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Ancora odori dall’impianto di Cologno. Il sindaco chiama la Provincia
Ronchi: «Pronti a marciare sul compostaggio se non arrivano risposte»
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Pregare sempre
senza stancarsi mai»
di padre Giuseppe Fumagalli
missionario brugherese in Guinea Bissau

P

erché continuare a pregare se Dio non
mi ascolta? Perché c’è tanta gente che
tratta male e poi gli va tutto bene, mentre a
me ne succedono di tutti i colori?
Sono domande che percorrono tutta la Bibbia, scandiscono come martellate il libro dei
Salmi e sono gridate a gran voce dai martiri nell’ultimo libro, l’Apocalisse: “Fino a
quando, o Dio santo e fedele, tarderai a fare giustizia e non chiederai conto del nostro
sangue agli abitanti della terra?” (cfr.
Apoc.6,10). Sembra proprio di sentire la
vedova della parabola che si lamenta col
giudice che non le vuol dar retta, che non le
vuole “fare giustizia”.
Innanzitutto Luca ci vuole insegnare che
dobbiamo pregare senza stancarci mai.
Non ci dice che non ci dobbiamo lamentare. Lamentiamoci pure, ma facciamolo con
Lui: in fin dei conti Dio trattiene il dono
nella sua mano perché noi la smettiamo di
guardare solo a quello che vogliamo da Lui
e alziamo lo sguardo per incrociare il suo:
allora ci accorgeremo di come Lui ci guarda, di come ci aspetta, di come desidera udire la nostra voce. E poi Dio ci fa desiderare
il dono per potercene dare uno più grande.
Ce lo dice Sant’Agostino.
continua a pagina 13

«Vi dico che farà loro giustizia prontamente.
Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra? ».
.Vangelo di Luca 18,1-8

A Brugherio
l’energia verde
pagina 7

Prestito fai da te
Novità in Biblioteca

I

l sindaco Maurizio Ronchi scende in campo contro le puzze
emanate dall’impianto di compostaggio a Cologno Monzese. «Da
anni subiamo i disagi provocati dai
comuni vicini. È ora di dire basta a
questi odori nauseabondi». Il primo
cittadino ha chiesto l’intervento della
Polizia provinciale di Milano, poiché
si sospetta che nei capannoni in fondo a via Quarto vengano smaltiti
quantitativi eccessivi di immondizie.
«Se entro 90 giorni non avremo risposte - avverte - sono pronto a marciare con le fiaccole fino all’impianto
e ad incatenarmi».
L’opposizione ricorda che il Consiglio comunale già un anno fa aveva
dato mandato al sindaco per verificare cosa succede nell’impianto. «Da allora non ha fatto nulla?»
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Chiesa

Don Vittorino Zoia:
bilancio di un anno
di comunità cittadina

Scuola superiore
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Le ruspe iniziano a scavare
«Aule pronte nel 2012»
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Festa del cinema
Boom di pubblico
al San Giuseppe
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Tribunale

Processo ‘ndrangheta
Paparo: «Non sono un boss»
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

BENVENUTI AL SUD
Film in prima visione

Domenica
Sabato
16 ottobre 17 ottobre
ore 21,15 ore 15,00
17,00
19,00
21,15

INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

Lunedì 18 ottobre
ore 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181
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[dal comune]

Si scava per la scuola superiore
Obiettivo: terminare entro il 2012
2

L’assessore Pietropaolo: «Migliorato il progetto di Penati, nato già vecchio»

F

inalmente lunedì scorso è
stato aperto il cantiere per
la costruzione della nuova
scuola superiore in via Rodari, quasi di fronte alla piscina comunale. Ad un anno esatto dalla
«posa della prima pietra», avvenuta alla presenza delle autorità comunali e provinciali, si è finalmente sbloccato l’iter per la costruzione dell’istituto atteso in città da oltre trent’anni.
Secondo l’assessore comunale all’Istruzione Francesca Pietropaolo (Pdl) il ritardo nell’avvio dei lavori va imputato a «numerose incertezze, ereditate dalle sinistre al
governo». L’assessore parla di un
progetto «ereditato da Penati già
vecchio e senza le adeguate coperture economiche» e assicura che
sono previsti «miglioramenti alla

