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Il cuore 
dei credenti

di  Angelo Sceppacerca

LA RIFLESSIONE

M
entre gli ebrei atten-

devano la comparsa

spettacolare del pro-

feta escatologico che si sarebbe

manifestato davanti a tutti come

il re d’Israele vittorioso contro i

dominatori pagani, Gesù dice ai

suoi amici che la sua venuta, in-

sieme al Padre, sarà nel cuore dei

credenti, resi così tempio di Dio.

continua  a pag. 17
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Comprensorio Edilnord
Cittadini sventano il furto
con la segnalazione ai Carabinieri

N
on abbiamo ceduto al ricatto.
E mi presenterò alle elezioni
senza il simbolo del Popolo
della libertà». Il candidato sin-

daco Roberto Assi rivendica «una scel-
ta di pulizia e, lasciatemelo dire, anche
di onestà».
Sabato, al termine di una mattinata po-
liticamente concitata, la certezza. Alle
elezioni di maggio i brugheresi non
troveranno sulla scheda elettorale il lo-
go del Pdl.
«Ci è stato chiesto - sostiene Assi - di in-
serire in lista 3 nomi che niente hanno a
che fare con il nostro partito cittadino.
abbiamo detto di no»

Il ccordinamento provinciale nega l’utilizzo del logo a Roberto Assi 
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Ultimo saluto
La comunità abbraccia la famiglia

di Maria Cristina Sangalli

pagina 15

DOMENICA 12
LA CITTÀ 
IN CORTEO 
CON I 
RE MAGI

Elezioni senza PDL

AMECO dal  1974
….....è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 , con un net-work di 300 avvocati  

* Professionisti scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti

* Massima trasparenza e informazione, prezzi inferiori alle tabelle professionali (possibilità rateizzazioni senza interessi)

hai un problema legale? Uno staff di avvocati, fiscalisti e consulenti del lavoro 

Ti offrirà assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in ciò che Ti serve
ssistenza legale a 360°ssistenza legale a 360°AA

ora è anche a Brugherioora è anche a Brugherio

in VIA ITALIA 48in VIA ITALIA 48 email : info@ameco.it
( ne l l ' e x  San  Ba r t o l omeo )

per maggior i  informazioni  guarda i l  s i to : www.ameco.it

tel. 039 / 2142204

TiTi
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Lo scorso 20 marzo una macchia
nera era comparsa nel fiume Be-
vera, affluente del Lambro, e da
lì era proseguita fino a giungere
nel tratto monzese e brugherese
del fiume. A poco più di un me-
se, la polizia provinciale sembra
aver trovato i responsabili. Lo ri-
ferisce la Provincia di Monza e
Brianza che spiega: «L’inquina-

mento sarebbe da ricollegarsi al-
la fuoriuscita di coloranti da par-
te dello scolmatore della rete fo-
gnaria pubblica, in cui alcune
aziende della zona di Renate ri-
versano le proprie acque reflue».
Dalle analisi di laboratorio è
emerso che la sostanza più peri-
colosa contenuta nel liquido era
il rame, i cui livelli superavano

quelli limite che ne certificano la
pericolosità per l’ambiente.
Secondo la ricostruzione degli
agenti, «lo scolmatore si trovava
già in uno stato di sofferenza a
causa delle abbondanti piogge di
quei giorni e non avrebbe retto
all’impatto provocato dal mas-
siccio svuotamento di alcune va-
sche di decantazione utilizzate

per depurare le acque di scarico
in uno stabilimento di Renate».
La conclusione della vicenda,
per ora, parla di un  verbale di ac-
certamento per violazione am-
ministrativa e di una denuncia al-
la competente Autorità Giudi-
ziaria - ovvero presso la Procura
della Repubblica di Monza.

Filippo Magni

Il liquido nero era colorante contenente pericolosi livelli di rame

Individuati a Renate i responsabili
dei liquami nel fiume Lambro

La direttrice: «Avviciniamo nuovi utenti che non sono mai entrati da noi»

La Biblioteca entra nell’Ute
con questionari e bibliografie a tema

! I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per nuove coppie 

Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al ma-
trimonio (in Comune o in Chiesa)  le cui pubblicazioni so-
no comparse sull’albo del Comune.  

Mattia Ravanelli (1980) e Lucia Eleonora Venino (1980)
Francesco Gallo (1978) e Anna Audino (1982)
Federico Rondolini (1987) e Angela Calabrese (1989)
Paolo Scapolo (1971) e Monica Lissoni (1977)
Andrea Salerno (1977) e Giuseppina Caruso (1982)
Roshan Kumar Raimondo (1972) e Sara Matarrese (1981)
Andrea Loi (1967) e Elena Sokolova (1976)
Fabio Chirico (1981) e Rossella Zaffino (1977)
Marco Motta (1979) e Chiara Gianferrari (1982)
Alessandro Falco (1982) e Giuseppa Carmicino (1983)
Sebastiano Rossitto (1980) e Sara Buono (1985)
Simone Roberto Valentini (1978) 
e Valentina D’Addesio (1984)

Un dialogo aperto tra la Biblio-
teca civica di Brugherio e l’Uni-
versità per tutte le età (Ute). Da
quest'anno infatti Palazzo Ghir-
landa, in collaborazione con
Maurizio Fantini, responsabile e
amministratore dell’Ute, ha
messo a punto un questionario
che poi ha distribuito presso la
sede dell’Università per verifica-
re se gli iscritti all’Ute conosco-
no la Biblioteca e i suoi servizi,
se la frequentano e ne usufrui-
scono. 
I questionari distribuiti sono
stati 500 e 133 sono stati restitui-
ti compilati. Di questi, 72 perso-

ne utilizzano già i servizi della
Civica, mentre altre 60 persone
non sono ancora iscritte, ma
hanno manifestato un interesse
a farlo e a saperne di più. A que-
sti ultimi corsisti la Biblioteca
dedicherà momenti formativi ad
hoc: un bibliotecario sarà a loro
disposizione, in giorni ed orari
concordati, per illustrare i servi-
zi e condurre i futuri utenti in
una visita guidata all’interno di
Palazzo Ghirlanda. 
La collaborazione tra Biblioteca
e Ute prevede inoltre la realizza-
zione e la distribuzione di bi-
bliografie tematiche, relative ai

seguenti corsi: naturopatia, sto-
ria della musica, sociologia, geo-
grafia ed escursionismo locale.
Le bibliografie sono sempre di-
sponibili per tutti (corsisti Ute e
non).
«Il dialogo aperto con l’Univer-
sità per tutte le età - sottolinea
Enrica Meregalli, direttrice della
Biblioteca di Brugherio - ci con-
sente di avvicinare nuovi utenti
e ci permette di far conoscere,
alle persone che non sono mai
entrate nella nostra sede,  tutti i
servizi disponibili e le opportu-
nità offerte».

Anna Lisa Fumagalli
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E’
scomparsa venerdì 26
aprile Maria Cristina
Sangalli, brugherese,
44 anni, a seguito di un

incidente avvenuto sull’autostra-
da A14, tra Cesena e Valle del Ru-
bicone.
La donna viaggiava con la fami-
glia: il marito e i due figli di 9 e 16
anni, che hanno riportato solo lie-
vi ferite. Pare che l’auto si sia ri-
baltata schiantandosi contro i
“new jersey” e che la donna sia
morta sul colpo.
Ma poco importa la dinamica dei
fatti, oggi. Quello che conta è che
la comunità cittadina si è stretta
intorno alla famiglia, nelle ese-
quie funebri celebrate giovedì 2 a
San Bartolomeo.
La chiesa piena, con diverse per-
sone che hanno seguito la fun-
zione in piedi, ha dato per quan-
to possibile un sollievo dal dolo-
re al marito di Maria Cristina,
Bruno Allegra, e ai due figli Pie-

È scomparsa Maria Cristina Sangalli. 44 anni, lascia il marito e due figli

Tragico incidente sulla A 14
«Ma l’amore di Cristina non finisce»

maniera diversa, ma prose-
gue».Questa consapevolezza
non elimina il dolore, ha aggiun-
to, «perché il dolore c’è, purifica,
ci aiuta a capire tante cose. Ma la
fede ci fa guardare in alto, avanti,
lontano». Sono tante le doman-
de che tutti, in una morte prema-

tura, si pongono e pongono a
Dio. «Conosciamo Cristina -
prosegue don Mario - e sappia-
mo che sa farsi sentire. Immagi-
no le starà cantando lei al Signo-
re tutte le domande che ci ponia-
mo, dicendogli che così non si fa.
E Dio le starà rispondendo, dan-
dole luce, e spiegandole come
ancora può amare e seguire la
sua famiglia».
Il richiamo finale di don Longo è
alle centinaia di persone presenti
in chiesa, primi gli scout che con i
figli di Cristina hanno condiviso
la vita dell’associazione. «I tanti
cuori che vedo qui sappiano en-
trare da comunità cristiana vera
nella casa di Bruno. Bruno e Cri-
stina hanno dato tanto alla comu-
nità, è ora che la loro famiglia rice-
va. Usciamo portando ciascuno
nel cuore un po’ del dolore di
questa famiglia. Perché il dolore,
più si condivide e meno pesa».

Filippo Magni

tro e Tommaso. Lo stesso
conforto che ha suggerito don
Mario Longo, sacerdote che ha
unito in matrimonio Bruno e
Maria Cristina. «Il vostro cam-
mino di coppia e di famiglia non
finisce oggi - ha detto -. L’amore
continua, in modo misterioso, in

Maria Cristina
Sangalli.

A sinistra,
il funerale
celebrato
da don
Vittorino Zoia,
don Andrea
Ceriani,
don Giovanni
Mariani, don
Mario Longo,
don Davide
Milani

«Un’importante collaborazione
tra residenti del Comprensorio
Edilnord e i Carabinieri di Bru-
gherio che ha permesso di rag-
giungere buoni risultati in termini
di sicurezza e controllo». Così
Andrea Monti, amministratore
del comprensorio definisce l’ope-
razione che ha portato a un au-
mento della sicurezza nell’area.
Grazie ad una segnalazione fatta
alle forze dell’ordine di Brugherio
da parte di un residente dell’Edil-
nord, nella notte tra venerdì 19 e
sabato 20, i Carabinieri del co-
mando cittadino sono riusciti ad
individuare e deferire all’Autorità
Giudiziaria un soggetto autore di
alcuni furti su auto appena avve-
nuti. Un  primo importante se-
gnale dunque che ha dato i suoi
primi frutti. 
«Vuol dire che gli sforzi comuni -
sottolinea l’amministratore - av-
viati lo scorso anno con la pro-
mozione di un rinnovato rappor-
to di collaborazione tra ammini-
strazione del Comprensorio ed
Istituzioni, stanno portando ad

un cambiamento, con il coinvol-
gimento della popolazione dei re-
sidenti che inizia a sua volta a col-
laborare attivamente. All'una di
notte tra martedì 23 e mercoledì
24, vicino al condominio Portici 2
- continua l’amministratore - i Ca-
rabinieri hanno inoltre individua-
to due soggetti che nulla avevano
a che fare con l'Edilnord. Sono
stati identificati, segnalati all'Au-
torità Giudiziaria ed accompa-
gnati e seguiti a vista a Cologno
(da dove dicevano di provenire).
Tale azione ha probabilmente
permesso di evitare furti in abita-

zione, in quanto è verosimile che
si trovassero lì per effettuare un
sopralluogo ed eventualmente
chiamare altri complici per com-
mettere materialmente dei furti.
Ringraziamo a nome di tutti i resi-
denti il comandante dei Carabi-
nieri di Brugherio ed i suoi uomi-
ni - conclude - per la brillante
operazione a tutela del nostro
Quartiere e sottolineiamo con
forza l'importanza delle segnala-
zioni e della collaborazione da
parte dei residenti con le Forze
dell'Ordine».

