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E
ra muto dal 1954. Ma tra po-
chi giorni, finalmente, l’antico
organo Tornaghi ricomincerà
a donare le sue note ai fedeli di

San Bartolomeo. Ultime ore del re-
stauro voluto dall’allora parroco don
Giovanni Meraviglia e durato oltre
tre anni. Lo strumento, dopo attente
indagini, è stato riportato alle caratte-
ristiche originali del 1859. E per l’oc-
casione è stato pubblicato un impor-
tante volume di studi curato dalla
musicologa Irene De Ruvo e dall’or-
ganologo Mario Manzin: l’organo di
Brugherio si è rivelato un prezioso
unicumnel suo genere.
Sabato 9 febbraio alle ore 21 l’appun-
tamento con il primo concerto nel
quale il Tornaghi ricomincia a vivere. 

Il bivio
della fede

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA

Dinanzi a Gesù c’è

sempre il bivio della

fede. Da “tutti gli

rendevano testimonianza” a

“tutti furono pieni di sdegno”.

È Gesù che parla e provoca

questi due atteggiamenti, met-

tendo a nudo cosa c’è sotto lo

stupore dei suoi ascoltatori che

non accettano un dono dato al-

lo straniero. 

continua a pagina 11

pagina 11

pagina 14
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«All’udire queste cose, 

tutti nella sinagoga 

si riempirono di sdegno. 

Si alzarono e lo cacciarono fuori

della città e lo condussero

fin sul ciglio del monte, 

sul quale era costruita la loro

città, per gettarlo giù. 

Ma egli, passando in mezzo 

a loro, si mise in cammino».

L’ORGANO TORNA A SUONARE
Primo concerto il 9 febbraio
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Tutti insieme per pulire il parco nei pressi
del Lambro. Sabato 2 febbraio e 2 marzo, il
Comune di Brugherio-ufficio Verde,  il Par-
co Media Valle del Lambro, l' associazione
Italia Nostra, l' associazione Amici Parco
del  Medio Lambro e la Pro Loco di Bru-
gherio saranno presenti dalle ore 9 alle
12,30 in via della Mornera (al ponte di via
San Maurizio) per un’azione di pulizia e ri-
pristino delle aree degradate del parco. So-
no invitati a partecipare a queste due gior-

nate tutte le associazioni che si occupano di
presidio del territorio, le famiglie e i cittadi-
ni per “dare una mano” .
A partire dal 2011, passo dopo passo, sono
stati riconquistati 8.500 metri quadri di par-
co prima occupati da discariche e attività
abusive. «Diventeranno 13.500 alla fine di
quest’anno» assicurano dal Comune.  Con-
temporaneamente sono iniziati i lavori di
realizzazione di circa 700 metri di argini del
Lambro. 

Insieme per pulire il parco vicino al Lambro
Dal 2011 sono stati recuperati dall’abusivismo 8.500 metri quadrati

U
n nuovo caso di spaccio
che coinvolge giovani bru-
gheresi. Dopo la denuncia
nei confronti di un venten-

ne sorpreso a vendere marijuana in
biblioteca qualche mese fa, la setti-
mana scorsa si è verificata una vi-
cenda analoga, questa volta al cen-
tro commerciale Kennedy. I prota-
gonisti erano però più giovani, di
età compresa fra i 16 e i 19 anni.
Tutto è partito da una serie di con-
trolli dei carabinieri, che avevano
notato un gruppo di ragazzi intrat-
tenersi nei pressi del porticato e re-
carsi spesso nel bagno sotterraneo,
facendo sospettare attività illecite.
Gli interessati sono stati colti in fla-

granza di reato venerdì 25 gennaio
attorno alle 18,45. In particolare,
nel corso delle perquisizioni, i mili-
tari del comandante Paolo Simula
hanno rinvenuto addosso a un se-
dicenne cinque pezzi di hashish,
per un peso complessivo di circa 2
grammi, e 100 euro in contanti,
presumibilmente frutto dell'atti-
vità di spaccio. I carabinieri si sono
poi recati a casa del ragazzo dove,
di fronte ai genitori increduli, han-
no trovato altri 5,3 grammi della
sostanza stupefacente e un bilanci-
no di precisione. Degli altri giovani
controllati, solamente uno è risul-
tato in possesso di una dose di ha-
shish di 2 grammi. Il secondo ra-
gazzo, diciassettenne, è stato se-
gnalato alle autorità come assunto-
re di sostanze stupefacenti.

la testimonianza dei carabinieri,
non sembrava infatti rendersi con-
to della gravità della sua posizione
e delle sanzioni in cui rischia di in-
correre. Ricordiamo che qualora-
venga riconosciuto il  reato di spac-
cio, la legge prevede pene molto
severe: oltre a sanzioni pecuniare,
che possono arrivare fino a un
massimo di 260 mila euro, chi vie-
ne riconosciuto colpevole rischia
una condanna da 6 a 20 anni di car-
cere, che può essere ridotta a un
periodo che va da 1 a 6 anni se ven-
gono riconosciute le attenuanti.
Per esempio il giovane colto sul
fatto in biblioteca alcuni mesi fa
patteggiò la pena di un anno e
mezzo di reclusione, poi sospesa
perché incensurato. 

Alessandra Ocarni

Torna così in primo piano il pro-
blema dello spaccio, che coinvolge
ragazzi sempre più giovani e avvie-
ne in luoghi di ritrovo pubblici, ap-
parentemente senza particolari
preoccupazioni per non essere
scoperti. 
Il ragazzo colto sul fatto, secondo

Il piazzale 
del centro
commerciale
Kennedy

� I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per nuove coppie
Tanti auguri agli sposi novelli

Pubblichiamo anche questo mese i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in Co-
mune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!
Mauro Vattiato  (1980) e Elisa Galbiati (1984)
Francesco Valenzisi (1960) e Nina Condei (1963)
Matteo Costamagna (1982) e Silvia Cerizza (1980)
Salvatore D. Marchetta (1977) e Ilaria V. Castelli (1982)
Paolo La Rocca (1978) e Shony-Rany Quadrio (1979)
David Tirabassi (1981) e Federica Marcon (1985)
Maurizio Cattaneo (1973) e Laura Rivituso (1968)

Spacciava “fumo” ai coetanei
Denunciato ragazzo di 16 anni

I traffici e il consumo avvenivano nella zona del centro commerciale Kennedy
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Passaggio di testimone nel Pd cit-
tadino. Dopo la candidatura del
segretario Marco Troiano alle ele-
zioni amministrative, dove correrà
per il ruolo di sindaco (vedi artico-
lo in pagina 4), martedì sera è stato
nominato un nuovo “coordinato-
re” del circolo. Si tratta di Pietro
Virtuani, 25 anni. Il giovane è stato
segretario provinciale dei Giovani
democratici fino al 2012 e mem-
bro dell’esecutivo provinciale del
Pd, dove si occupa di scuola e for-
mazione. Nato a Brugherio nel
1987, Virtuani ha frequentato le
scuole in città (Manzoni e Leonar-
do) e il Liceo Scientifico a Vimer-

Virtuani succede a Troiano nel Pd
Il giovane sarà coordinatore del circolo cittadino fino al congresso

La nomina firmata dal provinciale Paolo Romani giovedì scorso

R
oberto Assi  è il nuovo
coordinatore cittadino del
Pdl. La nomina è arrivata
giovedì scorso a firma del

coordinatore provinciale, l’onore-
vole Paolo Romani.
Termina così un periodo di incer-
tezza per gli azzurri brugheresi,
dopo le ripetute dimissioni del pre-
cedente coordinatore Agostino
Lomartire, la cui posizione non era
mai stata chiarita fino in fondo. Dai
vertici provinciali non era infatti
mai arrivata (o per lo meno non era
mai stata resa nota) l’accettazione
delle dimissioni, ma nemmeno
l’indicazione di un successore o
l’invio di un commissario. E infatti
alcuni esponenti pdl (tra i quali l’ex
assessore Vincenzo Caggiano e
anche lo stesso Lomartire) hanno
recentemente messo in dubbio la
legittimità degli incontri settimana-
li che gli attuali militanti del partito
tengono ogni martedì sera in via
Talamoni. La lettera di Romani, da
questo punto di vista, dovrebbe
mettere a tacere ogni discussione.

Da critico a timoniere

Per il Pdl è anche un rinnovo gene-
razionale. Assi infatti ha 27 anni.
Nel 2006 fu eletto giovanissimo
presidente della consulta del quar-
tiere Sud. Nel 2009, insieme a Ma-
riele Benzi, diede vita alla lista Bru-
gherio popolare europea, espres-
sione del centrodestra ma esplicita-
mente contrapposta al Pdl, non
condividendo la decisione del par-
tito di accettare la candidatura del
leghista Ronchi e le logiche con le
quali erano state preparare le liste
di candidati. Nel corso del manda-

Assi coordinatore del Pdl
Fine di un periodo d’incertezza

sto in consiglio comunale e Bpe
rientrò nel Pdl.