 SICUREZZA

Assicurazione per gli anziani
Finora presentate 12 denunce
Tempo di bilanci per l’assicurazione a favore degli anziani
sopra i 65 anni. È infatti trascorso quasi un’anno dall’introduzione del servizio, che prevede il risarcimento dei
danni provocati da furti o rapine (intervento del fabbro per
cambiare la serratura, servizio di pulizia per risistemare
la casa messa a soqquadro dai ladri, eventuali cure mediche in caso di ferite etc...).
Carlo Nava, assessore ai Servizi sociali Pdl ha reso noti in
consiglio comunale i risultati del servizio. Ad oggi sono
state presentate 12 denunce: 8 casi sono stati chiusi senza seguito (non rientravano nella copertura assicurativa),
in due casi sono stati liquidati i danni e in altri due le pratiche sono ancora aperte.

 SPETTACOLO

Festa del teatro il 23 e 24 ottobre
Al San Giuseppe spettacolo a 3 euro
Anche Brugherio aderisce alla Festa del teatro, grande
kermesse promossa dalla Provincia di Monza e Brianza e
da Agis Lombardia in collaborazione con i comuni coinvolti. Un fine settimana, quello del 23 e 24 ottobre, alla riscoperta dello spettacolo teatrale con rappresentazioni
di grande qualità ad ingresso libero o a prezzo simbolico
per coinvolgere non solo gli appassionati, ma anche un
pubblico più vasto.
Le proposte al San Giuseppe sono due: sabato 23 e domenica 24 ottobre alle ore 21, “Parsifal now” musical ad
ingresso libero organizzato dagli adolescenti dell’oratorio; domenica ore 16, “Guardo gli asini che volano” di e
con Dante Cigarini - Ingresso unico 3 euro, una proposta
per bambini (dai 4 anni in su) e le loro famiglie.

classe energetica e all'impianto originariamente proposto». L’assessore Provinciale Fabio Meroni
(Lega) ha dichiarato in un comunicato di «impegnarsi a individuare
le risorse aggiuntive per gli interventi di riqualificazione energetica». Parole che preoccupano il segretario del Pd Marco Troiano:

«Dalle parole di Meroni pare di capire che non ci sia ancora la certezza su tutti i finanziamenti. Ora comunque guardiamo avanti, occorre fare in modo che dopo aver costruito una scuola più bella e più
efficiente in termini energetici, ci
siano anche gli studenti. Occorre
valutare con attenzione la questio-

Iniziano
gli scavi
per la nuova
scuola
superiore:
sarà un liceo
delle scienze
umane

ne degli indirizzi di studio, perchè
a seguito della riforma delle scuole
superiori non dobbiamo rischiare
di avere indirizzi poco "attraenti"
per gli studenti e una scuola quasi
vuota, che metterebbe a rischio la
realizzazione del secondo lotto».
Per ora è prevista la costruzione
del primo lotto dell’edificio, tre
piani con 14 classi e 6 laboratori
(costo 3.626.000 euro). Quanto ai
tempi di realizzazione, l’assessore
Meroni spiega che occorreranno
24 mesi, ma si conta di ridurre un
poco i tempi per recuperare i mesi
perduti. Gli amministratori intendono inaugurare le prime lezioni
con l’anno scolastico 2012-2013.
Stando alle notizie circolate fino
ad oggi, la scuola sarà una succursale dell’istituto “Carlo Porta” di
Monza, un linceo delle scienze
umane e linguistico, secondo i
nuovi indirizzi della riforma Gelmini.
Paolo Rappellino

Sabato 16 ottobre arriva Giorgio Forattini
per l’inaugurazione della mostra sulla satira

Taglio del nastro sabato 16 ottobre alle ore 18 per la mostra che
Brugherio dedica a Giorgio Forattini. La rassegna dedicata al celebre vignettista si tiene nei saloni
della Biblioteca civica di Palazzo
Ghirlanda (via Italia 27) ed è intitolata “La satira in cattedra”.
Al taglio del nastro è annunciata
la presenza dello stesso Forattini.
Quella proposta a Brugherio, è
un’edizione speciale della mostra
che si è tenuta lo scorso anno a
Palazzo Reale di Milano e poi al
castello di Ussel in Val d’Aosta.

