione volontari
ospedalieri, quest’an-
no spegne 10 candeli-

ne. Un decennale ricco di iniziative
e di impegno per tutti i 100 volon-
tari dell’associazione. La storia
dell’Avo in città è la storia di chi
sceglie di vivere un’esperienza di
volontariato legata agli anziani e
sofferenti; e dietro a tanti volti se-
reni di donne e uomini che con co-
stanza si muovono tra gli ammala-
ti, ci sono spesso lutti, malattie e
solitudini personali che i volontari
cercano di superare aiutando chi è
nel bisogno e come per incanto i
dolori chiusi dentro ad ognuno si
trasformano in una maggiore for-
za per sostenere il più debole. Gli
“angeli”, come gli stessi ammalati
chiamano i volontari, tutti i giorni
sono accanto ai sofferenti ricove-
rati nelle case di riposo e, con il
sorriso, il dialogo e il sostegno ri-

nDOMENICA 25 NOVEMBRE

Pranzo con il gruppo Aido
per sostenere l’associazione
Come ogni anno si ripete il rituale pranzo sociale
dell’Aido, l’associazione dei donatori d’organo di
Brugherio. 
L’appuntamento si tiene domenica 25 novembre alle
12,30 al ristorante Mirò . È proposto un menù a 32 euro
che servirà anche per finanziare l’attività dell’Aido. Sono
invitati tutti i cittadini. 
Per informazioni e prenotazioni: 039-884060 sabato dalle
14,30 alle 16,30; Giovanni Chirico 039-2871367; Guerrina
Frezzato 039-870663; Lucio D’Atri 039-884080 .

donano un po’di speranza a chi è
ormai rassegnato in un letto di
ospedale.
È dal 2 dicembre 2002 che l’Avo
opera presso la struttura socio assi-
stenziale Bosco in città, in via M. L.
King 4 e dal mese di giugno 2004
anche presso la residenza Villa
Paradiso, in via Dante 37, grazie al-
l’interessamento di Vincenzo
Rocca, che, dopo aver seguito un
corso presso Avo di Monza ed es-
sersi dedicato subito ai malati nei
week end e dopo il suo lavoro, ha
sentito l’esigenza di avviare anche
nel nostro territorio una realtà de-
dicata interamente ai sofferenti ri-
coverati nelle strutture in città, per
offrire loro, attraverso il coinvolgi-
mento dei volontari, dei momenti
di condivisione, di speranza e di
dialogo. All’inizio i volontari che
sono partiti con Vincenzo Rocca
erano 53 ed oggi ancora 18 sono al
servizio dell’associazione. L’Avo
Brugherio impegna nelle due resi-

denze socio-assistenziali cittadine
circa un centinaio di volontari che
hanno un’età al di sopra dei 50 an-
ni, con una prevalenza di donne e
per la maggior parte brugheresi,
che si occupano dei malati, co-
prendo con i turni buona parte del-
le ore della giornata tutti i giorni
della settimana, e, fino ad ora, han-
no effettuato ben 35.000 servizi.
Anche il sabato pomeriggio “gli
angeli” non smettono mai di fare
del bene e organizzano dei mo-
menti di svago e di animazione con
balli e canti per gli ospiti delle resi-
denze per fare in modo che i rico-
verati si sentano ancora vivi e inse-
riti nel tessuto sociale e civile della

nostra comunità. L’associazione si
basa su due elementi fondamentali
“cuore e amore” e se una persona
ritiene di possedere questi due ele-
menti allora è sulla buona strada
per diventare volontario Avo. 
Diverse però possono essere le
motivazioni che portano un indivi-
duo a fare una scelta di volontaria-
to di questo tipo ma è molto signi-
ficativo il fatto che diverse persone
decidono di rimanere legate all’as-
sociazione perché hanno vissuto
l’esperienza di avere avuto un pa-
dre o una madre ricoverati nelle re-
sidenze cittadine e hanno cono-
sciuto il lavoro dei volontari Avo e
desiderano in qualche modo resti-
tuire, a livello umano, quello che
hanno ricevuto a loro volta.
Ricordiamo che l’Avo è una realtà
con più di 240 sedi distribuite sul-
l’intero territorio nazionale pre-
sente in numerosi ospedali e case
di riposo con oltre 30mila volonta-
ri. Chi fosse interessato ai corsi di
formazione per volontari Avo di
Brugherio o per informazioni può
chiamare Bosco in città allo 039-
870497 oppure Villa Paradiso allo
039-870008 o al cell. 388-7992519
ma anche via mail  avo.brughe-
rio@alice.it.                   