Verso le elezioni

Il riconoscimento dal Coordinato-
re provinciale è un viatico di raffor-
zamento per il Pdl, poiché legitti-
ma i lavori in corso per la prepara-
zione del programma elettorale e
soprattutto azzera (o per lo meno
depotenzia) possibili polemiche
interne, quantomai dannose a po-
chi mesi dal voto amministrativo e
a tre settimane da quello regionale
e nazionale. A questo punto Assi
appare anche in pole positionper una
possibile candidatura per il ruolo di
sindaco. 
Il nome di Assi per il coordina-
mento cittadino del Pdl era stato
suggerito da una quarantina di

iscritti e militanti nella riunione che
si era tenuta in via Talamoni l’8
gennaio.
«Ringrazio Paolo Romani, il coor-
dinatore vicario Dario Allevi e l’a-
mico Federico (Romani, figlio di
Paolo e membro del coordina-
mento provinciale ndr)» si limita a
commentare a caldo Assi. «Auguri
per un buon lavoro» arrivano inve-
ce da Mariele Benzi che commen-
ta: «Roberto Assi è giovane e pulito
e merita profondamente questo
incarico. Noi siamo tutti con lui e
gli garantiamo pieno appoggio per
il lavoro che lo aspetta». E poi rivol-
gedosi direttamente al neo coordi-
naore Benzi aggiunge: «Hai visto
Robi? Lavorare alla luce del sole
paga sempre!».

Paolo Rappellino

cate, concludendo poi gli studi alla
facoltà di Lettere della Statale.
Dopo l’assemblea con gli iscritti di
sabato 26 e l’annuncio della candi-
datura a sindaco, Marco Troiano
ha confermato l’intenzione, per
distinguere il ruolo di candidato da
quello di segretario, di lasciare da

Pietro
Virtuani

subito questo secondo incarico,
che ricopre dal 12 dicembre 2009.
Ora, in attesa che si apra il tessera-
mento 2013 e la fase congressuale
nazionale (entro la fine dell’anno),
con la possibilità di eleggere un se-
gretario, Virtuani ricoprirà il ruolo
di coordinatore.

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 (M I )  -  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

to del centrodestra però Brugherio
popolare europea entrò in mag-
gioranza per sostenere i numeri in
consiglio comunale, dove il Pdl
zoppicava a causa delle assenze dei
“ribelli”. Con la nomina di Benzi
ad assessore, Assi andò al suo po-

Roberto Assi,
27 anni, 
è il nuovo
coordinatore
cittadino del
Pdl
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C
ome Noi Brugherio aveva
anticipato la scorsa setti-
mana, l'assemblea degli
iscritti al Pd ha ufficializ-

zato la candidatura di Marco
Troiano per la carica di sindaco.
La proposta è stata avanzata all'u-
nanimità dal coordinamento del
partito. L'annuncio è stato dato

lunedì scorso dal partito con un
comunicato nel quale si specifica
che la presentazione della cadida-
tura avverrà con un incontro pub-
blico dopo le elezioni nazionali e
regionali di fine febbraio. Troiano
ha lasciato l'incarico di segretario
cittadino del Pd per concentrarsi
sulla campagna elettorale. 
Dopo l'annuncio è arrivata anche
la conferma dell'appoggio da par-
te della lista “Brugherio è tua”
presieduta da Angelo Chirico e
coordinata da Giancarlo Ottavia-
ni. È stato quest'ultimo ad espri-
mere il via libera su Twitter con
questo messaggio: «Ottima scelta,
giovane e competente. Brugherio
è tua! sarà al suo fianco», cui è se-
guito appoggio ufficiale (vedi arti-
colo qui a sinistra).
Noi Brugherio ha intervistato
Marco Troiano all'indomani del-
l'annuncio. 
Come ha maturato questa deci-
sione? Della sua possibile can-
didatura si parlava da tempo...
È vero, all'interno del Partito de-
mocratico l'ipotesi è in circolazio-
ne da un po'. Personalmente ci ho
dovuto pensare per qualche tem-
po, non perché volessi farmi pre-
gare, ma perché sono consapevo-
le della grande responsabilità che
comporta. È un momento diffici-
le per la vita dei comuni e delle fa-
miglie. Mi sono deciso per contri-
buire, per quello che posso, insie-
me alle tante persone che mi stan-
no dando una mano, per il rilancio
della città. E Brugherio ne ha mol-
to bisogno.

Il Pd ha scelto lei, ma non è
chiaro se la sua sarà una candi-
datura sostenuta da una coali-
zione con altre liste o partiti.
La candidatura è stata decisa dagli
iscritti del Pd sabato pomeriggio
dopo tutta la riflessione fatta con
il coordinamento. Ci auguriamo
che si aggiungano a noi tante sin-
gole persone e anche forze politi-
che. In particolare, tra queste ulti-
me, sicuramente continuerà la
collaborazione con la lista “Bru-
gherio è tua!” (la ex “Lista civica
Angelo Chirico” ndr). Con loro
abbiamo lavorato insieme tre anni
dai banchi dell'opposizione e con
la presenza propositiva in città. E
poi c'è un lavoro che abbiamo av-

«Non faremo false promesse»
Troiano candidato sindaco per il Pd

�ALLEANZE

Brugherio è tua!: «Sì a Troiano
persona impegnata e concreta»

La scelta era largamente attendibile, ma ora ha anche i
crismi dell’ufficializzazione. La lista civica “Brugherio è
tua!”, presieduta da Angelo Chirico, appoggia la candida-
tura di Marco Troiano  per la corsa a sindaco di Brugherio.
Il movimento civico lo ha annunciato sul proprio blog
«Salutiamo con piacere la scelta di Marco Troiano di ac-
cettare la candidatura a sindaco da parte del Partito De-
mocratico» si legge sul sito della lista. Troiano viene defi-
nito «una persona che riteniamo avere un elevato spes-
sore politico data la sua storia personale e di impegno
concreto all’interno della comunità della nostra città».

�SATIRA

E subito nasce il gruppo
“Marxisti per Troiano” 

Ufficializzata la candidatura, partita anche la goliardia. È
nato infatti su Facebook il gruppo “Marxisti per Troiano”
che fa il verso al celebre movimento satirico “Marxisti per
Tabacci”, creato durante la campagna elettorale per le
primarie del Pd a scherzoso sostegno dell’assessore mi-
lanese Bruno Tabacci. L’ironia è presto spiegata: Tabac-
ci, storico esponente del mondo cattolico, aveva giocato
la propria campagna delle primarie  sull’identità cattolica
all’interno del Pd. E come è noto anche il giovane candi-
dat  alle comunali di Brugherio proviene dalle fila della
Margherita e vanta un lungo impegno nel volontariato
parrocchiale. Sul social network il gruppo “Marxisti per
Troiano” si presenta con queste parole: «Un pagina di
marxisti che sostengono il compagno Marco Troiano nel-
la realizzazione del Socialismo a Brugherio».

viasto con Sinistra ecologia e li-
bertà (Sel) per capire se anche con
loro si può pensare insieme la
città. Ma poi io mi rivolgo a tutti i
cittadini: il nostro è un progetto
civico, dentro al quale c'è spazio
per i partiti. Proposta civica signi-
fica che il nostro programma ri-
guarda la città, non altre cose. 

Per il comune si voterà a mag-
gio, ma ora è in corso una cam-
pagna elettorale accesa per la
nazionali e regionali. Candi-
darsi adesso non è un errore?
Non rischia di associare la sua
figura a diatribe che riguarda-
no lo scenario sovracomunale?
Abbiamo scelto volutamente co-
sì. È vero i partiti oggi sono impe-
gnati sulla campagna elettorale di
febbraio, ma noi non abbiamo bi-
sogno di aspettare i risultati delle
politiche e delle regionali per sa-
pere di cosa ha bisogno Brughe-
rio. Sappiamo bene che ci sono
alcune decisioni da prendere con
urgenza: riguardano il Piano di
governo del territorio, il piano
per il traffico, lo sviluppo econo-
mico, la difesa dei servizi sociali,
del lavoro e della scuola. Non ab-
biamo bisogno di quel voto per
contarci. Certo, invece, il voto na-
zionale avrà delle influenze sulle
risorse che potremo avere a di-
spozione. Chi andrà al Governo
potrebbe lasciare agli enti locali
più o meno soldi. 