Anna Lisa Fumagalli

Segnalato ai Carabinieri e fermato
Rapine sventate all’Edilnord

L’amministratore: «Frutto di un percorso iniziato l’anno scorso»
!RAI1

Una brugherese ad Affari Tuoi
Daniela Cavallo nel programma Rai

Si chiama Daniela Cavallo e compare ogni sera come
esponente della Lombardia all’interno del programma di
Rai1 “Affari Tuoi” condotto da Max Giusti, in onda alle ore
20,40 dopo il telegiornale.
La concorrente è nota a Brugherio per il suo lavoro pres-
so la Confetteria Angela in via Tre Re.
In bocca al lupo alla nostra concittadina.

!MONTAGNA

In Svizzera con il Cai

La sezione brugherese del Cai, con Cai Monza e Cai Mila-
no/Edelweiss, organizza per domenica 12 maggio un’e-
scursione in Val d’Osura, nel Canton Ticino. Il ritrovo è
previsto per le ore 6 davanti alla sede in viale Brianza 66.
Prezzo per ragazzi 15 euro, soci 22 euro, non soci 30 euro.
Per info: Chiara Bonalumi, 345/8992394.



PO L A G R O
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PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it
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I
mportante riconoscimento
per le allieve ballerine del-
l’Associazione culturale stu-
dio danza classica e moderna

di Brugherio che il 21 aprile si
sono aggiudicate il podio al con-
corso che si è svolto al teatro S.
Luigi di Concorezzo. 
La città di Brugherio guadagna
in visibilità grazie all’impegno e
alla bravura delle danzatrici di
Daniela Gentile, insegnante, co-
reografa e fondatrice dell’Asso-
ciazione. 
«Le 10 allieve partecipanti - fan-
no sapere dalla scuola - erano dei
livelli advance 1 (Carlotta Gra-
ziadei, Federica Ghedini, Vero-
nica Capelli, Sara Manca, Sofia
Bellucci) e advance 2 (Francesca
Gennaro, Francesca Ambrosi,
Federica Dal Mas, Paola Maria-
ni, Martina Pini); le ragazze del
corso advance 1 nell'edizione
dell'anno scorso avevano già
vinto il 1° premio nella categoria
gruppi classici livello senior con
il Walzer di Bayadere e quest'an-
no si sono aggiudicate comun-
que il podio con un 3° posto con
il Walzer di Paquita le cui coreo-
grafie sono state entrambe fir-
mate da Daniela Gentile. La co-
reografia di Serenade, sempre di
Daniela Gentile, che vedeva im-
pegnati entrambi i gruppi ha
vinto invece nell'edizione di

quest'anno il 1° posto sempre nel-
la categoria gruppi classici livello
senior. Inoltre 2 allieve del corso
advance 2 hanno partecipato alla
categoria solisti: Paola Mariani
con una Variazione di Paquita ha
vinto il 2° premio, Martina Pini
con la Variazione di Esmeralda ha
vinto il 1° premio e inoltre una
“menzione speciale” di talento
classico, l'allieva è stata selezionata
tra tutte quelle partecipanti alla ca-
tegoria di danza classica (sia grup-
pi che solisti)». 
La giuria era composta da 3 illustri
nomi della danza: Stephane Four-
nial (étoile internazionale, balleri-
no dell'Opera de Paris, del Teatro
alla Scala e dei più importanti tea-

Il concorso si è svolto il 21 aprile al teatro S. Luigi di Concorezzo

L’illustre giuria premia Brugherio
Podio per le ballerine di Gentile

tri nazionali e esteri); Martina Na-
dalini (ballerina professionista di
Amici di Maria de Filippi) e Ro-
berto Carrozzino (coreografo di
Amici di Maria de Filippi). Per
informazioni: Associazione cul-
turale studio danza, via Fermi 14,
Brugherio. Tel. 339 2799647. 

Anna Lisa Fumagalli

L’Associazione culturale studio danza
oggi conta circa 80 allievi e Daniela Gen-
tile, che ha fondato la scuola nel 1987, ha
assunto la direzione artistica della stessa
ed è anche insegnante. 
Obiettivo della scuola “lavorare sulla
qualità, non sulla quantità, con corsi a
numero chiuso; creare non solo ballerini
professionisti nel campo della danza, ma
avvicinare gli allievi sin da piccoli a que-
sta disciplina così rigorosa, particolare e
artistica”. L’associazione si propone di
far conoscere i concetti fondamentali
sui quali si basa lo studio della danza
classica e moderna: la conoscenza del
proprio corpo, lo sviluppo del campo vi-
sivo, l'uso dello spazio, la respirazione
applicata al movimento, l'equilibrio ed in
seguito all'acquisizione di queste caratte-
ristiche posturali estremamente corrette

e, conseguentemente, salutari, permette
all'allievo di manifestare senso artistico e
la propria capacità espressiva e teatrale. 
L'associazione studio danza, grazie all'e-
sperienza acquisita negli anni e agli inse-
gnanti altamente qualificati, “è in grado
di far raggiungere a pieno ai suoi allievi
tutti i requisiti necessari per far sbocciare
e alimentare questa passione che, per i
più motivati potrà trasformarsi in una
scelta di vita”. 
Presso la scuola si effettuano corsi di
propedeutica, danza classica, movimen-
to libero, modern-contemporaneo, pas-
so a due, punte. Nel corso dell’anno si
organizzano stage con insegnanti del
Teatro Alla Scala e maestri di chiara fa-
ma, spettacoli, rassegne, concorsi, audi-
zioni e borse di studio agli allievi più me-
ritevoli. 

LA SCUOLA NASCE NEL 1987
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C
ontinuano i problemi
nella zona industriale di
via Talamoni, più volte in
passato protagonista di

denunce contro il degrado e l’ab-
bandono in cui versano ampi
tratti dell’area.
L’ultima denuncia è comparsa
sul profilo Facebook “Pip Bru-
gherio” e porta alla luce un feno-
meno non del tutto nuovo ma
forse poco conosciuto: quello
delle feste organizzate all’inter-
no dei capannoni abbandonati.
«Sabato 13 aprile si è svolta un’al-
tra festa all’interno dello scheletro
di cemento armato abbandonato
all’interno del Pip» si legge sulla
pagina Facebook dedicata al Pia-
no di insediamento produttivo.
Il testo prosegue parlando dei ra-
gazzi che prendono parte alle fe-
ste. «Dicono di non fare nulla di
male nell’organizzare feste, pro-
babilmente è così ma in ogni ca-

Oltre 150 gli adolescenti che si ritrovano nei pericolosi edifici dismessi

«Feste abusive in via Talamoni»
La denuncia su Facebook

La messa in sicurezza fai da te
non è stata però sufficiente: la
stessa pagina riporta di un inci-
dente avvenuto qualche settima-
na fa, quando un ragazzo sareb-
be caduto «dalla soletta del piano
terra sprovvista di parapetto per
finire dopo un volo di circa 4 me-
tri sul terreno costipato del pia-
no interrato».
Incidente fortunatemente senza
gravi conseguenze, a parte qual-
che contusione, lividi e un paio
di occhiali rotti.
Le preoccupazioni però riman-
gono: la pioggia delle ultime set-
timane ha messo un freno all’or-
ganizzazione delle feste, ma si te-
me che con l’arrivo della bella
stagione tornino anche i ragazzi
con la voglia di festeggiare.
Il testo si chiude con un appello
alle autorità per trovare una solu-
zione.

Alessandra Ocarni

dai 100 ai 150 ragazzi dai 17 ai 25
anni, sanno dei pericoli che cor-
rono e alcuni di loro hanno cer-
cato di mettere in qualche modo
in sicurezza alcune trappole che
il cantiere riserva ai malcapitati
visitatori».

so violano la proprietà altrui e in
qualche modo contribuiscono a
deturpare quel poco di decente
che è rimasto. Un ragazzo inter-
rogato ha risposto che sono esat-
tamente tre anni che fanno que-
ste feste e che mediamente sono

La città in corteo per il 25 aprile
«Grazie allo sforzo di chi ha combattuto»

Il commissario ha guidato la sfilata con omaggio al monumento ai caduti I NOSTRI RICORDI

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

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.

La banda musicale, il commissa-
rio prefettizio, i rappresentanti
di polizia e carabinieri, i partigia-
ni, i politici e soprattutto la gen-
te. Un folto corteo ha attraversa-
to le strade della città per ricor-
dare il 25 aprile 1945, giorno del-
la Liberazione.
«Grazie al sacrificio e allo sforzo
di chi ha combattuto per la libe-

razione – ha detto il commissa-
rio Nuzzi – oggi godiamo di di-
ritti che diamo addirittura per
scontati. Come il diritto di paro-
la, di opinione, anche il diritto di
protestare».
Qui alcune foto del corteo. Su
www.noibrugherio.it il video inte-
grale dell’intervento del com-
missario.



L’informazione quotidiana è su

www.noibrugherio. i t

N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto, 

il METODO DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI
* CONSULENZE GRATUITE per evitare

DEBITI o BOCCIATURE. ORIENTAMENTO

* UNIVERSITA’: COME NON
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SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da!0!a!11!anni
lenti!sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BRUGHERIO (M I )  -  VIALE LOMBARDIA ,  148 (AMPIO PARCHEGGIO )  -  TEL .  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

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi
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L
a piscina che potrebbe ria-
prire entro un anno, il Pgt
da modificare, l'inevitabile
Imu, il bilancio sempre

più magro. Il commissario Maria
Carmela Nuzzi, in scadenza di
mandato, affronta tutti i temi
principali che ha gestito in un an-
no da commissario. E racconta la
sua esperienza, dai tagli a malin-
cuore alle associazioni «fiore al-
l'occhiello della città» alle prossi-
me elezioni politiche.

Commissario, qual è stato il risul-

tato più importante della sua ge-

stione?

L'adozione del Piano di governo
del territorio. Perché era un atto
dovuto, la scadenza era il 31 di-
cembre 2012 e non si sarebbe po-
tuto rimandare. In realtà buona
parte del lavoro era già stata fatta,
io ne ho preso atto e ho varato la
versione che mi era stata lasciata
dall'amministrazione uscente. So
che c'erano in gioco anche altre
versioni, ma non è compito di un
commissario operare modifiche.
E se avessi dovuto rifare tutte le
procedure e richiedere diversi pa-
reri, non saremmo mai riusciti a
varare il Pgt nei tempi imposti dal-
la legge. Così ho approvato un do-
cumento che - ricordo - non ho
deciso io, ma che mi è stato conse-
gnato con una delibera di appro-
vazione da parte della giunta.

Un Pgt destinato ad essere modifi-

cato?

Credo proprio di sì. Il Pgt è stato
approvato e pubblicato, ma non è
uno strumento immutabile. Dato
che tra poche settimane ci sarà
una nuova maggioranza, le spet-
terà operare le decisioni politiche
sulla gestione del territorio e vara-
re le varianti al Piano.

La dinamica di approvazione del

Pgt è emblematica dello stile e del

compito del commissario...