Anna Lisa Fumagalli

Il saluto della carrozzina
Lo spirito dell’Avo emerge da questo testo
letterario scritto dalla volontaria Mariella
Bernio.
Ciao, ancora tu, ci conosciamo da tanto tem-
po ormai ma ogni volta ti rivedo con gioia im-
mensa. Ti stai chiedendo chi è che parla…?
Sono io,la sedia a rotelle, sto qui ad aspettare
il mio prossimo inquilino…ma tu…tu sei una
volontaria, ti riconosco dal sorriso…E’ un
sorriso che viene dal cuore, lo so riconoscere
io che qui dentro ho incontrato di tutto, soffe-
renza e dolore, solitudine ma anche gioia…La
gioia di uno sguardo che si illumina quando
giunge una carezza,una parola,un gesto det-
tato dal cuore. La gioia di chi, anche per un at-
timo, non si sente più solo... Gran brutta cosa
la solitudine !Io che non posso fare nulla se
non stare a guardare, soffro nel mio forzato
silenzio, ma so che tu sei qui proprio per
scacciare questa “ospite sgradita” che è ap-
punto la solitudine. 
A volte vedo anche nei tuoi occhi un po’ di de-
lusione quando qualcuno non ti saluta, ti
ignora forzatamente, ma per fortuna non so-
no mai gli anziani…
Ti osservo, sai? D’altra parte, che potrei fare
oltre ad accogliere corpi feriti dalla malattia (
e vorrei farlo con calore, ma i miei arti sono
di.. ferro)  se non guardarmi intorno e ascol-
tare? Spezzoni di vita, racconti di bimbi e di

mamme, vecchie filastrocche e ritornelli di
canti, parole che a volte si dicono da sole…E
silenzi, parole sussurrate, parole taciute dal-
le labbra ma trasmesse dagli sguardi. Mi pia-
ce quando ti siedi accanto a me e tieni la ma-
no del malato, a volte anche in silenzio, per-
ché hai capito che non sempre è necessario
parlare, che esiste anche la parola del gesto,
che è linguaggio d’amore. Sì, tu vieni qui per
portare amore, lasciando fuori da quella por-
ta i tuoi problemi, pensieri,crucci. Tu ci vieni
perché sai che la vita è vissuta se aperta al
dono, alla condivisione. Abbi però sempre
ben chiaro in mente che, per poter
amare,devi consentire agli altri di fare qual-
cosa per te: accostati a questa realtà con la
convinzione di ricevere, sempre e comun-
que,  anche quando non è facile percepirlo.
Lasciatelo dire da me, che ormai sono anni
che vivo qui ( ma mi pare di avere sentito dire
che di reciprocità del dono parla spesso an-
che il vostro fondatore, prof.Longhini).
Un’ultima cosa voglio dirti, senza intratte-
nerti oltre:coltiva sempre la capacità di so-
gnare,credendo in ciò che fai,sapendo che
non è che una piccola goccia nell’oceano, ma
se non ci fosse all’oceano mancherebbe
qualcosa, non fosse che una goccia…

Mariella Bernio 

Festeggiando il decennale
Per celebrare i 10 anni di fondazione dell’Avo
sezione brugherese, il 3 dicembre verrà de-
dicata un’intera serata a tutti i volontari che
prestano servizio presso le residenze assi-
stenziali cittadine. 
Alle ore 18, S. Messa in San Bartolomeo a
suffragio dei volontari che sono deceduti; alle
ore 19 conferenza presso Sporting Club di
Brugherio, dove verranno illustrate le inizia-
tive e le attività che si sono svolte negli anni,
con degli interventi; alle ore 20 cena in com-

pagnia sempre presso Sporting. Inoltre, du-
rante la serata, verranno consegnate delle
spille celebrative ai 18 volontari impegnati
con l’associazione fin dall’inizio, come segno
di riconoscenza per il tempo e l’amore dedi-
cato ai malati. Ricordiamo che per i volontari
Avo la quota di partecipazione alla cena è di
15 euro mentre per tutti gli ospiti partecipan-
ti 30 euro. Dall’Associazione fanno sapere
che è gradita la conferma al più presto.