Gli scandali della politica po-
trebbero favorire le liste civi-
che o nuovi gruppi a scapito
dei partiti tradizionali. Lei in-
vece, per quanto giovane e im-
pegnato direttamente da me-
no di 10 anni, è il candidato del
Pd, di cui è anche segretario,
ex assessore nella giunta Ci-
fronti. La spaventa l'effetto
“antipolitica”? 
L'antipolitica si vince solo con la
buona politica. Vuol dire non es-
sere ideologici, ragionare di pro-
blemi concreti, fare scelte conse-
guenti e non solo dichiarazioni. In
questi anni, prima amministrando
e poi all'opposizione, abbiamo di-
mostrato che questo è il nostro
tratto distintivo. Le nostre propo-
ste concrete e necessarie si sono
rivelate più corrette rispetto a

quelle attuate da chi ha governato
negli ultimi tre anni. 

Ora quali saranno i passi suc-
cessivi per la preparazione del
programma e la messa a punto
della squadra di Governo?
Il cammino è avviato da mesi.
Stiamo ascoltanto le associazioni,
il territorio, le professioni. Non
incontri per chiedere voti o fare
promesse, ma per raccogliere
proposte. Abbiamo raccolto un
sacco di informazioni. Stiamo
chiedendo cosa può fare l'istitu-
zione comunale per incentivare e
migliorare il lavoro di ciascuno.
Tutto questo confluirà in un pro-
gramma che non potrà essere un
libro dei sogni. Siamo in una fase
storica nella quale non si possono
fare false promesse: la situazione
delle famiglie e del lavoro non lo
consente. 

Lei e il suo partito, con il resto
dell'opposizione e il Pdl avete
firmato le dimissioni che han-
no provocato la caduta del-
l'amministrazione Ronchi e
l'arrivo del commissario. Non
pensa che questo sia un punto
di svantaggio?
Deve essere ben chiaro che il
commissario è arrivato perché il
centrodestra non è riuscito a go-
vernare. Aveva vinto al primo
turno (un record) ed è caduto
prima del tempo (altro record).
Noi abbiamo aderito con le no-
stre firme vista la situazione di
paralisi che stava patendo la città.
Nell'ultimo consiglio comunale il
Pdl era fuori per le proprie beghe.
Noi dentro e grazie al nostro vo-
to oggi la città ha l'assistenza ai
disabili e il trasporto scolastico
che il centrodestra non era in gra-
do di approvare. Progetti che og-
gi ci sono solo grazie al nostro
voto. Andate a leggere i verbali
dell'ultima seduta: il sindaco di-
ceva che tutto andava bene e la si-
tuazione era risolvibile. Si ostina-
va a non risconoscere lo stallo.
Ma tutti abbiamo visto anni di
cambi continui di assessori, se-
dute saltate per mancanza di nu-
mero legale, litigi. Il commissa-
riamento non è arrivato certo per
le nostre firme. 

Paolo Rappellino

«Un progetto civico solo sui temi di Brugherio». Dialogo aperto con Sel

Marco
Troiano, 
38 anni. 
In Consiglio
comunale 
dal 2004, 
è stato
assessore
e capogruppo
Pd

«Non abbiamo
bisogno
di aspettare
le elezioni
di febbraio
e contarci.
Abbiamo 
ben chiaro
cosa serve
alla città»
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Incontro pubblico del candidato sindaco della nuova lista civica

V
incenzo Panza punta tutto
su giovani e su idee trasver-
sali. Nella serata di giovedì
24 gennaio, in una sala gre-

mita di spettatori, ha presentato la
sua lista Progetto Brugherio,
pronta a correre per le elezioni co-
munali del 26-27 maggio.
«Non siamo una lista civica tradi-
zionale e non vogliamo fare da
“carta assorbente” ai voti dispersi,
il nostro intento è quello di essere
trasversali e cavalcare le idee buo-
ne nell’interesse della città e dei cit-
tadini» si è presentato il candidato
sindaco. 
Panza, manager presso una so-
cietà quotata in borsa e presidente
della sezione cittadina dell’Asso-
ciazione nazionale carabinieri, è
lanciato con entusiasmo in questa
avventura.
Nel primo evento pubblico di pre-
sentazione della lista ha presentato
i punti principali del programma
ma non ha ancora sciolto le riserve
su quali saranno i nomi che com-
porranno definitivamente la lista,
«al momento preferisco tenerla
aperta, tra qualche settimana insie-
me alla squadra decideremo chi
sarà candidato» ha fatto sapere. 
Della sua squadra fanno parte di-
versi giovani e Panza ci punta mol-
to: «Questi giovani hanno capito
che siamo un progetto strutturato,
che non li marchia di nessuna co-
lorazione politica. Siamo nuovi,
ma siamo cittadini che vivono la
città tutti i giorni. I migliori amba-
sciatori di un territorio sono pro-

Panza presenta il Progetto
«Né destra né sinistra: noi trasversali»

modo il privato potrà recuperare
l’investimento iniziale con la ge-
stione dell’opera, come può esse-
re un centro sportivo (e infatti
l’attuale Centro sportivo comu-
nale fu realizzato proprio così al-
l’inizio degli anni ‘90 ndr), per un
determinato periodo di tempo»
ha illustrato il candidato. Non è
mancata poi una proposta origi-
nale: per sostenere il commercio
locale ecco l’idea di organizzare
una tappa delle selezioni di un po-
polare talent show. 
«La serata è andata al di là delle più
rosee aspettative e le persone in
piedi ad occupare ogni spazio di-
sponibile dimostrano l’interesse
che PB sta suscitando – ha dichia-
rato Panza al temine della serata –
La grande partecipazione di pub-
blico che ho visto mi ha dato una
carica incredibile e soprattutto la
consapevolezza che ci stiamo
muovendo nella giusta direzione».

Luca Castelli

�PARTITI

La sezione della Lega: «Ronchi 
è il nostro candidato»

Un passo indietro di Ronchi a favore di un altro candida-
to pur di riportare alla vittoria il centrodestra cittadino?
Per ora, secondo la sezione brugherese della Lega
Nord, non se ne parla.
Il candidato del Carroccio alle amministrative di maggio
è e resta lui.
Lo rende noto la stessa Lega con un ampio comunicato
pubblicato mercoledì sul blog del partito. Un messaggio
in stile profondamente padano, nel quale Ronchi è defini-
to «capo carismatico della sezione» e «grande personag-
gio della politica brugherese» e nel quale abbondano let-
tere maiuscole riferite alla sua persona (indicativo il pas-
saggio che recita: «Molti lo vedono come decisionista, ma
per noi della Sezione, che condividiamo costantemente il
Suo pensiero ed anche i consiglieri comunali che hanno
condiviso con Lui l’avventura della passata Amministra-
zione, sappiamo che è il Suo modo di essere e che è l’al-
truismo che lo porta alla parvenza di eccesso»). Ma è la
sostanza del messaggio che conta dal punto di vista poli-
tico. E il succo è questo: tutta la Lega di Brugherio sostie-
ne la candidatura di Ronchi e un suo eventuale passo in-
dietro per ora non è da mettere in conto. 
In realtà l’ipotesi è stata ammessa dallo stesso ex sin-
daco in alcune dichiarazioni al periodico “Il giornale di
Monza” uscito martedì scorso. Lì Ronchi non esclude di
essere disponibile a non ricandidarsi se questa dovesse
essere la condizione indispensabile per aggregare di
nuovo una coalizione capace di vincere le elezioni. Ma i
militanti leghisti scrivono: «per ora la Sezione ha l’ob-
biettivo di riportare Maurizio Ronchi alla carica di Sinda-
co di Brugherio e lo proporrà con convinzione ad even-
tuali possibili alleati».

prio i cittadini». Tuttavia per ora il
neo candidato sindaco non ha for-
nito un elenco di nominativi delle
persone che collaborano con lui,
sebbene ne abbia mostrato il volto
durante l’incontro.
La macchina organizzativa è già
all’opera da mesi, tempo in cui la
lista ha potuto ascoltare da vicino
le proposte dei cittadini e stende-
re la prima versione del program-
ma. Un programma che ha come
punto centrale la persona. «Ci im-
pegneremo per potenziare i servi-
zi di assistenza sociale, le strutture
di aggregazione sociale, creando
un team di consulenza a tariffe
agevolate e coinvolgendo attiva-
mente le associazioni di volonta-
riato del territorio» ha spiegato il
presidente dell’Anc. Altri settori
sui quali vorrà lavorare Progetto
Brugherio sono quello relativo al-
la sicurezza e quello sportivo e ri-
creativo. Nell’illustrare il bilancio

comunale preventivo per l’anno
2012, Panza ha fatto notare come
le voci di spesa più bassa sono
proprio quelle concernenti al set-
tore sportivo e ricreativo. Non è
mancato anche un accenno alla
questione Imu, che sta tenendo
banco a livello nazionale. «Ovvia-
mente tutti ci auguriamo che ven-
ga abolita, ma noi ci impegnere-
mo a ridurla ai minimi livelli» ha
promesso Panza. «Vogliamo
un’amministrazione che sia più
vicina, le nostre porte saranno
sempre aperte e abbiamo il van-
taggio che non dobbiamo fare
opposizione ad ogni costo, ma
appoggeremo tutte quelle scelte
che facciano il bene della città» ha
affermato ancora. Tra gli altri
strumenti a cui il candidato sinda-
co vorrà fare ricorso c’è quello del
project financing: la realizzazioni
di opere pubbliche con il concor-
so di capitali privati. «In questo