Esatto, il commissario non com-
pie scelte politiche. Piuttosto ana-
lizza gli atti lasciati dall'ammini-
strazione uscente e li porta a
compimento. Il commissaria-
mento di un Comune fa sì che
l'attività politica sia congelata. Io
stessa ho dialogato con i partiti
solo all'inizio, per capire in che si-
tuazione mi trovavo. Ma poi ho
cercato di risolvere i problemi so-
lo avvalendomi degli organi tec-

Bilancio «positivo» di fine mandato. «I brugheresi sono gente attenta»

Piscina, bilancio, Pgt, associazioni
L’anno del commissario Nuzzi

Maria Carmela Nuzzi è diventata commissario del
Comune di Brugherio ad aprile 2012.
All’indomani delle dimissioni, il 30 marzo 2012, di 22
consiglieri comunali.
A seguito dell’addio di più di metà dei consiglieri la
legge prevede infatti lo scioglimento del mandato
amministrativo e la caduta del sindaco e della giun-
ta. L’atto fu deciso dal Pdl in modo compatto, condi-
viso da tutti i consiglieri del partito di maggioranza.
A loro si aggiunsero i consiglieri comunali del Parti-
to democratico, della Lista Chirico, dell’Italia dei va-
lori e di Futuro e libertà. Restarono invece fino all’ul-
timo fedeli al sindaco Maurizio Ronchi e alla soprav-
vivenza dell’amministrazione i 5 consiglieri della
Lega Nord, l’esponente del gruppo misto Massimo
Ribaudo (ex Pdl) e l’Udc Raffaele Corbetta.

APRILE 2012: CADE LA GIUNTA

E ARRIVA IL COMMISSARIO

Maria
Carmela
Nuzzi,
commissario
del Comune
di Brugherio
dall’aprile
2012.
Con le elezioni
del prossimo
maggio
terminerà
il suo mandato

nici del comune. Anche per evita-
re di essere trascinata da una parte
o dall'altra dai partiti. Per i politici,
il commissariamento è come un
momento di invito alla riflessio-
ne, non di partecipazione alla ge-
stione della città.

Che città ha trovato, al suo arrivo?

Quando cambia un'amministra-
zione è normale trovare questioni
aperte, soprattutto quando il sin-
daco resta in carica così poco co-
me accaduto a Brugherio. Non ho
trovato comunque grossi proble-
mi, se non il Pgt, che forse in parte
è stata causa della caduta della
giunta, e la questione della piscina.

Già, come si affronta il problema

del centro sportivo?

Il problema è annoso e stratifica-
to, non mi sento di dare responsa-
bilità a una giunta piuttosto che a
un'altra. Un grosso errore è stato
far entrare fisicamente a lavorare
Sport management prima che fir-
masse un contratto. Che infatti
non è stato mai firmato. È forse
nato qui il pasticcio degli abbona-
menti non rimborsati. Anche in
questo caso, come già detto, il
commissario ha il compito di ese-
guire quanto già deciso. Se ci fosse
stato un contratto che prevedeva
rimborsi da parte del Comune agli
abbonati, li avrei rimborsati. Ma
non ho trovato nulla di scritto.

Quindi la decisione della chiusura.

Una scelta molto impopolare.
Anche io l'avrei presa male, se fos-
si stato un cittadino. Ma era inevi-
tabile. Il nuovo gestore Sport ma-

nagement ha sostenuto di non
poter firmare il contratto a causa
di inagibilità della struttura. Così
abbiamo eseguito delle verifiche
che hanno sancito la pericolosità
dell'impianto elettrico. La chiusu-
ra è stata ovvia conseguenza. Ag-
giungiamoci scelte discutibili, co-
me quella del gestore di interveni-
re creando l'”area benessere” in-
vece che investire quel denaro in
opere più urgenti di sicurezza.

Quando potrà riaprire la piscina?

Intanto lo scorso anno abbiamo
speso 150mila euro per mettere a
norma l'impianto elettrico dei
campi sportivi, che ora sono sicu-
ri e infatti vengono usati. Per la pi-
scina ne servono altri 200mila che
spero la nuova amministrazione
possa trovare. Se ci si muove con
sollecitudine potrebbe riaprire,
con un nuovo gestore e con i la-
vori già effettuati, entro un anno.

Restando nel capitolo spese, co-

me sono le casse del comune?

Lo scorso anno abbiamo subito
un taglio di 2 milioni di euro e per
il 2013 si prospetta un ulteriore
taglio di 1 milione. Per questo sia-
mo stati costretti, a malincuore, a
far pagare l'Imu ai brugheresi. Ma
siamo rimasti nel patto di stabi-
lità, è un successo.

Chi ha pagato maggiormente il

prezzo dei tagli?

Soprattutto le associazioni, e me
ne dispiaccio particolarmente.
Sono il fiore all'occhiello della
città e credo abbiano compreso
la nostra difficoltà nell'elargire

contributi. Abbiamo limitato il
bonus bebè solo alle famiglie più
bisognose, abbiamo operato pic-
cole e grandi limature alle spese,
anche sui servizi sociali. Siamo
intervenuti sugli incentivi al per-
sonale comunale, un sacrificio
che è stato accettato con senso
etico dai dipendenti. Mi auguro
che la prossima amministrazione
possa intervenire sull'Imu, ma
sinceramente credo che non sarà
possibile.

E la cascina Comolli, che i partiti

avrebbero voluto fosse ristruttu-

rata e affidata al Brugo?

I 750mila euro destinati alla ri-
strutturazione sono stati accanto-
nati in previsione di future spese,
non ci è stato possibile far partire
i lavori, al Comune sarebbero
mancati i liquidi per rispettare il
patto di stabilità. Ma il denaro è
sul conto, non abbiamo speso
neanche un centesimo. Se la pros-
sima giunta vorrà utilizzarlo per la
cascina, potrà farlo.

Cosa consiglia ai cittadini, in vista

delle elezioni?

I brugheresi sono gente attenta,
me ne sono accorta dalle tante
email di critica o di soddisfazione
che ho ricevuto in questi mesi.
Quindi immagino che sapranno
decidere cosa è meglio per loro.
L'augurio è che scelgano ammini-
stratori volenterosi, desiderosi di
lavorare e darsi da fare per la città.
Di questi tempi servono politici
in grado di mettere in pratica ciò
che promettono.

Filippo Magni





[p
o
litica

]
9 4 maggio 13

LE REAZIONI

È durissima la reazione del coordinatore pro-
vinciale del Pdl Dario Allevi, che è anche il pre-
sidente azzurro della Provincia di Monza a
Brianza. A Brugherio, uno dei principali co-
muni del territorio che andranno al voto a fine
mese non ci sarà il simbolo del Pdl. E secondo
Allevi il colpevole è facilmente identificabile: il
neo coordinatore cittadino Roberto Assi. «Ab-
biamo ricevuto una pugnalata alla schiena.
Sembra di vivere in un film. E mi dispiace per i
nostri elettori molti che non troveranno il sim-
bolo del Pdl sulla scheda elettorale. Ma qual-
cuno ne risponderà» ha commentato Allevi.
Il coordinatore propone la propria ricostruzio-
ne dei fatti. «Un mese e mezzo fa abbiamo in-
contrato tutti i coordinatori cittadini della
Brianza e si era convenuto che candidati sin-
daci e liste sarebbero stati concordati. Tutti lo
hanno fatto tranne che da Brugherio, che ha
comunicato la lista solo il 24 aprile. A quel
punto abbiamo chiesto di inserire quattro no-
minativi, ma c'è stato il rifiuto. Il 25 il coordina-
tore regionale Mario Mantovani ha incontrato
Assi e proposto la mediazione di tre nomi. Me-
diazione accettata a parole, ma in realtà ci
hanno preso in giro. Hanno usato la scusa di
non avere tempo per la raccolta delle firme».
«Una scusa - rimarca Allevi - perché in poche
ore hanno invece rifatto da capo la lista di Bru-

gherio popolare europea raccogliendo le re-
lative firme». E avverte: «Non sono i deposita-
ri del simbolo del partito. Assi era stato scelto
come giovane coordinatore per ricostruire,
per mediare tra le varie anime. E invece ha fat-
to i suoi comodi. Lui e Benzi si arrogano il dirit-
to di decidere chi è buon candidato e chi no e
inseriscono solo i loro amici. Ma scherzano
con il fuoco. Domani (venerdì ndr) si riunisce il
direttivo provinciale. Decideremo insieme i
provvedimenti da prendere. In ogni caso Assi
deve cessare subito di usare il simbolo del
Pdl». Agostino Lomartire per i prossimi giorni
promette battaglia e una vera resa dei conti
per capire chi è, a Brugherio, il Pdl. Ma a caldo
si affida a un comunicato stampa in cui coglie
«con letizia l’abbandono del partito da parte
dei componenti storici della Lista Bpe (Assi e
Benzi ndr), che tanti danni hanno arrecato alla
sezione cittadina del Popolo delle Libertà».
Lomartire aggiunge che «risulta oggettiva-
mente inspiegabile la logica di un coordina-
mento che pretenda di non accettare le candi-
dature a consigliere comunale di persone che
ricoprivano la carica di consigliere uscente,
eletto in lista Pdl nel 2009» e annuncia l’inten-
to di «proseguire il cammino nella militanza
del partito, con un nuovo assetto dirigenziale,
condiviso e non autocratico». F.M. P.R.

Allevi e Lomartire: Fatto grave
«Assi ci ha preso in giro»

«N
on abbiamo cedu-
to al ricatto. E mi
presenterò alle
elezioni senza il

simbolo del Popolo della libertà».
Il candidato sindaco Roberto Assi
rivendica «una scelta di pulizia e, la-
sciatemelo dire, anche di onestà».
Sabato, al termine di una mattinata
politicamente concitata, la certez-
za. Alle elezioni di maggio i bru-
gheresi non troveranno sulla sche-
da elettorale il logo del Pdl.
Per chi è nato dopo il 1977 si tratta
della prima votazione in cui non
troverà sulla scheda un simbolo le-
gato a Silvio Berlusconi.

Non ci sarà la lista Pdl
Il motivo lo spiega a caldo lo stesso
Assi. «Avevamo raccolto tutte le
firme necessarie, i documenti e le
liste erano pronti per essere depo-
sitati. Ma qualche giorno fa abbia-
mo ricevuto pressioni dall’alto af-
finché nelle liste fossero inseriti 3
nomi di persone estranee al nostro
partito cittadino. Igor Ros, Massi-
mo Tenani e Marco Neri». Dicen-
do di no, Assi si è visto negare dal
coordinamento provinciale l’utiliz-
zo del logo Pdl. Sarà quindi sup-
portato, alle elezioni comunali, da
due liste. La prima, che unisce
l’Udc e Brugherio popolare euro-
pea (fondata nel 2008 dallo stesso
Assi e da Mariele Benzi). La secon-
da, Fratelli d’Italia, riconducibile al-
l’ex assessore Vincenzo Imperato.