A. L. F.

3 DICEMBRE 

Nella
immagine 
il simbolo
dell’Avo
Brugherio
“un cuore”
perché
secondo i
principi della
associazione
occorre 
avere tanto
cuore e
amore 
per  
dedicarsi ai
malati

TESTO LETTERARIO DI UNA VOLONTARIA
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«Stare accanto ai malati è un dono straordinario»
Parlano i volontari: «Riscopri i valori essenziali della vita»

«I principi fondamentali dell’Avo fanno parte della sua
identità e specificità: affondano le radici nel Vangelo,
pur essendo l’associazione aperta a tutte le persone di
ogni credo che abbiano a cuore il bene comune, in per-
fetto spirito ecumenico». A parlare è Graziano Cestaro,
61 anni, uno dei primi volontari entrato a far parte, nel
lontano dicembre 2002, del gruppo che opera al Bosco
in città. Racconta la sua esperienza di vita come di un
dono ricevuto, del bene che gli vogliono gli anziani e gli
operatori della struttura, di quanto ha cambiato la sua
vita l’incontro e l’amore per questa realtà. «Da dieci an-
ni vengo a trovare queste persone, amici ormai» conti-
nua «e cerco di non mancare mai ai miei turni di servi-
zio, perché so che mi aspettano ed io aspetto di incon-
trare loro». Graziano viene da diverse esperienze di vo-
lontariato, dal Nucleo carabinieri volontari alla
Protezione civile e non solo, ma afferma che questo è
un impegno diverso, dove non è importante il fare
quanto lo stare, l’essere.
«Anche a me ha aperto nuovi orizzonti» si inserisce
Franca Papa, volontaria sorridente e comunicativa, en-
trata da diversi anni nell’Avo dopo avere letto proprio su
Noi Brugherio l’invito a frequentare il corso base.
«Mi sono trovata in una grande famiglia che accoglie e
dialoga, dove i diversi talenti di cui ognuno è portatore
permettono di trasmettere all’anzino /malato quello
che si vive e si impara nell’Associazione. Qui ho risco-

perto il valore dell’amicizia, ho dato sorrisi e ne ho tro-
vati ancor di più, è un’esperienza di reciproco scambio
che arricchisce la nostra umanità». 
«Sì, ci riempie di gioia poter strappare un sorriso, dona-
re un piccolo conforto» continua Egle Ciocchetta, an-
ch’essa volontaria in entrambe le strutture della no-
stra città: il Bosco in città e la residenza Villa Paradiso.
«Ho perso i miei genitori e mi sento un po’ adottata da-
gli ospiti - confida -. Contrariamente a ciò che si può fa-
cilmente pensare, stare a contatto con loro è arric-

chente dal punto di vista umano e sociale. I racconti, le
esperienze vissute, ma anche l’incontro con una uma-
nità dolente ci riporta ai valori essenziali della vita».
Quando la “parola vissuta”, cioè l’esperienza, viene co-
municata e compresa, diventa patrimonio e ricchezza
comune: per questo le testimonianze riportate sono
strumento essenziale per condividere un’esperienza e
un invito ad unirsi alla grande famiglia dell’Avo.