Domenica scorsa presso la sede
della consulta sud di Brugherio si è
tenuto l’incontro conclusivo del
percorso di preparazione delle
proposte «da aggregare in forma di
programma» del Movimento 5
stelle in vista delle elezioni comu-
nali del prossimo maggio. I cittadi-
ni intervenuti, circa 20 persone,
hanno potuto discutere e votare le
priorità in materia di ambiente, edi-
lizia, trasporti e viabilità.
Le modalità di discussione sono
state le stesse degli incontri prece-
denti: due minuti per l’esposizione
della proposta, spazio ad interventi
e votazione finale per stabilire la
scala prioritaria. Tra le proposte

Ultimo incontro di democrazia diretta per redigere il programma
Cinque stelle completa le sue proposte

più gradite c’è «la decisione condi-
visa sul governo del territorio» at-
traverso referendum locali. Nel-
l’ambito della sicurezza, a riscuote-
re maggior successo è la proposta
di «riorganizzazione dell’organico
dei vigili urbani». Alto indice di gra-
dimento anche per la proposta di
«installazione di lampade Led ai
lampioni della città» con conse-
guente risparmio energetico. Infi-
ne, per il tema dell’edilizia, «l’incen-
tivazione al recupero di aree di-
smesse e miglioramento estetico e
funzionale dei volumi esistenti».
Per ora il Movimento 5 stelle non
ha ancora identificato un candi-
dato sindaco. «La scelta del candi-

dato alle elezioni non è tra le no-
stre priorità» ha dichiarato Luca
Giolitto, candidato al Consiglio
della regione Lombardia. «Ora
siamo concentrati sul program-
ma che, formandosi grazie all’ap-
porto dei cittadini, richiede una
lunga gestazione. Sarà presentato
in forma definitiva l’8 febbraio in
un incontro del Movimento in
cui si parlerà anche delle elezioni
regionali» Giolittto ha anche
chiarito che «la creazione della li-
sta comunale avverrà nelle pros-
sime settimane. Il candidato sin-
daco invece sarà scelto a fine mar-
zo in una riunione pubblica».

Lorenzo Innocenti

«Ridurremo
l’Imu
al minimo.
E un talent
show
in città
per 
sostenere
i negozi»

Tra le proposte
revisione
dell’organico
dei vigili urbani
e luci a led
sui lampioni
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L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

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

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
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C
orsi formativi per giova-
ni e adulti e corsi di italia-
no per stranieri promos-
si dal Comune di Bru-

gherio. L'Ufficio programmazio-
ne scolastica, in collaborazione
con il Centro di formazione pro-
fessionale Luigi Clerici, lancia per
il 2013 una rosa di tre opportunità
formative a tema per giovani e
adulti: corsi di informatica di va-
rio livello; lingua inglese, con l’ag-
giunta di un corso di conversazio-
ne in lingua e  poi  i corsi di cucina
che si articoleranno su tre offerte:
corso tematico su pane, pizza e

pasticceria; corsi stagionali su
prodotti in tavola primaverili e su
una cucina fresca per l'estate. Sarà
possibile iscriversi fino a venerdì
1 febbraio, comunque fino ad
esaurimento posti, presso la se-
greteria del C.F.P. “L. Clerici” di
viale Lombardia 210. I costi dei
corsi per gli utenti sono molto
contenuti, grazie al contributo del
Comune. Si va dai 2 euro orari dei
corsi di informatica ai 4 euro orari
dei corsi di cucina che includono
anche la spesa degli alimenti (alla
fine della lezione si mangia quan-
to cucinato) e la pulizia della cuci-

PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

Allergie agli antibiotici o ai farmaci in genere; i be-
nefici dalla natura. Ce ne parla il dottor Vincenzo
Valesi, medico di famiglia ed esperto in medicine
non convenzionali, autore anche dell’ opera “I Ri-
medi Naturali del Medico di Famiglia” edito dalle
Macroedizioni. 

Esistono in natura degli “antibiotici naturali” che
possono essere assunti anche da persone che
hanno sviluppato delle allergie nei confronti dei
farmaci convenzionali?
Premetto  che il termine “antibiotico” si riferisce
esclusivamente a farmaci in grado di contrastare
la crescita o uccidere, con vari meccanismi, i bat-
teri. I batteri, o microbi, o germi,  sono organismi
unicellulari in grado di moltiplicarsi in un ambiente
loro favorevole, ma comunque generalmente au-
tosufficienti; a differenza dei virus, i quali hanno
sempre bisogno di una cellula ospite, che può es-
sere animale o vegetale  o anche un batterio, per
moltiplicarsi e sfruttare i suoi meccanismi meta-
bolici. 
Si, esistono (e non possiamo dimenticare fra l’altro
che i primi, penicillina e streptomicina sono stati
isolati da funghi) sostanze di origine vegetale in
grado di contrastare la vita di batteri, virus, funghi,
per lo più registrate come integratori , perché  il
termine di “antibiotico” va riservato solo a quei far-
maci di sintesi o semisintesi frutto della ricerca

scientifica e della produzione industriale, con spe-
cifiche azioni  e da utilizzare solo su indicazione e
prescrizione medica. 
Anche le sostanze di origine vegetale si possono
acquistare in farmacia? 
Dipende: gli olii essenziali di lavanda, melaleuca
(Tea Tree Oil), di origano sono acquistabili anche in
erboristeria, come pure le tinture madri, per
esempio quella di calendula. Riguardo agli olii es-
senziali raccomando sempre l’uso di quelli natu-
rali, perché quelli sintetici non hanno nessuna pro-
prietà terapeutica. 
È opportuno che l’utilizzo di queste sostanze sia
proposto da personale esperto, sia per quanto ri-
guarda le dosi che le modalità di somministrazio-
ne in quanto si tratta di sostanze  ponderali a tutti
gli effetti, che potrebbero risultare tossiche se as-
sunte a dosaggi incongrui, e che  possono interagi-
re col metabolismo e quindi con l’azione di farmaci
chimici convenzionali: per esempio farmaci per la
pressione, anticoagulanti, preparati estro proge-
stinici. Un esempio tipico è quello del pompelmo,
che inibendo il sistema del citocromo P 450 rallen-
ta il metabolismo di molti farmaci potenziandone
l’attività, o di alcune sostanze vegetali a foglia larga
che interferiscono con l attività dei farmaci anti-
coagulanti orali(Coumadin, Sintrom).
In quali circostanze possono essere assunti? Per
quali sintomi in particolare?

Ci sono sostanze in grado di contrastare le infezio-
ni migliorando l’efficienza del sistema immunita-
rio sia  di origine vegetale quali astragalo, zenzero,,
rosa canina: preferibili in prevenzione e non nella
fase acuta in quanto accendono la reattività; e altri
quali  uncaria, echinacea che vedo indicati anche in
fase acuta, i quanto modulano una reattività a volte
eccessiva. 
Farmaci omotossicologici composti, ma che pos-
sono agire modulando la risposta immunitaria
rendendola più efficiente nei confronti di batteri, e
virus, per esempio a base di Echinacea.In questo
caso l’azione non è diretta, ma secondaria a una
tonificazione delle cellule del sistema immunitario
umano preposte alla lotta contro batteri e virus.
Farmaci omotossicologici  che utilizzano diluizioni
decimali di Penicillum notatum.
Il consiglio dell'esperto...
La logica conclusione è che quando ci si rapporta
a problematiche infettive, dopo una eventuale au-
tomedicazione nei primissimi due-tre giorni di
una forma febbrile, se il problema persiste,è co-
munque opportuno consigliarsi con persone
esperte, in primis col proprio medico di famiglia,
figura a mio avviso insostituibile nel complesso
panorama del mondo della salute, per lo speciale
rapporto di conoscenza e di confidenza coi suoi
pazienti.