La prima sala proporrà gli autoritratti di Forattini che inneggiano
alla libertà di satira, seguiti da alcuni spaccati di storia italiana e internazionale. Le seconda sala invece è dedicata alle “citazioni”,
con vignette dove compaiono rimandi all’arte, alla storia, al mito e
anche alla cultura popolare.
Un’appendice della mostra infine
sarà allestita in Comune.
La mostra (ingresso libero) si visita dal martedì alla domenica ore
10-12 / 15-18 fino al 14 novembre.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Esami medici? Si prenotano in farmacia
Oramai da tempo visite ed esami medici negli ospedali del circondario si possono prenotare anche in farmacia. Il servizio è
offerto per due aziende ospedaliere che operano sul territorio:
l’ospedale San Gerardo di Monza e l’ospedale di Vimercate.
Come e dove si prenota?
La farmacia Comunale n. 2 (piazza Togliatti, 14/16 039/2871099 - 039/2873058) svolge il servizio di prenotazione

e di pagamento del ticket per visite ed esami per l’azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza che comprende i presidi San Gerardo (nuovo), via Donizetti n. 106 - Monza; San Gerardo (vecchio), via Solferino n. 16 - Monza e Poliambulatorio, via Bernasconi n. 14 - Lissone. Inoltre è possibile prenotare visite ed esami per il poliambulatorio di Brugherio - viale Lombardia n. 264
dell'azienda ospedaliera di Vimercate.

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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hi quest’estate passando
per via Lodigiana non ha
sbirciato oltre alla recinzione di Terna? Sicuramente in molti si saranno soffermati a curiosare per qualche secondo. Ebbene, vi sarete accorti
che ci sono alcune evidenti ed importanti novità. Nei terreni adiacenti alla stazione elettrica sono
stati installati degli impianti di generazione fotovoltaici di piccola
taglia, circa 1MWp (vedi glossario).
Terna è la società responsabile
della trasmissione di energia elettrica nel nostro paese, gestisce
circa 62.000 chilometri di linee in
alta tensione su tutto il territorio
nazionale. La decisione di investire sul fotovoltaico è stata presa
per valorizzare maggiormente i
terreni di proprietà a ridosso delle
stazioni elettriche altrimenti destinati a rimanere inutilizzati. L’iniziativa non ha riguardato la sola

GLOSSARIO

MWp = è l’acronimo di “megawatt
di picco”, indica la potenza massima prodotta da un dispositivo fotovoltaico in condizioni standard di
funzionamento.

stazione brugherese, gli impianti
fotovoltaici sono stati distribuiti
in dieci regioni italiane. Nel nostro Comune i lavori sono iniziati
a metà giugno ed hanno riguardato un’area di circa 20.000 mq. La

fine dei lavori è prevista a Brugherio, così come nelle altre sedi
coinvolte, entro fine anno.
La taglia media di ciascun impianto è di 1-1,5 MWp, la potenza totale degli impianti installati su tut-

Gli impianti
fotovoltaici
installati
all'interno
della stazione
elettrica
Terna

to il territorio nazionale è stimata
intorno ai150 MWp. La cifra investita è imponente, si parla di circa 450 milioni di euro. L’ufficio
stampa di Terna ha reso noto che
l’operazione è stata finanziata attraverso i ricavi di un’operazione
di cessione sul mercato sudamericano. È stato inoltre annunciato
che si tratta di un investimento di
carattere opportunistico, nel senso che quando gli impianti entreranno in funzione producendo
energia, questa verrà ceduta da
Terna al Gestore dei servizi elettrici (Gse) che provvederà, a sua
volta, a metterla sul mercato.
Sara Basilico