Mariella Bernio

LE TESTIMONIANZE

10 anni accanto agli anziani
È il cammino fatto dai 100 “angeli” che ancora oggi continuano il loro servizio  

Graziano Cestaro Franca Papa Egle Ciocchetta

Dopo dieci anni lo storico presidente si prepara a cedere il testimone dell’associazione

Rocca, il padre dell’Avo Brugherio
Una vita dedicata al volontariato
e agli altri quella di Vincenzo
Rocca, 78 anni, presidente e stori-
co fondatore dell’Avo Brugherio,
l’associazione volontari ospeda-
lieri. 
Oggi la realtà cittadina rappre-
senta un punto di riferimento per
il territorio e, grazie al servizio
gratuito, solidale, qualificato e or-
ganizzato che mette in campo,
pone al centro della propria at-
tenzione la persona del malato e
dell’anziano bisognoso; e, come
dice Rocca «il desiderio di offrirti
ai malati è scritto già nel tuo dna».
Dopo la morte della moglie e pas-
sato un periodo di profonda sof-
ferenza personale, ha messo la
sua vita al completo servizio di
chi ha bisogno; forse intraveden-
do in ciascun ammalato che avvi-
cinava anche il volto della sua
compagna di vita che ha assistito
fino all’ultimo momento. 
Nel lontano 1986 frequenta il
corso dell’Avo a Monza e poi
nell’1987 entra nell’associazione
monzese. 
«Sono nato con l’esigenza di fare
qualcosa per i più bisognosi - rac-
conta con una luce speciale negli
occhi Vincenzo Rocca, ripercor-
rendo gli anni più significativi del-
la sua esistenza - e prima ancora
di fondare l’Avo avevo già avuto
esperienze che mi hanno portato
ad essere vicino ai disagiati e ai
poveri; quindi il mio destino era
già segnato e non poteva andare
che in questo modo. I miei impe-
gni in città sono stati però di di-
versa natura - continua - e tra que-
sti, ricordo con piacere l’apertura
con altri amici negli anni ’80 di
Radio Proposta, l’emittente ra-

diofonica di Brugherio e per la ra-
dio seguivo un po’ l’aspetto am-
ministrativo e organizzativo poi
come commerciante mi sono de-
dicato alle varie iniziative della
nostra città, sempre con l’entusia-
smo di offrire qualcosa di buono
agli altri». 
Rocca però non nasconde la sua
intenzione di lasciare l’incarico
di presidente dell’associazione
dopo tanti anni di lavoro ininter-
rotto: «La mia decisione è quella
di lasciare il mio ruolo a metà
gennaio 2013 - annuncia lo sto-
rico fondatore -. Le ragioni pos-
sono essere diverse ma princi-
palmente sono ragioni che ri-
guardano la mia salute; però le
mie dimissioni si riferiscono alla
carica di presidente ma l’intento
è quello di continuare, finché la
salute lo consentirà, a stare vici-
no ai miei malati. Per ora - con-
ferma - è un po’ prematuro par-
lare di chi mi potrà sostituire
perché dobbiamo riunirci e
prendere delle decisioni insie-
me. Quello che posso annuncia-
re è che il mio ruolo dopo le di-
missioni sarà quello di essere
“l’ultimo dei volontari”. Vorrei
dire alle persone che stanno
pensando di operare nel volon-
tariato, in particolare in associa-
zioni come la nostra, che hanno
a che fare con malati e anziani e
che se non c’è cuore e amore dif-
ficilmente si può intraprendere
un cammino del genere. Se non
si ha disponibilità e attenzione
per l’essere umano non è pro-
prio il caso di provarci». 
E certamente di cuore e amore
Rocca ne ha avuto tanto e tanto
ancora ne avrà per i malati che

aspettano ogni giorno l’arrivo de-
gli “angeli” dell’Avo, come ven-
gono chiamati i volontari. 
Il presidente ci tiene anche a sot-
tolineare come la persona che
decide di seguire la strada del vo-
lontariato venga accompagnata
ad entrare nel migliore dei modi
nel ruolo e quindi nulla è lasciato
al caso perché occorre anche una
formazione: «Nella nostra asso-
ciazione - ribadisce Rocca - agli
aspiranti volontari che si presen-
tano da noi con le migliori inten-
zioni, facciamo un colloquio e
sottoponiamo anche dei que-
stionari perché il volontariato
deve costruirsi una professiona-
lità ed è per questo che l’Avo or-