Anna Lisa Fumagalli

STAR BENE

Allergie ai farmaci. La natura può venire in aiuto? Risponde il dottor Valesi 

Il dottor 
Vincenzo Valesi 
svolge attività 
di medico di famiglia
a Brugherio

Alla guida ubriaco
Ennesimo caso di guida in stato di ebbrezza per le stra-
de di Brugherio. E non in tarda serata, come si potreb-
be pensare, ma in mattinata, in piena ora di punta. Lu-
nedì 28 gennaio, verso le 8,45 del mattino, i carabinieri
della stazione di Brugherio hanno infatti fermato un
uomo che si era messo al volante con un tasso alcole-
mico che si aggirava attorno al 2%. L'autista è stato fer-
mato a San Damiano, nei pressi dell'incrocio fra via Co-
molli e via della Vittoria. Una volta accertata l'ubria-
chezza dell'uomo, è scattata la denuncia per guida in
stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo. A. O.

DENUNCIATO
na. Informazioni dettagliate sono
disponibili presso la segreteria del
Centro Clerici che è anche la sede
dei corsi stessi. Orario apertura:
da lunedì a venerdì 8,30/12 e
14/16,30 e-mail: brugherio@cle-
rici.lombardia.it - tel: 039 870618.
Per quanto concerne invece i cor-
si di italiano per stranieri, partiti lo
scorso 18 ottobre, possono acco-
gliere ancora adesioni perché è
possibile iscriversi anche nel cor-
so dell'anno scolastico. Per le mo-
dalità contattare l'Ufficio istru-
zione del Comune di Brugherio
tel. 039 2893391/271.            A.L.F.

Le iscrizioni aperte fino al 1 febbraio. Posti anche a “italiano per stranieri”   

Al via Corsi per giovani e adulti
Dal computer ai segreti della cucina
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M
ille e settecento canne
d’organo, la maggior
parte originali dell’epo-
ca di Livio Tornaghi,

colui che ha realizzato l’opera nel
1859. 170mila gli euro necessari
per il restauro in sé e per sé, più
trentamila di spese accessorie. Di
questi, centomila sono stati otte-
nuti con il bando dedicato dalla
Fondazione Cariplo, 15 mila dalla
banca del Monte di Lombardia,
30 mila con il fondo restauro or-
gani dell’otto per mille. Trenta-
cinquemila dalle offerte raccolte
grazie alla campagna di sensibi-
lizzazione del Lions club. Man-
cherebbero così all’appello circa
20 mila euro per completare la
“operazione Tornaghi”.
Che non è però meramente una
questione di soldi se si pensa che,
con la scoperta fatta da Irene De
Ruvo, organista, la prima ad ac-
corgersi che questo strumento
musicale potesse essere opera di
uno dei più importanti maestri
della metà dell’Ottoncento, con
una rilevanza di tipo nazionale, si
è restituito all’antico splendore
un “gioiello” che farà guardare a
Brugherio come a un punto di ri-
ferimento per questo genere mu-
sicale sia in Italia che all’estero.
Lo spiega bene il professor Mario
Manzin (già presidente della
Commissione tutela organi arti-
stici della Lombardia per la So-
vrintendenza ai beni architettoni-
ci), che assieme a De Ruvo ha
condotto gli studi per scoprire la
paternità di questo organo ed in-
serirlo all’interno di una vera e
propria tradizione monzese di
produzione di organi (cosa che
fino ad oggi non era possibile ri-
levare, ndr), «la possibilità che in-

Il 9 febbraio l’inaugurazione ufficiale con il concerto: una composizione originale dedicata ai Magi. Il parroco don Vittorino Zoia: «Un dono per la comunità tutta»

LIONS CLUB

Radunati intorno ad una buona tavola per gustare alta
cucina ma soprattutto per sostenere il restauro dell’or-
gano in San Bartolomeo. 
In ottanta hanno risposto all’appello del Lions Club “I
Tre Re di Brugherio” partecipando alla cena di finanzia-
mento che si è tanuta giovedì 24 gennaio nel salone del-
l’oratorio di via Italia. 
«Neppure noi Lions avremmo immaginato tanta parte-
cipazione!» commenta il presidente brugherese dei
Lions, l’imprenditore Claudio Frigerio. «La nostra cena
- prosegue - voleva essere un ulteriore contributo per il
restauro del magnifico organo Tornaghi. ‘Missione
compiuta’, possiamo ora affermare, lusingati da tanta
partecipazione da parte dei nostri concittadini che han-
no dimostrato di avere a cuore non solo il recupero e la

conservazione di un bene storico-artistico di simile
portata, ma anche di confermare e consolidare il senso
di appartenenza alla nostra comunità». Ulteriore con-
tributo, perché il club “I Tre Re” si è adoperato sin dall’i-
nizio a partecipare agli interventi di recupero  del Tor-
naghi promovendo la campagna “Adotta una canna”.
La cena è stata accompagnata dalle note note del gio-
vane pianista Andrea Pozzoli e dagli interventi del ceri-
moniere Roberto Oriai, del parroco don Vittorino Zoia,
dell’organista e musicologa Irene De Ruvo e dell’orga-
nologo Mario Manzin, autore con De Ruvo del volume di
qui parliamo nell’articolo qui accanto. 
Il Lions Club I Tre Re ringrazia per la collaborazione Ro-
berto Piazza, Oreste Santini, Giovanni Calderara, la fa-
miglia Salvioni, Adolfo Teruzzi e la famiglia Sardi Claro.

vece sia esistita una vera e propria
scuola - afferma - la lasciamo allo
studio di chi porterà avanti quello
che abbiamo fatto finora».
Il concerto di inaugurazione del
Tornaghi, che si terrà il 9 feb-
braio alle 21 nella chiesa di San
Bartolomeo (nel riquadro il pro-
gramma) è stato inserito nel pro-
gramma del 400° anniversaio
della traslazione delle reliquie dei
Magi. In questi giorni sono in
corso davvero gli ultimi momenti
di lavoro dell’organaro Carlo Ca-
pra, che ha condotto material-
mente il restauro.
Il Tornaghi è un organo del 1859
a trasmissione interamente mec-
canica, a una tastiera e una peda-
liera. All’interno del somiere, l’a-
ria è mantenuta costante dalla
presenza di due mantici a cuneo.
Il numero delle canne dell’organo
è di circa 1700.
La storia del restauro nasce nel

1855Consacrazione delle nuova chiesa di San Barto-
lomeo a Brugherio (parroco don Gian Andrea Nova,
arch. Giacomo Moraglia)
1859 Nuovo organo Livio Tornaghi (collaudo 1860).
Nella pagina qui accanto la riproduzione del testo con
il quale l’organaro consegnava il lavoro finito alla par-
rocchia. 
1896 L'organaro Vittore Ermolli viene chiamato per
alcune opere di manutenzione (parroco don Michele
Rotti)
1913Riconsacrazione della chiesa da parte del cardi-
nale Andrea Carlo Ferrari; parziale rifacimento del-
l'organo da parte dell'organaro Giorgio Maroni, nipo-
te ed allievo di Vittore Ermolli
1939 Ampliamento della chiesa ad opera dell'arch.
Leo Sorteni (parroco don Giuseppe Camagni). L'or-
gano, collocato in controfacciata, viene certamente
smontato e accantonato in attesa del termine dei la-
vori
1940 Rimontaggio con riforma liturgica dello stru-
mento (cioè trasformazione della trasmissione da
meccanica e pneumatica e modifica della dispozione
e consistenza della canne) ad opera dell'organaro
Giorgio Maroni
1954Cessa l’uso. Rimarrà muto per 59 anni
2013 Inaugurazione restauro conservativo ad opera

L’antico organo Tornaghi risplende dopo il restauro
IL DOCUMENTO

1861: la lettera con la consegna dell’opera

IL VOLUME

Il racconto della bottega da cui nacque lo strumento
«La tradizione organaria nel terri-
torio monzese. Studi e ricerche in
occasione del restauro dell'orga-
no Livio Tornaghi 1859 della chie-
sa parrocchiale di San Bartolo-
meo in Brugherio» è il titolo del vo-
lume a firma di Irene De Ruvo e
Mario Manzin (nella foto qui ac-
canto) che racconta la straordina-
ria storia della “scoperta” della
paternità dell’organo Tornaghi.
Ma non solo.
Lo studio si sviluppa intorno alla
fiorente attività artigianale delle
botteghe organare sorte sul terri-

torio di Monza e della Brianza
(Amati, Melzi, Tornaghi, Aletti, Pri-
na, Recalcati, Pirola, Corno) a par-
tire dalla metà del XVIII secolo sino
ad arrivare ai giorni nostri e pren-
de avvio dal restauro conservativo
dell'organo posato nel 1859 dal
costruttore monzese Livio Torna-
ghi nella chiesa parrocchiale di S.
Bartolomeo di Brugherio. 
La ricchezza di informazioni
emerse dall'esplorazione degli ar-
chivi, dalle ricognizioni sul patri-
monio di organi superstite ha per-
messo di raccogliere numerose

notizie, in gran parte inedite, che
interessano un'area territoriale
ben circoscritta gravitante su
Monza e ha prodotto analisi e con-
clusioni su quella che a partire
dalla metà del XVIII secolo assume
i contorni di una  autentica traditio,
coinvolgendo aspetti legati all'at-
tività di organari, organisti, mae-
stri di cappella e architetti.