Un boicottaggio voluto
A freddo, alcuni giorni dopo la cla-
morosa esclusione, nella conferen-
za stampa indetta dal Pdl locale Assi
non fa passi indietro. Anzi, mostra i
muscoli e denuncia: «Ne siamo
convinti fermamente, tutto ciò è
stato fatto col chiaro intento di
spaccare il partito e di boicottare
questo coordinamento. Boicottag-
gio che è partito fin dal momento
della mia nomina a coordinatore
cittadino». La vicenda ha del clamo-
roso e di certo non finirà qui, avrà
dei risvolti che rischiano di sconvol-
gere gli equilibri interni al partito. È
Mariele Benzi che apre la conferen-
za stampa, riassumendo la vicenda
e mostrando le 226 firme raccolte
dal partito nelle ultime settimane.
«Siamo rimasti tutti sotto shock,
quello che è successo ha dell’incre-
dibile e ci abbiamo messo qualche
giorno per comprendere degli step
che ancora oggi non sono del tutto

chiari – comincia –. Le firme c’era-
no, le abbiamo trasmesse il 22 aprile
al comitato regionale e tutto sem-
brava a posto. Poi ci siamo ritrovati
nella notte del 25 a dover rifare tutto
(aggiungendo 3 nomi in lista sareb-
be stato necessario infatti raccoglie-
re nuovamente tutte le sottoscrizio-
ni)». La richiesta «improvvida» arri-
va agli esponenti locali  per via del
comitato provinciale, «senza alcuna
comunicazione ufficiale, né una
mail né un messaggio» spiega Assi.

Tre candidati da aggiungere
I brugheresi, facendo notare le dif-
ficoltà logistiche che avrebbe com-
portato la nuova raccolta di firme,
accettano la richiesta ma chiedono
ai 3 nuovi entrati di impegnarsi lo-
ro a trovare le sottoscrizioni.
«Abbiamo fatto notare fin da subi-
to che questo avrebbe provocato
una rottura interna, avremmo do-
vuto dare il ben servito a tre perso-
ne che sono con noi fin dall’inizio
per far spazio ai nuovi arrivati. Ab-
biamo scelto le candidature con
criteri di meritocrazia e partecipa-
zione, chi fa il candidato deve aver
partecipato alla ricostruzione del
partito. Metà delle persone che so-
no con noi erano pronte a ritirare la
candidatura, e senza di loro avrei
fatto la stessa cosa anche io» spiega
con fermezza il candidato sindaco.
Nella ricostruzione della concitata
sera del 25 aprile emergono scene
da panico. «Tra le altre cose, queste
tre persone, sponsorizzate da Ago-
stino Lomartire, non avevano
nemmeno tutta questa voglia di
candidarsi – racconta Assi –. Era-
no disposte a fare un passo indie-
tro, ci avrebbero dato una mano lo
stesso, ma a quel punto il consiglie-
re provinciale Gianni Faletra ha
detto a uno di loro che il partito or-
mai aveva deciso così».

Lotte interne al partito
L’immagine che emerge dalla vi-
cenda è quella di un partito spacca-
to, con il comitato provinciale che

ha voluto forzare la mano sul coor-
dinamento cittadino e il comitato
regionale che però non è interve-
nuto per placare la questione in
tempo. Una situazione che affon-
da le sue radici, con tutta evidenza,
nel riconoscimento mai avvenuto
di Assi come coordinatore cittadi-
no da parte della corrente del Pdl
locale riconducibile ad Agostino
Lomartire, ex coordinatore.
E Assi rincara la dose: «Non hanno
agito prima perché altrimenti non
si sarebbero creati problemi, quin-
di questo avvalora la nostra tesi che
è stato tutto un disegno affinché si
arrivasse alla rottura».
Alla conferenza erano presenti
molti militanti, vogliosi di sentire la
verità sul fatto e numerosi espo-
nenti del Pdl locale, tra cui Massi-
mo Pirola, che assieme ad Assi e
Benzi ha contribuito al rinnova-
mento del partito negli ultimi mesi.
«C’è molto rammarico, mi dispiace
per tutti questi ragazzi giovani che
in questi mesi ci hanno aiutato e
hanno conosciuto la politica nella
maniera più squallida. Noi abbia-
mo le nostre prove, tutte docu-
mentate. Se qualcuno ne ha altre le
mostri» dice Pirola.

Scelta di dignità
Ma Assi è convinto della scelta e la
rivendica davanti agli elettori: «Dal

1999 sarebbe stata la prima volta
con il centrodestra unito, avevamo
fatto un’opera di diplomazia a li-
vello locale fitta e meticolosa, che
ci ha portato a un buon risultato a
livello di alleanze. Per troppo tem-
po Brugherio è stata una merce di
scambio, il partito fino a poco
tempo fa è stato gestito da sinistri
figuri che hanno contribuito a
portarci al commissariamento.
Noi non ci stiamo, questo è il pri-
mo momento di dignità di questo
partito e andremo a spiegarlo por-
ta a porta, convinti che i cittadini
capiranno».

Le nuove liste
I candidati inseriti nella lista del Pdl
poi eliminata non sono rimasti
fuori dai giochi, ma alcuni di loro
sono confluiti nella lista Bpe-Udc.
«Purtroppo qualcuno di Bpe -
commenta Assi - è stato chiamato
a un passo indietro. Ma è stato ac-
cettato di buon grado, perché si
tratta di persone intelligenti e one-
ste che hanno capito la situazione.
La nuova lista è stata definita la se-
ra prima della scadenza, il comita-
to elettorale di Bpe e Udc ha pas-
sato la notte del venerdì e la matti-
na del sabato a raccogliere le nuo-
ve firme, che abbiamo depositato
pochi minuti prima del termine.
Un’operazione - conclude il can-
didato sindaco - possibile grazie
all’entusiasmo dei militanti.
Tutt’altro stato d’animo rispetto a
quello dei nostri membri del Pdl,
che per come erano delusi non sa-
rebbero mai riusciti a raccogliere
nuovamente le firme per far en-
trare in lista i 3 imposti da Lomar-
tire».

Luca Castelli
Filippo Magni

Il Pdl brugherese si autoelimina
Assi: «E’ una scelta di onestà»

Alle elezioni comunali non sarà presente il partito di Silvio Berlusconi

Assi:

«Abbiamo

ricevuto

pressioni

dall’alto

per inserire
nelle liste
3 persone
estranee
al nostro
partito
cittadino.
Ma non

ci siamo

piegati»

Pirola:

«Abbiamo
conosciuto
la politica
nella maniera
più squallida»
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«E
lettori orfani del
Pdl? Votate noi». È
il messaggio del
Movimento civico

Uno sguardo oltre.
Il gruppo che candida sindaco
Carlo Nava si propone ancor più
esplicitamente all’elettorato di
centrodestra a seguito dell’“auto-
distruzione” del Popolo della li-
bertà locale (vedi pag. 9). Una vi-
cenda che, dicono, «abbiamo ap-
preso con sconcerto».
Ma c’è di più. Secondo Nava le
«logiche miopi» che hanno porta-
to il Pdl a non essere presente sul-
le schede elettorali sono le stesse
«che alcuni di noi, ora membri del
Movimento civico Uno sguardo
oltre, hanno deciso di rifiutare
uscendo dal Pdl per non esserne
imbrigliati e non rendersi compli-
ci di una politica fatta contro l’in-
teresse della città, che vanifica gli
sforzi di chi, come noi, aveva ed
ha a cuore il bene di Brugherio e
dei brugheresi».
Insomma, un attacco in piena re-
gola all’apparato del partito. «È
evidente come - aggiungono i
membri del movimento - all’inter-
no del Pdl brugherese, abbiano
prevalso i personalismi e i veti in-
crociati che, ancora una volta, sa-
crificano il bene comune sull’alta-

tre della bontà della scelta effet-
tuata lo scorso febbraio. Molti di

loro infatti si riconosceva-
no nella politica del

Pdl al punto da es-
sere candidati, nel
2009, sotto le in-
segne del parti-
to di Silvio Ber-
lusconi.
È di qualche
mese fa la scelta

di fondare un
movimento auto-

nomo, in disaccordo
con alcune scelte della di-

rezione nazionale. Una tra tutte,

dissero, l’abolizione delle primarie
per la scelta del candidato pre-
mier.
Oggi rivendicano l’uscita dal Pdl
come gesto in qualche modo pre-
cursore di quanto accaduto in se-
guito. «Come abbiamo detto fin
dall’inizio, e a maggior ragione
adesso, siamo convinti che un
movimento civico libero da ogni
condizionamento di partito possa
in questo momento rappresenta-
re lo strumento più efficace e con-
creto per affrontare la sfida politi-
ca di amministrare Brugherio per i
prossimi cinque anni».

Filippo Magni

Nava si propone agli orfani del Pdl
«Noi siamo liberi dai veti di partito»

«Le ultime vicende confermano la bontà della scelta di uscire dal partito»

“In questo momento caratteriz-
zato dall’incertezza del presente e
dal timore del futuro, intendiamo
dare una risposta positiva, di fidu-
cia e cambiamento”. Si apre con
queste parole il programma elet-
torale di “A sinistra. Brugherio in
comune!”, la lista civica che sup-
porta Nicola Vulpio come candi-
dato sindaco.
La proposta di governo della città
è stata da poco resa pubblica sul
sito asinistrabrugherioincomune.blog-
spot.it. Nove i capitoli di cui si
compone (esclusi introduzione e
conclusioni).
Si parte dalla democrazia parteci-
pata, da realizzarsi attraverso as-
semblee, parità di genere, limiti di
mandato, potenziamento del sito
internet del comune.
Si passa poi al territorio e all’am-
biente, con il ben noto principio
dell’espansione edilizia zero. A tu-
tela delle aree non edificate, perché
“il 70% del territorio di Brugherio
è già costruito”. Le proposte? Riu-
so, restauro e analisi degli apparta-
menti sfitti.
L’anagrafe del precariato è uno de-
gli strumenti messi in campo per il
terzo degli argomenti del pro-
gramma, il lavoro. Insieme agli in-
centivi per le energie rinnovabili, a
sgravi sulle rette per le famiglie di
disoccupati, convenzioni con i ne-
gozianti per prezzi calmierati a
clienti in difficoltà.
Il capitolo dei diritti include la dife-
sa degli animali, ma soprattutto l’i-

stituzione del testamento biologi-
co, del registro delle coppie di fatto
e dell’attestato di cittadini onorari
ai figli di immigrati stranieri nati a
Brugherio.
Ricchissimo il capitolo sulla solida-
rietà sociale, che va dalla chiusura
dei centri commerciali alla dome-
nica all’eliminazione delle barriere
architettoniche passando per il
coordinamento delle associazioni
e la riduzione dell’imu agli esercen-
ti che non utilizzano i videopoker.
Punto a sé è la città metropolita-
na, nella quale A sinistra chiede
che Brugherio sia inserita in pole-
mica con la provincia di Monza e
Brianza.
Il capitolo scuola prende le mosse
dalla “difesa della scuola pubbli-
ca” anche attraverso la verifica
dello stato di conservazione degli
edifici scolastici. Nello stesso am-
bito, la cultura è intesa come “il
perno della formazione della co-
scienza civica” e dunque ambito
da tenere in primo piano.
La sicurezza stradale, secondo A
sinistra, è da garantire rallentando
le strade del centro mentre la lega-
lità può essere garantita con “poli-
tiche di integrazione sociale e cul-
turale” e incentivando i ragazzi al-
la disciplina sportiva.
Si conclude con la “memoria”. Ri-
cordare la storia di Brugherio per
“favorire un’opera educativa che
estirpi il razzismo, l’antisemitismo,
l’omofobia, il sessismo, la violenza
sulle donne”. F.M.