ganizza corsi di formazione mi-
rati a preparare e qualificare i vo-
lontari sull’aspetto socio-assi-
stenziale, sulle problematiche
della comunicazione, dell’ap-
proccio.
Certamente chi vuole entrare a
far parte della nostra associazio-
ne deve sapere che dovrà dedica-
re almeno due ore e mezza di
servizio settimanale agli ospiti
delle residenze assistenziali, of-
frendo un’opera continuativa,
seria e fedele: si tratterà di avvici-
nare l’anziano non con l’aria del
buon samaritano, ma con la sem-
plicità del fratello che sa condivi-
dere un disagio. Una parola do-
nata, un sorriso, una carezza, un
aiuto per compiere un piccolo
gesto quotidiano come bere o
mangiare possono fare vera-
mente molto perché solo donan-
do si riceve e solo aiutando gli al-
tri si aiuta se stessi. Il messaggio
che vorrei lanciare alla gente, in
particolare ai giovani che stanno
pensando di intraprendere un
cammino di volonatriato - con-
clude Vincenzo Rocca - è che
l’uomo che nasce e vive in que-
sto mondo compie il suo dovere
di uomo se aiuta a migliorare la
società che ci circonda».

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto 
in alto altri
volti di
volontari Avo:
Carmela,
Antonio,
Maria  Teresa
e sotto
Vincenzo
Rocca.

A destra i
partecipanti
al corso 
per 
aspiranti
nuovi
volontari 
che si 
è svolto nel
mese di
marzo 2012
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Per i soci anche l’estrazione di un viaggio a Parigi e di ingressi gratis alla stagione

Incontri con i registi italiani
Piccioni al San Giuseppe

Da Le Puy-en-Velay al palco di Brugherio

Tornano gli incontri con i re-
gisti al cinecircolo “Robert
Bresson”. Anche in questa
stagione il San Giuseppe ha

in programma appuntamenti spe-
ciali con le menti che stanno dietro
ai film, momenti nei quali il pubbli-
co può interagire direttamente con
i creatori delle pellicole. La prima di
queste serate è in calendario ve-
nerdì 30 novembre alle ore 21: il re-
gista Giuseppe Piccioni sarà pre-
sente prima e dopo la proiezione
de “Il rosso e il blu”, pellicola dedi-
cata al mondo della scuola, inter-
pretata da Margherita Buy e Ric-
cardo Scamarcio.
Nel corso della serata avverrà inol-
tre l’estrazione di un viaggio a Pari-
gi per due persone e di 4 ingressi
gratuiti a tutti i film della stagione.
Un modo del San Giuseppe per
premiare la fedeltà del proprio
pubblico.
“Il rosso e il blu” è in cartellone al
cinecircolo “Robert Bresson”
anche mercoledì 28 novembre
alle ore 21 e giovedì 29 novembre
alle ore 15 e 21. Ingresso 4 euro

con tessera associativa; merco-
ledì sera e giovedì pomeriggio ri-
duzione a 3,50 euro con tessera
associativa.

Il film
Giuliana, Fiorito e Prezioso, rispet-
tivamente preside, insegnante di
storia dell'arte e supplente di lette-
re, lavorano in un liceo della perife-
ria di Roma. Ognuno con le pro-
prie convinzioni e i propri proble-

mi, saranno costretti a mettere in
discussione le proprie certezze a
causa delle quotidiane interazioni
con i giovani studenti. 

Il regista
Nato ad Ascoli Piceno nel 1953 e
laureato in Sociologia, Piccioni
fonda nel 1985 la casa di produzio-
ne “Vertigo Film” assieme a Do-
menico Procacci. Dirige il suo pri-
mo lungometraggio, “Il grande