Sul sito di Noi Brugherio
vedi i video con il professor Manzin
che illustra i risultati 
delle sue ricerche
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Brugherio il nove Marzo 1861
Premesso che il nuovo organo della
Parrocchiale di Brugherio fatto dal
Sig.r Livio Tornaghi di Monza, fu
dallo stesso ultimato e riportò quin-
di il convenuto collaudo solo nel p.p.
8bre 1860 e che perciò al suddetto
Sig.r Fabbricatore non gli si compe-
tono che sole £ 10 m, diconsi £ dieci
mille, giusta la scrittura 2 xbre
1858.
Premesso che conseguentemente
il ripetuto Sig.r Fabb.re Tornaghi ri-
conosce di non avere diritto alcuno
alle £ dieci mille di premio accen-
nato nella sud.ta scrittura. Premio
che allo stesso competeva nel solo
caso che l’organo fosse stato eff et-
tivamente fi nito e collaudato per la
seconda domenica di 8bre dell’an-
no 1859: cioè un anno intero prima
dell’epoca in cui realmente fu ultimato. Premesso che al ripetuto
Sig.r Fabb.re Tornaghi furono già prima d’ora pagate il primo saldo
le suindicate £ dieci mille, come lo stesso confessa anche colla
presente.
Considerato che al sud.o Sig.r Fabbricatore gli si devono £ 350 per
l’aggiunta fatta all’organo di quattro istrumenti che non erano nel-
la scrittura concordata.
Considerato che la frazione appaltante rappresentata dal Parroco
Nova pel ritardato compimento dell’organo ha dovuto subire alcu-
ne varie spese che non le competevano: come per esempio ha pa-
gato per alcun tempo alloggio e cena al giovane che lavorava, e ciò
per risparmio di tempo, onde avere l’organo se non fi nito, almeno
servibile in parte per la seconda Domenica di Ottobre 59.
Aggiungensi gli interessi sui pagamenti fatti al ripetuto Sig.r Tor-
naghi prima del p.p. aprile 1860 che non gli furono mai addebitati e
che detti pagamenti gli vennero fatti sempre prima dell’epoca con-
cordata.
Fatto riflesso in fi ne che al sullodato Sig.r Fabb.re Tornaghi in
cambio il dovere della manutenzione dell’organo stesso e di lui ga-
ranzia a tutto il gennaio p.v. 1862.

Considerato tutto ciò, le suindicate
parti, cioè il Parroco Nova ed il Sig.r
Tornaghi Livio di pieno e buon ac-
cordo sono addivenuti alla presente
transazione e ciò alla presenza dei
sottofi rmati
testimonii.
Per le offi ciate istanze dei Sig.ri Vit-
torio Bianchi Giosué e Maestro Ap-
piani Emilio il P.o di Brugherio don
Nova paga al Sig.r Livio Tornaghi
Fabb.re £ 1000 diconsi anche lire
mille, e queste in via di transazione
ed in pieno saldo delle sud.e £ 350
importo d’addizionali non solo, ma
anche di ogni altra ragione titolo o
diritto che il sullodato Sig. Fabbri-
catore potesse vantare dipenden-
temente dal sud.o organo.
Conseguentemente il Sig.r Livio
Tornaghi alla presenza de’ sotto fi

rmanti testimonii ritira a se le suindicate £ 1000, diconsi lire mille
ed accetta e confessa di averle ricevute, facendone la ampia quie-
tanza al sud.o P.o Nova, e questa in pieno fi nale saldo, ed in assolu-
ta [...] d’ogni suo diritto, pretesa, ragione od altro dipendentemente
dall’organo dallo stesso costrutto nella
Parrocchia di Brugherio.
Dichiarando etc. che colla sud.a somma di £ 1000, ricevuta, d’esse-
re pienamente soddisfatto, tacitato e compensato delle £ 350 per
gli addizionali non solo, ma di essere con ciò anche contento ed in-
tegralmente soddisfatto d’ogni pretesa che potesse avere sulle £
240 di premio come sopra, riconoscendo così e confessando che al
sud.o premio non aveva diritto alcuno stante la formale mancanza
della condizione assoluta cui era e pertanto vincolato e perché
ogni cosa sia assolutamente formata ed ultimata relativamente al
sud.o organo: il Parroco Nova suindicato, scioglie e libera il Sig.r
Tornaghi dal dovere della manutenzione e garanzia
dell’organo stesso.

Paolo Emilio Appiani Livio Tornaghi
Testimonio aff ermo quanto sopra
Bianchi Giosué Vittorio testimonio

LA STORIA IL RESTAURO

2007 Febbraio. Inizio indagine di ar-
chivio e ricerca storica in Brugherio.
Da subito si intuisce l'importanza del
manufatto e si compiono i primi passi
per arrivare al restauro. Ottobre. Vi-
sta l'importanza dello strumento e
dell'artigiano costruttore, la ricerca
si allarga all'area monzese (Monza,
Vimercate e alta Brianza)
2008 Si contattano 6 diverse ditte or-
ganare operanti in zona  e si valutano i
preventivi. La scelta ricade sulla ditta
Carlo Capra di Rosate (Mi)
2009 Giugno. Autorizzazione da parte
della Soprintendenza e della Curia
Arcivescovile di Milano per lo smon-
taggio dello strumento Dicembre.
Smontaggio e trasferimento nella
bottega Carlo Capra per le fasi di re-
stauro
2011 Giugno. Incominciano le fasi del
rimontaggio con il trasporto in loco
del somiere e  delle canne di pedale
2013 9 febbraio. Concerto d'inaugu-
razione del restauro conservativo
dell'organo Livio Tornaghi 1859, or-
ganista Irene De Ruvo.

In ottanta alla cena per sostenere il restauro dello strumento

Il 9 febbraio alle ore 21 nella chiesa di
San Bartolomeo si terrà il concerto
inaugurale dell’organo restaurato. 

IL PROGRAMMA

G. F. Haendel 1685 — 1759 

Suite n. 7 in sol min. HWV 432
Ouverture, Andante, Allegro, Sa-
rabande, Gigue, Passacaille
J. S. Bach 1685 — 1750

Fantasia e fuga in la min. BWV 904
G. Valerj 1760-1822

Sonata XII , Fuga
M. Martelli 1967

Aurum, thus et myrrha
1. Ad agio, Thesaurus,
2. Ad agio, ...et fragrans odor
3. Ad agio, Vif ...in lumine tuo. Irene De Ruvo all’ organo

IL CONCERTO INAUGURALE

2007 da una prima ricognizione
sul manufatto abbandonato da
decenni, intuita l’importanza del-
lo strumento, si compiono i primi
passi per arrivare al restauro com-
pleto. Un grosso stimolo a inizia-
re i lavori venne dall’allora parro-
co don Giovanni Meraviglia, cul-
tore di musica colta. Passione ed
entusiasmo che ha manifestato
continuando a sostenere il restau-
ro anche l’attuale parroco, don
Vittorino Zoia.
La «sorpresa», svela Irene De Ru-
vo, organista e direttrice dei lavori
di restauro dell’organo Tornaghi,
La composizione sarà eseguita
per la prima volta  in occasione
del concerto inaugurale dell’orga-
no tornato al suo splendore origi-
nario. È stata realizzata dalla mu-
sicista marchigiana Mariella Mar-
telli che ha voluto dedicarla all’or-
gano e ai Magi.

Francesca Lozito
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empre più italiani e
sempre più poveri. 
E’ una fotografia

allarmante quella che emerge dai
dati per il 2012 del Centro di
ascolto della Caritas di Brugherio.
Un osservatorio privilegiato,
questo, per capire e cogliere la
povertà che non si vede.
Innanzitutto un primo elemento
critico: sono sempre di più gli
italiani che si rivolgono al Centro.
E sono la maggioranza, che va a
surclassare sempre di più le altre
nazionalità: ventitrè percento. 
Per trovare i primi due paesi
stranieri bisogna arretrare a
Polonia e Moldavia con il 14 e il 15
percento.
Segno, questo, di una probabile
presenza consolidata degli
stranieri che fanno sì lavori più
umili di quelli italiani, ma di certo
più garantiti.
Il 79 percento delle persone che
sono state ascoltate sono donne. 
E anche questo è un segnale
interessante per capire come
questa crisi economica stia
colpendo soprattutto le fasce di
persone più fragili e meno
protette.
Per quanto riguarda ancora gli
stranieri si azzera quasi del tutto la
problematica del permesso di
soggiorno, mentre alla pari (28
percento) sono le ragioni del non
avere reddito o un reddito
insufficiente.
Segnale, questo,
dell’impoverimento ulteriore di
stipendi e di salari.
Infine il tema più importante, la
richiesta che si rivolge al Centro
di ascolto Caritas per il 60% dei
casi. Una domanda che
sottointende la drammaticità

della situazione: alla Caritas si
chiede di aiutare a trovare un
lavoro.
E forse bisognerebbe cominciare
a riflettere, seriamente, sul fatto
che non è un’agenzia di
collocamente il Centro di ascolto
e che questo tipo di domanda
deve essere indirizzata nei luoghi
appropriati e che debbono dare
questi le giuste risposte.