Dalla memoria alla scuola
9 punti per un programma

“A sinistra” presenta il progetto di governo della città

re degli interessi dei singoli».
Al contrario esprimono «la pro-
pria solidarietà» esclusiva-
mente «all'elettorato
del Pdl che, sulla
scheda di voto,
non ne troverà il
simbolo».
I veti incrociati
e le presunte
i m p o s i z i o n i
che hanno por-
tato il Popolo del-
la libertà a non pre-
sentarsi alle prossime
elezioni hanno convinto i
rappresentanti di Uno sguardo ol-

Altro che delicate spar-
tizioni politiche. Il Mo-
vimento 5 stelle i suoi
assessori li cerca in in-
ternet.
Per occupare le sedie più
ambite (dopo quella di
sindaco) dell’ammini-
strazione comunale, è
sufficiente compilare un
modulo online.
Tutte le autocandidatu-
re saranno poi pubblica-
te sul sito www.brugherio5stel-
le.com (lo stesso dove si trovano
le informazioni per proporsi co-
me assessore) e vagliate dal
Movimento.
Cinque i posti a di-
sposizione. As-
sessore alle Poli-
tiche Ambien-
tali, dell'Urba-
nistica e dei
Lavori Pubbli-
ci. Assessore
alle politiche
Mobilità e Tra-
sporti, Polizia Ur-
bana, Commercio.
Assessore alle politiche
Sport, Cultura e Turismo e servi-
zi scolastici. Assessore alle poli-
tiche del Bilancio, del Personale
e per la Trasparenza e i rapporti
con i Cittadini. Assessore alle
politiche Sociali e Giovanili.
I requisiti per l’accettazione del-
la domanda sono la cittadinanza
italiana; il godimento dei diritti

M5s: Tutti possono
essere assessori

Aperte online le autocandidature

civili e politici; non aver
riportato condanne pe-
nali né avere procedi-
menti penali in corso,
non essere iscritti al re-
gistro degli indagati;
non essere stati desti-
tuiti o dispensati dal-
l’impiego presso una
pubblica amministra-
zione.
Tra i criteri preferenzia-
li, invece, con cui saran-

no valutate le candidature, si tro-
vano la laurea nell’ambito di
competenza dell’assessorato,

l’età superiore ai 30 anni, la resi-
denza e la conoscenza

della città, la cono-
scenza di una lin-

gua straniera e
dell’informati-
ca, non essere
stati iscritti ad
altri movimen-
ti o partiti negli

ultimi 3 anni.
A parità di com-

petenze, aggiungo-
no i 5 stelle, verranno

favorite situazioni di disa-
gio quali ad esempio candidati
disoccupati o esodati.
Per candidarsi è necessario invia-
re la documentazione (l’elenco si
trova su www.brugherio5stelle.com)
all’indirizzo email assessori@bru-
gherio5stelle.com.
La data ultima di autocandidatu-
ra è lunedì 10 giugno. F.M.

Nicola Vulpio,
candidato
sindaco
di A sinistra.
Brugherio
in comune!

Andrea
Monachino,
candidato
sindaco
del Movimento
5 stelle

“Preoccupanti rigurgiti fasci-
sti”. Così il Partito democratico
definisce i manifesti comparsi
in massa sugli spazi dedicati alla
pubblicità elettorale, riguardanti
una non meglio precisata mani-
festazione organizzata il 29
aprile a Milano.
“I manifesti oltre ad essere abu-
sivi riportano la croce celtica,
simbolo degli orrori perpetrati
dai nazifascisti”, scrivono i
membri del Pd, chiedendone
“l’immediata rimozione”.

MANIFESTI ABUSIVI



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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per bambiniper bambini
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ai 3 anniai 3 anni

OPEN DAY sabato 4 maggio dalle 10 alle 13OPEN DAY sabato 4 maggio dalle 10 alle 13
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A
fronte di un percorso di
istruzione e approfondi-
mento riguardante la co-
noscenza e il funziona-

mento della politica italiana e dei
suoi organi principali e secondari,
nonché in vista delle elezioni co-
munali che si terranno il 26 e 27
maggio, il Clan/Fuoco ‘Mistral’,
del gruppo scout Brugherio 1, ha
scelto di concludere il nostro iter
facendo qualcosa di concreto e
utile, con il coinvolgimento dell'in-
tera cittadinanza.
«La proposta - spiegano gli scout -
è un incontro cittadino in cui i can-
didati risponderanno ad alcune
domande su tematiche di interesse
civico e comunitario».
Questi alcuni dei temi di confron-

to: il servizio, ovvero la visione del
politico come colui che in primis si
mette al servizio della propria
città.
L'accoglienza del diverso, dello
straniero: come ci si pone in rela-
zione con diversi elementi della
comunità.
La correzione fraterna fra parte
politica e popolo, ovvero se la poli-
tica è vista come qualcosa di unila-

terale o se può effettivamente esi-
stere un dialogo aperto fra le parti.
L'ambiente, l'ecologia e la manu-
tenzione degli spazi pubblici, ser-
vizio d'importanza cittadina e par-
ticolarmente rilevante.
«L’iniziativa vuole essere - spiega-
no gli organizzatori - da parte dei
candidati e del gruppo scout, oc-
casione di servizio verso gli eletto-
ri e di crescita cittadina al fine di
poter costruire una comunità mi-
gliore».
È un’opportunità preziosa, con-
cludono, «per un voto più medita-
to e ragionevole, nonché, ci si au-
spica, più giusto».
L'incontro si terrà giovedì 9 mag-
gio alle ore 20,30 nella sala consi-
gliare di Brugherio.

Stranieri, ambiente, servizio
Candidati a confronto con i valori scout

Giovedì 9 alle ore 20,30 il faccia a faccia in sala consiliare

Ecco i pretendenti che si sono candidati a
sindaco di Brugherio.
Questa volta l’elenco è ufficiale: sono i no-
mi, e le liste, che vedremo sulla scheda
elettorale.

Tutte le candidature sono state accettate
dalla procur, che nei giorni scorsi ha ana-
lizzato le documentazioni presentate, tro-
vandole idonee nei contenuti, nei tempi e
nei modi di consegna.

Le elezioni si terranno 

il 26 e 27 maggio 2013.

Eventuale ballottaggio

il 9 e 10 giugno.

I pretendenti alla poltrona di Primo cittadino
ELEZIONI

Massimiliano

BALCONI
Andrea

MONACHINO
Carlo

NAVA
Vincenzo

PANZA
Maurizio

RONCHI

Marco

TROIANO

Lista civica
Per Brugherio

Movimento
5 stelle

Movimento
Uno sguardo
oltre

Progetto
Brugherio

Lega Nord

Partito
Democratico

Sinistra
ecologia
libertà

Lista civica
Brugherio
è tua

Roberto

ASSI

Brugherio
popolare
europea con
Unione di centro

Nicola

VULPIO

A sinistra.
Brugherio
in comune!Fratelli d’Italia

in alleanza con
Destra popolare

!

Scrivi la tua domanda al candidato, ritaglia il mo-
dulo e consegnalo ai banchetti di NoiBrugherio
che troverai sabato mattina al mercato. Oppure
domenica 5 alla parrocchia di Sant'Albino.
Se preferisci, imbustalo e inseriscilo (entro do-
menica 5) nella casella della posta di NoiBrughe-
rio, via Italia 68.

La tua domanda ai candidati

alla carica di sindaco di Brugherio

NOME ____________________________

COGNOME ________________________
RECAPITO 

(email, telefono)____________________

LA DOMANDA:

La tua
domanda
al candidato
Ancora pochi giorni disponibili per
porre un quesito ai candidati sindaco.
NoiBrugherio sta raccogliendo le do-
mande dei lettori, che porrà ai candi-
dati. Su NoiBrugherio di sabato 18
maggio le risposte. È possibile porre
la propria domanda con il modulo
presente su www.noibrugherio.itop-
pure compilando il tagliando qui sot-
to. Ultima data per inviare il proprio
quesito è domenica 5 maggio.

ENTRO DOMENICA 5
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DOPO 400 ANNI UN CARRO COI BUOI, CENTO FIGURANTI E LA CITTADINANZA PER STRADA
A RICORDARE LA TRASLAZIONE. DON ZOIA: «MOMENTO DI VENERAZIONE E STORIA»

12 MAGGIO,  RIEVOCAZIONE
LE RELIQUIE E LA CITTÀ

[comunità pastorale]

enza quel giorno forse
la città non sarebbe
quella che è oggi.

Certamente non lo sarebbe la
comunità cristiana”. Si presenta
con queste parole la
rievocazione storica della
traslazione delle reliquie dei
Magi. É la frase, forte, che
campeggia sui manifesti e i
volantini cittadini e che vuole
dare un senso a questo
momento che si terrà il
prossimo 12 maggio a
Brugherio.
«Si tratta – spiega Paolo Polvara
del comitato promotore – della
prima rievocazione storica che si
fa dal 1940. Allora
parteciparono più di 20 mila
persone».
Un momento che non è una
semplice parata, come
sottolinea il parroco della
Comunità pastorale Epifania del
Signore don Vittorino Zoia: «È
una venerazione straordinaria di
Magi, che generalmente si tiene,
come tutti sanno, il 6 gennaio.
Non si deve vivere come un
gesto folcloristico. Si tratta,
piuttosto, della riproposizione,
attraverso le reliquie, di quel
contenuto che è Lui, la luce». C'é
poi, secondo il parroco anche
un elemento storico: «Occorre –
aggiunge – ripensare, anche
attraverso le reliquie dei Magi, le
radici per il presente e per il
futuro».
Ma cosa accadrà in concreto il
prossimo 12 maggio?
Innanzitutto il giorno prima,
sabato 11 maggio ci sarà un
prologo musicale in San
Bartolomeo con un concerto
dell'organo Tornaghi (vedi notizia
a pagina 23, ndr).
Un momento che servirà a
preparare la giornata di
domenica. Inizio alle 14.30 alla
cascina Sant'Ambrogio, in via
dei Mille.
Qui si terrà la rievocazione con
la traslazione delle reliquie, con
le musiche del 600 eseguite dal
gruppo I Muntanerada. Cento i
figuranti che si sono preparati
per l'appuntamento, in cui sarà
previsto anche un carro trainato
dai buoi. «Per ovvie ragioni di

l'accompagnamento di musiche
eseguite dall’organo Tornaghi, si
terrà poi un breve momento di
preghiera e la lettura di brani del
Vangelo.
Per il percorso della
rievocazione storica sono
previste alcune limitazioni
stradali: domenica pomeriggio
dalle 13 in poi verrà chiusa via
dei Mille in direzione
tangenziale fino all'incrocio con
il parco Increa. Ma, come dice
l'organizzatore Polvara con una
battuta: «Una volta ogni 400
anni i brugheresi porteranno
pazienza».

Si attende, infine, a sorpresa, la
presenza di un “nome forte”
della chiesa ambrosiana, a
testimonianza della cura e
dell'attaccamento che anche
Milano ha nei confronti di
questa tradizione brugherese.
In casa parrocchiale non si
sbilanciano, ma lasciano
trapelare che potrebbe essere
l'arcivescovo emerito Dionigi
Tettamanzi. Tutto lascia
dunque presagire che non
mancheranno le belle sorprese
e che sarà senza dubbio una
giornata speciale.