Tre giorni all'insegna degli scambi
culturali con la Francia. Dal 7 al 9
dicembre, infatti, ben 50 abitanti di
Le Puy-en-Velay, cittadina dell'Alta
Loira gemellata con Brugherio, sa-
ranno ospiti nella nostra città. L'i-
niziativa è organizzata dall'associa-
zione “Dante Alighieri” di Le Puy-
en-Velay in collaborazione con va-
rie associazioni brugheresi (Arci
Primavera, coro Cappella Accade-
mica, Banca del tempo, circolo fila-
telico Mario Bella e Associazione
nazionale carabinieri). Sarà però
molto più di una semplice ospita-
lità: il gruppo di francesi sarà infatti
impegnato in due spettacoli, che si
terranno sabato 8 dicembre all'Au-
ditorium civico di via San Giovan-
ni Bosco a partire dalle 20,30. Il co-
ro “AnDante” si esibirà con un re-
pertorio di canzoni popolari italia-
ne, fra le quali “Addio a Lugano”,
“La montanara”, “Son la mondi-
na”, e un omaggio alla tradizione
francese con due canti natalizi: “Je-
sus est né”, canto bretone, e “La
terra es freja”, canto occitano. La
compagnia teatrale “Piccolo Dan-
Teatro” porterà invece in scena “Il
lavoro più bello del mondo”, com-

media dallo stile popolaresco e ric-
ca di equivoci linguistici scritta da
Giuseppina Cattaneo. L'ingresso è
libero e gratuito.
Sempre nella giornata di sabato,
ma alle ore 16, il gruppo sarà pre-
sente in biblioteca per l'inaugura-
zione della mostra dei presepi, che
quest'anno rientra nell’ambito del-
le iniziative organizzate dal  comi-
tato pastorale Epifania del Signore
per la celebrazione dei 400 anni
dalla traslazione delle reliquie dei
Re Magi. Nello stesso pomeriggio
il gruppo parteciperà anche all'i-
naugurazione della mostra orga-
nizzata dal circolo filatelico Mario
Bella e di quella dell'associazione
nazionale carabinieri.
Il coro “AnDante” e la compagnia

teatrale   “Piccolo DanTeatro” na-
scono all'interno dell'associazione
“Dante Alighieri”, che promuove
lo studio dell'italiano. Ed è stato
proprio lo studio della nostra lin-
gua che ha sviluppato nei parteci-
panti l'interesse per la tradizione
musicale e teatrale del nostro Pae-
se, tanto da portare alla fondazione
dei due gruppi.                                           A.O.

I francesi ospiti in città si esibiscono con canti popolari e un testo teatrale

A sinistra
Giuseppe
Piccioni; a
destra la
locandina del
film

Blek”, nel 1987. Seguono “Chiedi
la luna” del 1991, “Condannato a
nozze” del 1993, “Cuori al verde”
del 1996, e “Fuori dal mondo” del
1999, titolo che ha conquistato 5
David di Donatello. Nel 2001 è in-
vece la volta di “Luce dei miei oc-
chi”, seguito nel 2004 da “La vita
che vorrei” e nel 2009 da “Giulia
non esce la sera”.

Alessandra Ocarni

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 24 novembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 25 novembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 26 novembre Moncucco -  Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 27 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 28 novembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14 039 2873058
Giovedì 29 novembre Centrale - P.zza C. Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 30 novembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 1 dicembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 2 dicembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

TURNI FARMACIENella foto
alcuni
componenti
della
compagnia in
un momento
dello
spettacolo

PICCOLI ANNUNCI 

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

n INCONTRI

Narrativa a ritmo di jazz
Al Lucignolo il nuovo libro di Pollastri

Si sposta dal giovedì al venerdì l’appuntamento setti-
manale con il caffè letterario del Lucignolo Café di
piazza Togliatti 11. È in programma infatti per il 30 no-
vembre la presentazione del nuovo libro di Claudio
Pollastri, “Il bambino che legava i sogni con lo spago”,
un romanzo nel quale le atmosfere cupe del thriller si
intrecciano con le note morbide del jazz. E poiché il
jazz gioca un ruolo importante, oltre all’autore saran-
no presenti due ospiti “a tema”: Fabiano Braccini,
poeta e scrittore, leggerà brani tratti da romanzo e
Massimo Camozzi, musicista jazz, accompagnerà la
serata con le note del suo sax. Inizio ore 21. I proventi
della vendita del libro saranno devoluti all’Unicef.