Francesca Lozito

S

SONO ALLARMANTI I DATI CHE EMERGONO PER IL 2012 DALLA CARITAS BRUGHERIO:
SEMPRE PIU’ ITALIANI E SENZA LAVORO CHIEDONO AIUTO. FRAMMENTATI GLI STRANIERI

CENTRO DI ASCOLTO, DATI 2012
CRESCE LA POVERTA’ IN CITTA’

Nelle parole del figlio di Giuseppe c’è solo il
dono di Dio, ma quando le parole si fanno
esigenti, inizia la crisi e si passa dalla
meraviglia al rifiuto, fino allo sdegno omicida.

“Non è il figlio di Giuseppe?”. Le difficoltà
iniziano dall’identità di Gesù. Poi viene il
problema dei segni, che è anche un nostro
problema. Infine il proverbio: si fatica ad
accettare Gesù medico, perché bisogna
accettare di essere malati. Si risponde “cura te
stesso” a chi indica la nostra malattia. Gli
episodi scelti da Gesù mostrerebbero un Dio
che salva solo gli altri, fuori dal confine
d’Israele. In realtà la cosa è diversa. La
vedova di Sarepta è poverissima (stavano per
morire) e questo provoca la compassione di
Dio. Nella vicenda di Naaman il Siro si
sottolinea proprio l’elezione d’Israele rispetto
all’acqua e alla terra della patria di Naaman.
Gesù non voleva provocare la gelosia dei suoi
ascoltatori, ma mostrare l’amore di Dio per
ognuno. I suoi non lo accettano, lo

disprezzano, come lo sarà in croce.
Gesù a Nazaret non si presenta come un
antico profeta che annuncia cose future, ma
come colui che realizza le parole di Dio,
nell’oggi della sua presenza. L’unico futuro
che preannuncia è quello che lo riguarda: la
sua passione. Perciò ci colpisce, non tanto
l’incredulità di quanti erano presenti nella
sinagoga, ma la loro ira, lo sdegno, la violenza,
in un crescendo drammatico. Siamo solo
all’inizio (cap. 4) del Vangelo e già vogliono
ucciderlo e non c’entrano le autorità di
Gerusalemme, religiose o politiche che siano.
Per i nazareni Gesù è soltanto il figlio di
Giuseppe, perciò si scandalizzano per le sue
parole messe a confronto con quella che essi
ritengono con certezza la sua identità.
Tornano le parole del vecchio Simeone: egli è
luce per illuminare le genti, ma anche segno di
contraddizione, segno di Dio che viene,
appunto, subito contestato.

Gesù non li abbandona, ma “passando in
mezzo a loro, si mise in cammino”; spezza
l’accerchiamento per proseguire il suo viaggio.
Fa capire che deve andare anche da altri,
senza più sbarre di confine, per portare alla
gente il pane e il soccorso.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

I grafici di elaborazione dei dati
di Caritas Brugherio per il 2012.

A lato: le nazioni di provenienza
delle persone ascoltate.

Al centro: a destra il genere di
persone che si è rivolto al
centro. A sinistra: il tipo di
povertà che è emersa.

In basso: il tipo di bisogno.
In quest’ultimo grafico, in
particolare, emerge che la
mancanza del lavoro è la
principale ragione per cui ci si
rivolge al centro d’ascolto

segue dalla prima pagina
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GENITORI E FIGLI IN PREGHIERA

FESTA DELLA FAMIGLIA

Ha avuto un ottimo successo la veglia per la

Festa della famiglia organizzata lo scorso

venerdì dalla Comunità pastorale Epifania

del Signore. Decine le famiglie che si sono

ritrovate nella chiesa parrocchiale di San

Bartolomeo per pregare. La serata, ricca di

simboli e immagini, ha visto la partecipazio-

ne di adulti ma anche di tanti bambini e ra-

gazzi. Su www.noibrugherio.it altre foto del-

la serata.
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SESSO Persone ascoltate 182 TIPO DI POVERTÀ Povertà riscontrate 193

TIPO DI BISOGNO Bisogni riscontrati 206

NAZIONE DI PROVENIENZA Persone ascoltate 182
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AUGURI

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

a colori  25 euro
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

Risultati alterni nella prima giornata del girone di ritorno

P
rima giornata del girone di
ritorno per Brugherio,
Sant’Albino San Damia-
no e Cgb.

Nel campionato di Promozione
partenza falsa per l’asd Brugherio,
che cade in casa sconfitto dalla pri-
ma forza del campionato, il Ver-
dello per 0-2. Nel primo tempo gli
uomini di Porro riescono a tenere
bene il campo e sono attenti e con-
centrati, ma non riescono a trova-
re il gol che spezza gli equilibri.
Nella ripresa il Verdello si rivela
più forte e segna le reti che valgo-
no i 3 punti. La lotta playoff  ora si
complica per i verdeblu, che si tro-
vano impantanati a metà classifica,

Pioggia di gol per Cgb e Sasd
Battuta d’arresto dell’Asd Brugherio

ma che restano comunque a soli
due punti dal quinto posto.
In Seconda Categoria partono
forte le brugheresi. Il Sant’Albino
San Damiano batte in casa con un
4-0 che non ammette replichela
Triuggese. Il primo gol per il Sasd
è firmato da Tedesco nel primo
tempo. Nella seconda frazione ar-
riva il raddoppio di Tedesco e le re-
ti di Bendhafer e Blando. Gli uo-
mini di Dosella si portano a meno
2 punti dalla capolista Vedano.
Continua la striscia di partite vinte
per il Cgb, che batte in casa per 3-0
la Colnaghese, conquistando la
quinta vittoria consecutiva. Al
Paolo VI succede tutto nel secon-

do tempo, con Pappalardo che
sblocca la partita con un bel sini-
stro a giro da fuori area. Tocca poi
a Imperatori ad arrotondare con
una doppietta personale. I giallo-
blu salgono al quarto posto in clas-
sifica, a 6 punti dai cugini del Sasd.
Tra le giovanili, il Brugherio (ju-
niores regionale) vince per 0-3 sul
campo della Vimercatese Oreno,
prima in classifica. Tra i provinciali
juniores per il Cgb arriva un pareg-
gio interno per 3-3 contro il Bellu-
sco, mentre ha riposato il Sasd.
Nel calcio a 5 arriva un’importante
vittoria per il Futsal San Damiano
(serie C2 regionale), che sconfigge
il Valtellina per 3-2 nello scontro

diretto che vale l’allungo in classi-
fica, portandosi a più 4 sugli avver-
sari. In settimana è anche arrivata
la vittoria nell’andata dei quarti di
finale di Coppa Lombardia: 3-0
sul Sangalli C5. Vince anche il Cgb
(serie D regionale) impegnato nel-
la trasferta piacentina contro l’A-
rea Indoor, terza in classifica. Il ri-
sultato è di 3-4, con il mister Pola-
stri espulso nel finale per proteste.

Prossimi impegni: Bresso – Bru-
gherio, 3/2/2013 ore 14.30; Al-
biatese – Sasd, 3/2/2013 ore
14.30; Mezzago – Cgb, 3/2/2013
ore 14.30.

Luca Castelli

VOLLEY

Nella settimana di riposo per Dia-
voli Rosa e Sanda Volley le ragazze
del Cgb tengono alta la bandiera
del volley locale. Nella sfida in casa
del Regina Pacis, a Monza, è arri-
vata un’importante vittoria in ri-
monta, come nel match di andata,
per 2-3. La partita si mette male in
avvio per le ragazze allenate da
Bucella, che vengono sconfitte nei
primi due set dalle padrone di ca-
sa. Ma la reazione delle gialloblu
non si fa attendere, e le ragazze

riescono a risalire a galla e a porta-
re il match al tie-break, vinto col
punteggio di 11-15. Per il Cgb è la
sesta vittoria consecutiva in cam-
pionato (CSI Open A2).