Francesca Lozito

spazio non tutte le persone
potranno entrare dentro la
cascina Sant’Ambrogio – spiega
ancora Polvara – Per questo è
prevista una diffusione sonora
anche all'esterno». La partenza
del corteo in costume (vedi
cartina in questa pagina) sarà
accompagnato dal gruppo dei
musici e degli sbandieratori di
Busnago. Percorreranno via dei
Mille, via Teruzzi, via Tre Re e
arriveranno in piazza Roma.
Intanto, dalle 15 in attesa del
passaggio del corteo L'ensemble
degli allievi della scuola di
musica Fondazione Luigi Piseri.
Il direttore, Roberto Gambaro,
spiega che «le due ensamble
hanno studiato apposta questi
brani per la rievocazione».
Un repertorio molto particolare,
cameristico, appunto, che
eseguirà musiche del 600.
L'arrivo del corteo è previsto
per le ore 16 in piazza Roma,
dove ci sarà la traslazione e la
posizione delle reliquie in
Chiesa parrocchiale per la
venerazione. Saranno le reliquie
originali ad essere portate in
corteo e, dunque, sono state
pensate anche le necessarie
misure di sicurezza.
In Chiesa, con

Un libro sulla Brugherio del
1.600 perchè in quel secolo si
sono formate 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 Comu-
nità pastorale Epifania del Si-
gnore ha pubblicato un libro
(edito dall’associazione Kairós),
che fotografa la Brugherio del
1613.
Il testo si chiede: 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 an-
ni e il libro possono aiutare a uni-
re la città e a dargli un’identità».
Il volume è impreziosito da un te-
sto scritto per l’occasione dallo
storico Franco Cardini.
“Una città nel segno dei Magi.

Brugherio 1613 - 2013”.

Acura di Luciana Tribuzio e Giu-

seppe Magni. Pagg. 160 a colori.

Editore Kairós.

IL LIBRO: UNA CITTÀ
NEL SEGNO DEI MAGI

S
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RAGAZZI

Si mpara a “ricevere e ridonare”
A Lovere con le suore di M. Bambina

Foto di gruppo dei ragazi  brugheresi che hanno partecipato al Con-
vegno Giovani 2013 organizzato dalle suore di Maria Bambina e dal-
l'equipe "giovani per la carità". Si è tenuto a Lovere dal 25 al 28 aprile
ed aveva come titolo "Ruah, il respiro della vita".I partecipanti erano
circa 150, provenienti da tutta Italia (Basilicata, Lazio, Lombardia,
Veneto, Calabria...)
Durante le giornate si è pregato, discusso, ascoltato testimonianze,
partecipato a dei workshop... tutti sul tema del respiro e del "ricevere
e ridonare

DON NELLO POZZONI STA MEGLIO
QUINDICI GIORNI IN OSPEDALE
IL SACERDOTE RICOVERATO AL SAN GERARDO DOPO IL MALORE DELLA SCORSA SETTIMANA
AL SUO POSTO PER LE CELEBRAZIONI DON ALESSANDRO MAGGIONI. L’ATTIVITÀ PROSEGUE

igliorano le condizioni
di don Nello Pozzoni, il
sacerdote, vicario

parrocchiale di San Carlo e
Santa Maria Nascente, colto da
un malore due sabati fa e
ricoverato d’urgenza al San
Gerardo di Monza.
Don Nello sta meglio, è ancora
ricoverato, il decorso sarà un
po’ lunghetto, ma per bocca del
parroco don Vittorino Zoia nei
giorni scorsi ha voluto mandare
un saluto caro a tutti i fedeli che
in questi giorni gli hanno
testimoniato tanto affetto e
vicinanza.
Dopo la paura iniziale che
aveva fatto temere al peggio,
don Nello ha ricevuto la
diagnosi di una infezione
batterica, non contagiosa.
La degenza si allunga però  nei
tempi, ma nessuna
conseguenza grave per il
sacerdote.
Intanto, le attività pastorali a
Sant’Albino e San Damiano
proseguono con regolarità.La
scorsa settimana il parroco
aveva convocato il consiglio

M
pastorale parrocchiale e la
decisione presa era stata quella
di continuare a fare tutto quello
che era in calendario.
La messa della mattina alle 8,30
viene celebrata da don
Alessandro Maggioni,
sacerdotedella comunità
pastorale e responsabile della
pastorale giovanile cittadina,
che risiede da un anno a San
Carlo.
Per le necessità e le urgenze è
stato esposto un numero di
telefono fuori dalla chiesa a cui
potersi rivolgere.
Infine, si sono celebrate nei
giorni scorsi le prime
comunioni. A presidere la
celebraizone il parroco don
Zoia. Per quanto riguarda il
mese di maggio, tutti i lunedì di
maggio alle 21 il punto di
ritrovo è la corte solidale di San
Damiano, in via Corridoni 1
dove la preghiera è pensata
come sempre con una
particolare attenzione per i
grandi e per i piccini.

Francesca Lozito

Il 2013 per Milano è un’occasione importante
per ricordare l’accordo tra l’imperatore Co-
stantino e il suo collega Licinio, avvenuto pro-
prio nella nostra città nel 313: un accordo nel
quale si dava piena libertà a tutti i cittadini
dell’impero, e soprattutto ai cristiani, di se-
guire la propria religione senza costrizione o
limitazione alcuna. Tale accordo è passato al-
la storia con il nome di “Editto di Milano” e di
fatto esso non solo segna in maniera definiti-
va il termine delle persecuzioni contro i cri-
stiani, ma dà l’avvio alla progressiva e inarre-
stabile cristianizzazione dell’Impero Roma-
no. È per questo che si parla talvolta, per indi-
care tale cambiamento, di “svolta costanti-
niana”.
Per commemorare dal punto di vista scienti-
fico tale centenario e per discutere tutti gli
aspetti problematici connessi a quello che
per l’appunto definiamo convenzionalmente
come “editto”, e per verificare se vera “svolta”
vi fu oppure no, nel mese di maggio (dall’8

all’11) si terrà a Milano un convegno interna-
zionale organizzato dalla Biblioteca Ambro-
siana, dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore e dall’Università degli Studi di Milano,
dal titolo “Costantino a Milano. L’editto e la
sua storia”. Tale convegno si distribuirà nelle
sedi delle tre istituzioni che l’hanno promos-
so: inizierà presso la Cattolica (largo Gemelli
1) con l’intervento introduttivo del cardinale
Angelo Scola, per continuare il secondo gior-
no presso Palazzo Greppi in via Sant’Antonio
12 e terminare alla Biblioteca Ambrosiana
(piazza Pio XI 2). Nei primi due giorni il proble-
ma critico del cosiddetto Editto di Milano
verrà affrontato in riferimento al suo contesto
storico secondo vari approcci: quello lettera-
rio, quello giuridico, quello religioso e quello
politico, attraverso le varie fonti antiche che
ce ne trasmettono il testo o che in maniera di-
retta o indiretta ce ne parlano.

monsignor Marco Navoni
dottore della Biblioteca Ambrosiana

DIOCESI

Don Alessandro Maggioni.
Sopra, don Nello Pozzoni

L’8 maggio in Università Cattolica il convegno
per i 1.700 anni dall’Editto di Costantino
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a pasta fatta in casa, i
ravioli e i trucchi per
preparare un ottimo

tiramisù. A Brugherio
l'integrazione tra le culture
passa anche da qui.  
Grazie ad una collaborazione
tra Caritas e il Comune di
Brugherio,, per tutto il mese di
aprile, due volte alla settimana,
dieci donne straniere hanno
seguito un corso di cucina,
cimentandosi con i piatti più
famosi della tradizione
italiana. L'Oratorio San
Giuseppe ha messo a
disposizione i propri spazi e
due volontarie si sono messe a
servizio, condividendo le
proprie doti culinarie. Quello
che ne è nato è un vero e
proprio laboratorio di

integrazione, dove non solo
queste donne hanno potuto
imparare, ma durante uno
degli incontri, hanno
insegnato loro stesse a
cucinare il cous cous, piatto
tipico del nordafrica.
«Le partecipanti frequentano
tutte il corso di italiano. Lo
scopo di questa proposta è
quello di aiutarle a inserirsi
nella realtà locale, imparando a
conoscere non solo la lingua,
ma anche la cultura» spiega
Colombia Leòn, responsabile
di “Atellier Arcobaleno”,
spazio messo a disposizione
dal Comune che si occupa, tra
le altre cose, di favorire la
partecipazione delle donne a
queste iniziative, garantendo
spazi dove portare i bambini

più piccoli mentre le mamme
frequentano i corsi. Oltre al
corso di cucina, il gruppo è
stato coinvolto anche in un
corso di primo soccorso
organizzato dalla Croce Rossa
e in alcune attività della
Biblioteca Civica. Nei
prossimi mesi, inoltre, con
l'aiuto di alcune volontarie, nei
prossimi mesi sarà attivato
anche un corso di cucito.
La risposta delle donne alle
diverse proposte è sempre
molto positiva ed entusiasta e
ne sono la conferma le parole
di una giovane mamma che
con un grande sorriso ci ha
detto: «Ieri ho preparato le
lasagne al radicchio per la mia
famiglia...erano buonissime!».

Jessica Fossati

QUANDO IL CIBO UNISCE
CORSO DI CUCINA DEL MONDO

L

Entra nel vivo la raccolta degli indumenti usati
realizzata da Caritas Brugherio.
All’uscita delle Messe del 4 e 5 maggio sono di-
sponibili i sacchi Caritas per la raccolta degli in-
dumenti nuovi (sacchi blu) o usati in buono stato
puliti (sacchi gialli). Non si raccolgono stracci da
macero. 
Il punto di raccolta unico per Brugherio è l’orato-
rio san Giuseppe in via Italia (entrata bar, seguire
il percorso) da martedì 7 maggio a venerdì 10 dal-
le 15.30-18.30 e sabato 11 maggio dalle 10 alle
14.00

La sua non è un’apparizione o una visione,
ma una vera esperienza interiore. Gesù
tornerà da coloro che lo amano
concretamente e abiterà per sempre nel loro
cuore, assieme al Padre e allo Spirito della
verità. È un’azione divina prima di essere
un’esperienza dell’uomo. Gli antichi segni
della presenza di Dio in mezzo al popolo - la
tenda, la nube, il tempio di Gerusalemme -
ora sono nel cuore e nella vita dell’uomo. Se
Gesù era “tra noi”, ora, con lo Spirito, è “in
noi”.

Il Padre ha mandato Gesù e sua è la parola
rivelata, parola di Dio. Perché possa
penetrare nel cuore è necessario lo Spirito.
Anche lo Spirito Santo è maestro di fede ai
credenti, ricordando loro le parole del
Maestro.

Non si deve essere tristi. Gesù va al Padre,
fonte della vita, della storia e della salvezza.
Stanno per compiersi i fatti finali della vita
terrena di Gesù. Con la sua esaltazione-
resurrezione, il demonio è sconfitto e
condannato. Col suo sacrificio Gesù
dimostra il suo amore per il Padre, perciò la
“sconfitta” della croce è solo la vittoria
effimera del principe di questo mondo.

Lo Spirito consola perché insegna e ricorda
“tutte le cose”. Non è solo un recupero di
memoria, ma l’energia della Parola nella

vicenda umana, capace di portarvi
“sapienza”, che è molto di più della sola
“cultura”. Di questa si nutre la pace di
Cristo che non è “stare in pace”, senza
conflitti, ma è comunione e amore, pienezza
di vita. È pace tra cielo e terra, tra Dio e noi,
tra l’umanità e il cosmo.