Prossimi impegni: Eurorenting Cu-
neo — Diavoli Rosa, 2/2/2013 ore 21;
Sanda Volley — Supercyclon Volley
Gussago, 2/2/2013 ore 21 al Pala
Manzoni,  via Mameli a Sant’Albino;
Cgb — Osgb Caronno, 3/2/2013 ore
20.15 al C.S. Paolo VI, via Manin 73.

Vittoria in rimonta a Monza per il Cgb
La Prima
squadra del
Cgb volley

Solo
successi
nel calcio a 5.
Il Cgb sbanca
il campo
di Piacenza.
San Damiano
vittorioso
anche
in coppa
Lombardia
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E
ntriamo nel backstage del
Carnevale 2013 di Brughe-
rio. Tre i gruppi, intera-
mente maschili, che si dedi-

cano alla costruzione dei carri:
uno della Comunità Pastorale,
uno della Croce Rossa e l’ultimo
dell’asilo Maria Ausiliatrice. Sono
già avviati da quando la Fom (gli
Oratori Milanesi) a novembre ha
svelato il tema dell’anno: “Barra a
Dritta! Verso l’isola del tesoro!”.
Il team della Comunità Pastorale
si trova quasi ogni sera nel capan-
none di Francesco Lorè. Il clima è
allegro ma si lavora costantemen-
te. Come dice Silvio Peraboni, uno
dei ragazzi che partecipa alla rea-
lizzazione del carro, «Nessuno ha
un ruolo di prevalenza sugli altri,
ma la divisione del lavoro è essen-
ziale per cercare di far riuscire il
tutto al meglio; ci sono per esem-
pio fabbri e elettricisti che si occu-
pano della struttura, e altri invece
che si focalizzano sulla parte più
artistica».  Aggiunge poi: «Siamo
più o meno gli stessi da 15 anni; ca-
pita che magari qualcuno ha delle
idee diverse, ma si ride e si trova
sempre una soluzione».
Nel capannone della falegnameria
Villa sta preparando il suo carro la
Croce Rossa. «Alcune volte è diffi-
cile trovarsi per via dei turni serali,
dato che si deve di certo garantire
il servizio», dice Mauro Peraboni,
uno dei volontari. «Ma siamo tutti
uniti, e alcune volte anche i pionie-
ri (i ragazzi della Croce Rossa tra

IL PROGRAMMA

gli 8 e i 25 anni) vengono a darci
una mano, magari per pitturare
verso la fine del lavoro».
La compagnia è molto varia; c’è
chi partecipa da 9 anni alla costru-
zione del carro, chi da 3 o chi è alla
prima esperienza; anche qui il la-
voro di gruppo è importante e Pe-
raboni ci tiene a sottolineare che
anche alla sfilata (e sul carro) il le-
game  con la Croce Rossa sarà ben
visibile. Valentina Barzago

Saldature, ferro, cartapesta e passione
Carnevale all’Isola del tesoro

Parlano i realizzatori dei carri per la sfilata del 10 febbraio

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 

alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 

pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  

portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi

Foto di
Roberto
Fontana

Domenica 10 febbraioalleore 13,

ritrovo dei partecipanti al corteo

nei diversi luoghi di partenza. Alle

ore 14,15arrivo dei carri in piazza

Roma. Alle ore 14,45, partenza del

corteo attraverso via Tre Re, via

Dante, via Filzi, via Galvani, via Sci-

viero, via San G. Bosco, via Doria,

via Manin. Alle ore 16,30arrivo dei

carri al Centro sportivo Paolo VI.
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�CINECIRCOLO BRESSON

Una storia
malinconica fra
Roma e la laguna
di Venezia   
Shun Li lavora in un centro
tessile per ripagare un de-
bito e ottenere i documenti
che le permetteranno di
incontrare di nuovo il figlio.
Trasferita da Roma a
Chioggia, stringe amicizia
con Bepi, pescatore slavo
che vive  in Italia da 30 anni. Il rapporto sarà però ostaco-
lato dalle rispettive comunità.
6 e 8 febbraio ore 21; 7 febbraio ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

� INCONTRI

Da Varese a San Francisco
Sandro Sardella al Lucignolo Café

Poeta operaio, originario di Varese, Sandro Sardella
sarà ospite del Lucignolo Café di piaza Togliatti 11 gio-
vedì 7 febbraio per presentare “Discanto in San Fran-
cisco”, raccolta bilingue nata dalla partecipazione al
festival internazionale di poesia di San Francisco nel
luglio 2012. Una pubblicazione curata nei dettagli, con
poesie e immagini che richiamano la Beat Genera-
tion, l’atmosfera “on the road” dei movimenti di libe-
razione e la controcultura degli anni ‘60. Presentazio-
ne a cura di Antonio Gentile, introduzione e confronto
con l’autore di Ada Crippa. Presente anche Ombretta
Diaferia di Abrigliasciolta Edizioni.

F
a tappa anche a Brugherio
"Brianza Classica", la ras-
segna itinerante di musica
da camera  giunta que-

st'anno alla decima edizione. E
proprio in onore di questo anni-
versario il titolo dell'edizione
2012/13 è "Dieci anni di incon-
tri musicali e visite guidate". I
due obbiettivi principali degli or-
ganizzatori sono infatti la pro-
mozione e la diffusione dell'a-
scolto della musica da camera e
la valorizzazione dei beni cultu-
rali, artistici e architettonici del
territorio della Brianza.
L'appuntamento brugherese è in
programma domenica 3 feb-
braio al Tempietto di San Lucio
in Moncucco, con il concerto "Il
flauto dolce, dal grande basso al
soprano" dell'Ensemble Festa
Rustica, formazione guidata dal
maestro Giorgio Matteoli. Il trio,
composto anche da Alessandro

prattutto italiano. Oltre ad esi-
birsi in Italia e all'estero, l'En-
semble Festa Rustica ha anche
inciso vari CD che hanno riscos-
so un notevole successo nelle
classifiche di musica classica.
L'ingresso è libero con prenota-
zione consigliata. Inizio ore 17.
Per informazioni: Associazione
Early Music, indirizzo email
info@earlymusic.it.

Alessandra Ocarni

lo, Antonio Vivaldi, Georg Phi-
lipp Teleman e Johann Joachim
Quantz. La formazione è nata
nel 1992 ed è specializzata nell'e-
secuzione di un repertorio tar-
dorinascimentale e barocco, so-

Torna l'appuntamento con i film
in lingua originale al San Giusep-
pe. Martedì 5 febbraio sarà la vol-
ta di una pellicola in spagnolo,
"Un cuento chino - Cosa piove
dal cielo", del regista Sebastian
Borensztein.
La storia si svolge a Buenos Aires.
Roberto lavora in un negozio di
ferramenta e la sua vita scorre
monotona e senza sorprese. I
suoi unici svaghi sono la costante
ricerca di notizie bizzarre sui quo-
tidiani e le visite dell'amica Mari. 
Un giorno, proprio di fronte al
suo negozio, un giovane cinese
che non parla una parola di spa-
gnolo viene buttato fuori da un
taxi. Il ragazzo, Jun, è alla ricerca
dello zio: sa che gestiva un nego-
zio di alimentari, ma quando Ro-

Proiezione in lingua spagnola con sottotitoli in italiano al San Giuseppe
nominato responsabile del giova-
ne finché lo zio non verrà final-
mente ritrovato.
Il rapporto fra il burbero Rober-
to, segnato da una vita poco gene-
rosa e dalla guerra delle Falkland,
e il ragazzo cinese sperduto in un
Paese straniero dà vita a situazio-
ni comiche, rese ancora più diver-
tenti dalle atmosfere oniriche e
surreali che ricordano quelle de
"Il favoloso mondo di Amélie". 
"Un cuento chino - Cosa piove
dal cielo", proiezione in lingua
originale (spagnolo) con sottoti-
toli in italiano. Cineteatro San
Giuseppe, martedì 5 febbraio ore
21. Ingresso 4 euro; per i soci del
cinecircolo "Robert Bresson" in-
gresso 1 euro con tessera associa-
tiva. A.O.

Le bizzarrie di “Un cuento chino”

Torna la rassegna itinerante dedicata alla musica da camera

Brianza Classica a Moncucco
Concerto di Ensemble Festa Rustica

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO

DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
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berto lo accompagna all’indirizzo
che Jun ha con sé, i due non tro-
vano nessuno. Roberto si rivolge
allora all'ambasciata cinese, ma
l'unica cosa che ottiene è l'essere

Adriani e Luca Ambrosio, pre-
senterà un repertorio di brani
per flauto, violoncello barocco e
clavicembalo, con composizioni
di  Giovanni Paolo Cima, Giro-
lamo Frescobaldi, Dario Castel-