Gesù esige la gioia, perché nasce dall’amore e

dall’esperienza della sua pace che non è
quella “imperiale” ed egemonica imposta da
un esercito che ha sbaragliato altri eserciti.
La sua pace è la pienezza della presenza e
dell’amore del Figlio di Dio nella nostra
vicenda. È possibilità di vivere fin da ora
una vita nuova. Tutto fatto nuovo. Persino la
morte può essere grembo di Vita.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 4 E 5 MAGGIO

Raccolta indumenti,
la distribuzione sacchi 

DIECI DONNE STRANIERE NEL MESE DI APRILE HANNO SEGUITO AL S.GIUSEPPE LE RICETTE
PER FARE I PIATTI ITALIANI. UN INCONTRO PROMOSSO DA CARITAS E COMUNE

Ultimi giorni di iscrizioni per il pellegrinaggio a Ca-
ravaggio della Comunità pastorale.
Lunedì 13 maggio si tiene il tradizionale ellegrinag-
gio comunitario al Santuario di Caravaggio, mo-
mento a cui partecipano tutti i parrocchiani delle
quattro parrocchie
Chi è intenzionato a partecipare deveiscriversi
presso la parrocchia di appartenenza entro il 9
maggio.
La quota da versare è 8 euro.

PELLEGRINAGGIO 

Ancora aperte le iscrizioni
per Caravaggio
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O
ltre 150 partite. 27 società
coinvolte. 11 categorie
d’età partecipanti. 20 vo-
lontari ogni sera. Tutto

questo distribuito su un arco di
tempo di 49 giorni, dal 29 aprile al
16 giugno (tutti i giorni dalle ore
19 alle ore 23, eccetto la domeni-
ca,).
I numeri parlano da soli: la 24esi-
ma edizione del Torneo Sanda-
mianello – organizzato dall’USD
Sant’Albino San Damiano Calcio
– è partito sotto i migliori auspici.
Saranno circa 1.500 – tra atleti, al-
lenatori e dirigenti – che nei gior-
ni del torneo si mobiliteranno
dalle province di Monza Brianza
e Milano per accorrere nel quar-
tiere San Damiano di Brugherio. 
Il 16 giugno, giorno delle finalissi-
me per i due gradini più alti della
competizione, verranno premia-
te tutte le squadre classificate nel-
le posizioni nobili e verranno as-
segnati anche altri premi: miglior
giocatore, miglior portiere e mi-
glior marcatore; tutto ciò per le 11
categorie coinvolte (Piccoli amici

2006, Piccoli amici 2005, Pulcini
2004, Pulcini 2003, Pulcini 2002,
Esordienti 2001, Esordienti
2000, Giovanissimi ’98, Allievi
’97, Allievi ’96 e Juniores). 
Saranno giorni di competizione
vera ma anche di festa. Gli orga-
nizzatori del torneo, insieme con
tutti coloro che svolgeranno atti-
vità di supporto (baristi, arbitri,
giudici di gara ed altri), sono
pronti per questo importante im-
pegno.

È Luigi Di Giorgio, segretario
della società sportiva, a parlarne:
«L’organizzazione è iniziata a fine
ottobre. Abbiamo diramato gli
inviti e nel giro di poche settima-
ne la griglia dei partecipanti è sta-
ta completata: siamo stati costret-
ti a declinare anche alcune accet-
tazioni di partecipazione perché
non c’erano più posti liberi».
Gli fa eco Fulvio Costanzo, diret-
tore sportivo del sodalizio: «Da
gennaio  ci siamo concentrati sul-
l’happy hour svoltosi in aprile,
durante il quale abbiamo presen-
tato il torneo a tutti i partecipanti:
è stato un bel momento di condi-
visione e confronto per mettere a
punto gli ultimi dettagli». 
«Siamo sicuri di aver fatto un
buon lavoro» prosegue Di Gior-
gio «e siamo altrettanto pronti a
sostenere, anche quest’anno, un
impegno tanto bello quanto pe-
sante. La soddisfazione maggiore
arriva alla fine della manifestazio-
ne, quando – come avvenuto l’an-
no scorso – le altre società ci fan-
no i complimenti ed il pubblico

presente alle premiazioni è molto
folto: questo è il segno che abbia-
mo fatto le cose al meglio, ma noi
cerchiamo sempre di migliorar-
ci». 
Nonostante tutto l’impegni di
questi giorni sia rivolto alla buona
realizzazione del torneo, il SASD
del presidente Luigi Assi ha in ca-
lendario anche un altro impor-
tante appuntamento: è sempre Di
Giorgio che aggiunge «che il pri-
mo giugno festeggeremo i 35 an-
ni della società con un’intera gior-
nata di festa, coronata dalla parti-
ta tra Nazionale artisti (partecipe-
ranno anche Aldo, Giovanni e
Giacomo ndr) ed un team com-
posto dai nostri allenatori e diri-
genti». I biglietti per l’evento sono
già in vendita presso il C. S. San-
damianello (viale Sant’Anna),
stesso luogo dove possono essere
seguiti tutti i match del torneo. 
Perché “lo sport è vita”, secondo
il motto della società calcistica
bianco verde, e questi appunta-
menti lo dimostrano.

Flavio Mazzoleni

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Memorial Reggiani, il torneo delle scuole calcio
Al Cgb la competizione dedicata al dirigente 
Con la fine dei campionati per i
più piccoli, parte con il mese di
maggio la stagione dei tornei. Il
Cgb ospiterà l’ormai tradizionale
memorial Sergio Reggiani, giun-
to alla quinta edizione.
Il torneo prenderà piede oggi (sa-
bato 4 maggio) e vedrà la parteci-
pazione di oltre 1000 piccoli cal-
ciatori, suddivisi in 8 categorie
(dai Piccoli Amici 2007 agli Esor-
dienti 2000).Con un totale di 300
partite, il torneo si annovera tra le
manifestazione per le scuole cal-
cio più grandi disputati in Lom-
bardia, e vedrà scendere in cam-
po squadre da tutta la regione
Un mese di calcio allo stato puro,
partite in contemporanea sui 4
campi del Centro Sportivo Paolo
VI: il sabato mattina ci saranno i
Piccoli Amici a dare il calcio di
inizio.
Al pomeriggio toccherà ai Pulci-
ni 2003, mentre la domenica gio-
cheranno i Pulcini 2004 e 2002. I
più grandi (Esordienti 2000 e
2001) giocheranno in contempo-
ranea durante la settimana, dal
martedì al venerdì.Le finali ver-
ranno disputate sabato 2 giugno
per i Piccoli Amici 2007, Pulcini
2002, gli Esordienti 2001 e gli
Esordienti 2000, mentre dome-
nica 3 giugno giocheranno i Pic-
coli Amici 2006, Piccoli Amici
2005, Pulcini 2004 e Pulcini
2003.
«Una grande festa che abbraccia
la filosofia Cgb. Siamo infatti

convinti che la pratica sportiva
può essere un grande strumento
educativo, se non è ridotta a fatto
agonistico spesso mitizzato o a
semplice riempitivo del tempo li-
bero – fanno sapere dalla società
– Elementi educativi dello sport
possono essere individuati nel
campo dello sviluppo psicofisico
e nelle relazioni interpersonali,
nei comportamenti che richiedo-
no sacrificio di sé, lealtà, auto-
controllo, perseveranza nel rag-
giungere un obiettivo, nella gra-
tuità e nel disinteresse di chi co-
glie nello sport un'occasione per
migliorare sé e gli altri. Ed è que-
sto proprio modo di concepire lo
sport che ci sta a cuore».
Sergio Reggiani era un dirigente e
allenatore della Polisportiva Cgb.
Ha iniziato la sua attività sportiva
come calciatore proprio al Cgb
ed in seguito ne è diventato attivo
collaboratore. 
I suoi inizi come dirigente sono
con la categoria Pulcini 1996 per
passare l'anno successivo con la
categoria 1997.
È stato anche collaboratore as-
sieme a Don Davide Milani della
stesura del Progetto Educativo
che è il punto centrale della so-
cietà.
Tutti i risultati sono consultabili
anche sul sito internet all'indiriz-
zo 
https://sites.google.com/site/tor-
neocgb/

Luca Castelli

A San Damiano va in scena il calcio
Un mese di partite per 11 categorie

È iniziato il torneo che mette in campo oltre 27 società. Gare tutte le sere
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P
iccoli campioni crescono.
Al termine di un’emozio-
nante partita, culminata
con un rimonta al 95’ mi-

nuto, al quinto di recupero, la ju-
niores dell’asd Brugherio può fe-
steggiare: vincitori del proprio gi-
rone regionale ed accesso alle fi-
nali che decreteranno il campione
di Lombardia.
Il Brugherio, autore di un gran gi-
rone di ritorno, era a più sette
punti di vantaggio sulla seconda
in classifica a quattro giornate
dalla fine.
Aveva tre partite per chiuderlo,
ma ha aspettato l’ultimo minuto
dell’ultima giornata. Il trionfo è
arrivato sabato scorso, sul campo
dell’Altabrianza Tavernerio.
In un campo al limite della prati-
cabilità, causa pioggia, i ragazzi al-
lenati da Luca Fossati sono sotto
2-0.
«In 8 minuti siamo riusciti a ribal-
tare il risultato. Vincere è sempre
bello, ma vincere così lo è ancora
di più. Un’emozione indescrivibi-
le» spiega mister Fossati.
Al 38’ arriva il gol di Cirlincione
ad accorciare le distanze e all’ulti-
mo minuto regolamentare ci pen-
sa Bertelle a ristabilire il pareggio.
Ma il pareggio non basta, bisogna
per forza conquistare i 3 punti, e
all’ultimo minuto di recupero il
Brugherio conquista un calcio di

Agguantati al quinto di recupero
i tre punti che valgono il 1° posto

rigore. Si presenta Velez sul di-
schetto, che batte il portiere con
freddezza. I verdeblu possono
festeggiare.
«È stata una stagione che in alcu-
ni momenti è parsa drammatica,
abbiamo avuto tanti infortuni,
ma la società ci è sempre stata vi-
cino. Siamo una squadra fantasti-

ca, pazza, ma che quando c’è da
mettere il cuore è capace di but-
tarlo oltre l’ostacolo» racconta
Fossati.
Il Brugherio, che l’hanno scorso
era finito ai play out, è stato artefi-
ce di un gran girone di ritorno,
con una striscia di 9 vittorie con-
secutive, interrotta solo nel mo-
mento cruciale.
«Avevamo paura di vincere, e nel
calcio è la paura più brutta. Ab-
biamo avuto il calo, che prima o
poi doveva arrivare, nel momen-
to più sbagliato – continua Fossa-
ti – Un ringraziamento particola-
re voglio farlo ai miei collaborato-
ri, Altin Picari (preparatore) e

Walter Pisati (allenatore in secon-
da)». Ora per il Brugherio viene la
parte più difficile, con la semifi-
nale regionale contro il Centro
Schuster, sabato pomeriggio.
Dalla società è il vice presidente
Domenico Amato che prende la
parola e dice: «Vanno fatti i com-
plimenti al mister e ai ragazzi per
quanto fatto durante l’anno. Con
la partita di sabato hanno dimo-
strato di essere un grande grup-
po, che non molla neanche un se-
condo. Ora ci sono le finali, cer-
cheremo di affrontarle con la
massima tranquillità ma con la
grinta di sempre».

Luca Castelli

Mister Fossati: «Ci ha bloccato la paura di vincere». Sabato la semifinale

Il Sasd cade dopo la vittoria nel derby
Si complica la stagione del Brugherio

Si complica la stagione per il
Brugherio, che si ritrova ora a ri-
dosso della zona play out. Do-
menica è arrivata la sconfitta per
1-2 contro la Pro Lissone. Gli
ospiti vanno in vantaggio di due
reti, e nella ripresa il Brugherio
accorcia le distanze con Prandi-
ni. Il Sant’Albino San Damiano,
reduce dalla vittoria nel derby col

Cgb, cade per 3-0 in casa del Ca-
rugate ’87. Non approfitta del
passo falso dei cugini il Cgb, che
pareggia 1-1 in casa del Nino
Ronco e non riesce a riportarsi a
-10 dalla seconda. Ospiti in van-
taggio nel secondo tempo, il pa-
reggio arriva con Fanton. Negli
juniores provinciali, il Cgb batte
per 2-4 il Cassina e continua a

lottare per il primo posto; vince
anche il Sasd, 4-0 interno contro
il Fonas. Nel recupero di martedì
il Cgb vince il derby contro il Sa-
sd per 2-1.

Nel volley i Diavoli Rosa perdo-
no 0-3 in casa di S.Antioco. Vitto-
ria per 3-0 per il Sanda, ai danni
del Lemen Volley.
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l ciclismo agonistico arriva in
città. Domenica 12 maggio
primo appuntamento con le
gare 2013 organizzate a Bru-

gherio dalla Società Ciclistica
Brugherio Sportiva, con il pa-
trocinio del Comune di Brughe-
rio.
Il ritrovo è previsto alle ore 9 in
via Buozzi, per le corse riservate
alla categoria Allievi, i giovani
atleti di 16-17 anni.
La competizione si articolerà in
due gare per l’aggiudicazione
del “6° Trofeo Autofficina Gal-
biati” e del  “7° Trofeo una vita
per la Brugherio Sportiva” che si
correranno dalle ore 9  alle ore

La Sportiva pedala in casa
La gara Allievi abbraccia la città

14,30 su un circuito cittadino
per un totale di 80 chilometri.
Spiegano gli organizzatori che la
gara avrà un rilievo particolare
in quanto è l’unica di categoria
che si correrà domenica 12 in re-
gione.
È prevista quindi la partecipa-
zione di oltre 150 atleti prove-
nienti dalle migliori società gio-
vanili di tutta la Lombardia.
Il percorso: Via Buozzi - via
Monza - via Comolli - viale
Lombardia - viale Europa - via
Aldo Moro - via dei Mille - via
Marsala - viale Lombardia - via
San Maurizio - via Lodigiana -
via Matteotti - via Buozzi.

Domenica 12 partenza da via Buozzi. Previsti oltre 150 ciclisti

Bergamo conquista l’Innocentin all’ultimo punto
Seconda l’Aurora Desio, il Cgb si piazza nono
Blu Orobica Bergamo vince la di-
ciannovesima edizione del tor-
neo Innocentin. È questo il ver-
detto della finalissima, che ha vi-
sto i bergamaschi fronteggiarsi in
una gara all’ultimo respiro contro
Aurora Desio, conclusa 61-60.
Che il livello delle due squadre
fosse elevato lo si era visto fin dal-
la prima fase, con le due compagi-
ni che sono riuscite a vincere i ri-
spettivi gironi. Finale emozio-
nante: Desio, con Bergamo che
conduce di 2 punti, conquista sul-
la sirena un fallo che vale tre tiri li-
beri. Si presenta alla lunetta Ales-
sandro Cipolla che però insacca
solamente un tiro, consegnando
così a Bergamo il trofeo per il se-
condo anno consecutivo. Il gio-
vane Cipolla, poi, si potrà conso-
lare con il premio di miglior gio-
catore del torneo.
Nella finale valevole per il terzo
posto a trionfare è l’Armani Ju-
nior Milano, che sconfigge 60-59
Vanoli Cremona, dopo aver ri-
montato 10 punti.
Il Cgb allenato da coach Carenzi,
squadra di casa, chiude con un
onorevole nono posto, battendo
per 60-48 Basket Costa. Per la so-
cietà gialloblu è il miglior piazza-
mento dal 2006.
«Durante i 4 giorni, nonostante le
avverse condizioni meteo, hanno
funzionato egregiamente i servizi
in Polisportiva di ristoro per le

squadre e gli ospiti. Il tutto si è po-
tuto realizzare grazie alla collabo-
razione di volontari e genitori del-
le squadre del settore basket, ed in
particolare grazie ai genitori della
nostra U13» fa sapere Corrado
Marcì, responsabile del settore
basket Cgb.
Momento importante della ma-
nifestazione è stata la visita al ci-
mitero di Monza alla tomba di
Denis Innocentin, a cui hanno
partecipato le rappresentative di
Cgb, PMS Moncalieri e Sancat Fi-
renze.
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Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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Otto giorni di proiezioni a prezzo ridotto. Cinque i titoli in programmazione

Arriva la festa del cinema
Al San Giuseppe film a 3 euro

!CINECIRCOLO BRESSON

Una
commedia
natalizia
fra realtà
e finzione

Leone, cinquan-

tenne ricco e so-

lo, decide di in-

gaggiare una

compagnia di

attori che inter-

preti la famiglia

che non ha du-

rante le feste di

Natale. Si trova

così ad avere moglie e figli, un fratello, una cognata e

persino una madre. Gli attori fanno di tutto per calarsi

nella parte, ma un imprevisto disturberà il finto idillio

natalizio.

8 e 10 maggio ore 21, 9 maggio ore 15 e 21. Mercoledì

ingresso 3,50 euro con tessera associativa; tutte le al-

tre proiezioni ingresso 3 euro con tessera associativa.

!FILM WEEKEND

Iron Man 3 al San Giuseppe
Weekend all’insegna dell’azione

Il San Giuseppe ospita anche questo fine settimana le

gesta di Tony Stark e del suo alter ego Iron Man nel ter-

zo capitolo della saga dedicata al personaggio dell’uni-

verso Marvel. Interpretato da Robert Downey Jr. e Gwy-

neth Paltrow, Iron Man 3 vedrà il protagonista scon-

trarsi contro un nemico apparentemente invincibile

che ha distrutto la sua vita. 

Sabato 4 maggio ore 21,15; domenica 5 maggio ore 15,

18 1 21,15, lunedì 6 maggio ore 21,15.

! INCONTRI

La pittura incontra la poesia
il 9 maggio al Lucignolo Café

"La voce del vento raduna mille colori". Questo il sug-

gestivo titolo della serata di giovedì 9 maggio al Luci-

gnolo Café di piazza Togliatti 11. Un appuntamento che

vedrà due protagonisti impegnati in ambiti artistici dif-

ferenti: da un lato Giuseppe Brambilla Sancina, artista

con più di 500 mostre all'attivo; dall'altro la poetessa

Ausilia Minasi, che presenterà la sua terza raccolta,il-

lustrata proprio da Giuseppee Brambilla Sancina.

«Dai colori del Sancina aggrovigliati alle liriche pene-

tranti della Minasi nasce uno stimolante, curioso ed

imprevedibile esperimento artistico». 

Inizio ore 21. Ingresso libero.
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C
inema in festa dal 9 al 16
maggio. È stato scelto il
motto “Una settimana da
protagonista” per la Festa

del cinema, iniziativa grazie alla
quale gli appassionati del grande
schermo di tutta Italia potranno
scegliere fra tutti i film in pro-
grammazione pagando solamen-
te 3 euro il biglietto di ingresso (5
euro per le proiezioni in 3D). 
Anche il San Giuseppe partecipa
all'evento con cinque titoli.
«Si tratta di un’iniziativa che pro-
muove la visione del cinema al ci-
nema, l’intento è quello di fideliz-
zare gli spettatori – spiega Angelo
Chirico, direttore della sala di via
Italia. - Noi lavoriamo 365 giorni
l’anno; per questo evento abbia-
mo intercettato due film del cine-
circolo, mentre per il fine settima-
na abbiamo pensato alle famiglie,

nostro pubblico abituale, senza
dimenticare il cinema di qualità.
Domenica pomeriggio non ci
sarà la proiezione per via della rie-
vocazione della traslazione delle

reliquie dei Magi, quindi recupe-
reremo il sabato pomeriggio. Tut-
te le proiezioni hanno un costo di
ingresso di 3 euro, tranne quella
per le scuole, che è a ingresso gra-
tuito». 
Si comincia il 9 e 10 maggio con
“Una famiglia perfetta”, comme-
dia di Paolo Genovese con Sergio
Castellitto in programmazione al
cinecircolo “Robert Bresson”;
sabato 11 nel pomeriggio sarà in-
vece la volta del film di animazio-
ne di Enzo D’Alò “Pinocchio”; le
serate dell’11, 12 e 13 maggio sa-
ranno dedicate a “Bianca come il
latte, rossa come il sangue”, di
Giacomo Campiotti; martedì 14
alle ore 9,30 proiezione speciale
gratuita con obbligo di prenota-
zione del film per ragazzi “Diario
di una schiappa 3 – Vita da cani”,
dedicata agli alunni delle scuole di

Brugherio e arricchita da una le-
zione di cinema; conclude la ras-
segna il 15 e 16 maggio “Anna
Karenina”, in programmazione
al cinecircolo.
Maggiori informazioni sull’ini-
ziativa sono disponibili sul sito
della manifestazione all’indirizzo
www.festadelcinema.it.

Alessandra Ocarni

Continuano anche questa setti-
mana le visite guidate alla chie-
setta di S.Ambrogio.
L’iniziativa è organizata dal Co-
mitato promotore del 400esimo
e vede il coinvolgimento di un
gruppo di giovani della Comu-
nità pastorale in qualità di guide.
I ragazzi sono stati adeguata-
mente preparati a illustrare le

bellezze di questo piccolo gioiel-
lo. Nelle foto di Chiara Castelli
alcune istantanee della scorsa
settimana, quando neanche la
pioggia battente ha fermato le
intrepide guide.
Prossimi appuntamenti: dalle 15
alle 17 sabato 4 maggio, domeni-
ca 5 maggio, sabato 11 maggio e
sabato 18 maggio.

La Fondazione Piseri ospita presso la propria
sede di via XXV aprile 61 la mostra “Narratorio
grafico di Tabea Nineo” di Ennio Abate.  
Abate è pittore e scrittore: le opere esposte co-
stituiscono una sorta di narrazione in parte
complementare e in parte autonoma rispetto ai
suoi scritti. Sabato 4 maggio alle ore 16,30 l'i-
naugurazione. La mostra sarà visitabile fino a sa-
bato 25 maggio negli orari di apertura della
scuola (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 21,30, il
sabato dalle 9 alle 18). Ingresso libero.

400ESIMO RELIQUIE

Visite a Sant’Ambrogio
Le guide sono i giovani

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 

Concerto d’organo e tromba
naturale sabato 11 maggio alle
ore 21 presso la chiesa di San
Bartolomeo.
L’iniziativa, preludio della rie-
vocazione storica del corteo dei
Magi che si terrà il 12 maggio
(vedi servizio a pagina 15) rien-
tra nella più generale rassegna
Imago Magi, realizzata dal festi-
val internazionale di musica an-

tica Monza e Brianza.
Tutti gli eventi sono a ingresso
gratuito.
A suonare musiche di Haendel,
Stanley , Bird e Clarke saranno
Antonio Frigé all’organo e
Matteo Frigé alla tromba natu-
rale. Ultimo appuntamento del-
la rassegna sabato 8 giugno alle
21 con il concerto di organo di
Peter Waldner.

Abate alla Piseri
MOSTRE SABATO 11

L’organo torna a suonare