Alla Marzorati gli operai si fanno garanti con le banche
«Altrimenti i fornitori non consegnano le materie prime»
Le tute blu della Marzorati fanno
un passo avanti e si fanno garanti
nei confronti delle banche per ricevere il materiale per la produzione.
La tregua firmata 15 giorni fa da
sindacati, operai e azienda è in fase
di stallo. Sospesa l'occupazione in
cambio di precise garanzie. Se uno
dei punti non verrà rispettato sarà
lotta dura.
«Abbiamo troppi ordini e non riusciamo ad evaderli, anche perché i
fornitori non sono disposti a dare
materiale a chi ha proclamato la
chiusura delle linee produttive»,

spiegano i rappresentanti dell'Rsu.
Su questo punto per andare incontro alla storica ditta specializzata in
trasmissioni meccaniche, gli operai
si sono fatti garanti verso le banche
per accedere al credito.
Dopo trattative fiume, le parti hanno trovato la quadra attorno a due
punti cardine. Da una parte i cipputi, gli ultimi 20 rimasti a libro paga, sono tornati sulle macchine,
dall'altro i vertici dell'azienda metalmeccanica hanno ritirato la cassa integrazione e la procedura di
cessazione dell'attività. Nel frat-

tempo, gli operai sono anche riusciti a far allontanare il direttore, da
loro ritenuto il principale responsabile della situazione.
Al culmine dell'esasperazione, la
sera del 23 settembre dopo una
manifestazione sotto le finestre del
sindaco, Maurizio Ronchi, le tute
blu avevano deciso di occupare l'azienda. Quella mattinata si erano
presentati in municipio per protestare contro le lettere di avvio della
cassa integrazione a zero ore spedite a sette lavoratori. Sul caso, già
molti esponenti politici del centro-

sinistra hanno presentato interrogazioni parlamentari. L'ultima
uscita è quella della senatrice Emanuela Baio, che domenica scorsa in
un incontro con i lavoratori della
Wagner di Burago ha ricordato anche il caso di Brugherio: «La cosa
più assurda è che il premier Berlusconi, nel mezzo di una crisi come
non si vedeva da decenni, finga di
non accorgersi di quel che avviene
a due passi da casa sua».
Tra due settimane il verdetto: senza compratori si chiude.
Gabriele Cereda

16 ottobre 10

[primo piano]

A Brugherio l'elettricita’ verde
Nel 2011 parte la produzione
La citta’ coinvolta nel progetto di impianti fotovoltaici promosso da Terna

3
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[cronaca]

Paparo rigetta la accuse:
«Non c’entro con l’ndrangheta»
4

Prosegue a Monza il processo contro il presunto capoclan brugherese

E’

il prototipo della terza
generazione dell'ndrangheta. Questa l’accusa.
Laureato, modi cortesi,
elegante, tradito solo dal marcato
accento meridionale che rivela le
sue origini calabresi, Marcello Paparo, nato a Crotone nel '64, a 19
mesi dall’arresto nella sua casa di
Brugherio è stato chiamato alla
sbarra per il processo che lo vede
imputato per associazione mafiosa, estorsione, porto illegale d'armi
e tentato omicidio. «Io?», doman-
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La classe del 1953 a Simione
La classe 1953 organizza una cena al ristorante Ortaglia
di Sirmione, sul lago di Garda. L’appuntamento è per sabato 23 ottobre. Viaggio in pullman, con partenza alle ore
17 da via De Gasperi. Sosta sul lago per l'aperitivo. Costo
totale 60 euro. Per informazioni: Ferramenta Ronchi:
039-878312 e Osvaldo Andreoli: 339-4280669.

da al giudice appena gli viene data
parola. «Io non c'entro nulla con
quello che raccontate, sono una
vittima». Imperturbabile, il presunto capo dell'ndrina locale non
si scompone davanti alle accuse
che il giudice Airò del tribunale di
Monza gli contesta davanti all'aula
affollata. Ritenuto dagli inquirenti
il boss della ’ndrina dei Paparo di
Isola di Capo Rizzuto, legata alle
cosche calabresi dei Nicoscìa,
Arena, Barbaro e Grillo-Perri, è
imputato di avere agito soprattut-

to in Brianza allo scopo di insinuarsi nei grossi appalti di facchinaggio e trasporto in catene di supermercati, con il Consorzio di
cooperative Ytaka di Brugherio, e
di grossi subappalti in nero di movimento Velocità delle Ferrovie
dello Stato con la P&P di Cernusco sul Naviglio, in barba alle normative antimafia sugli appalti.
«C’è uno scollamento tra quello
che lei dice e quanto emerge invece dalle intercettazioni telefoniche
e ambientali - lo ha incalzato pro-

vocatoriamente il pm della Dda
Mario Venditti -. Quando è stato
arrestato nel 2005 per detenzione
di un’arma, in carcere a Monza la
chiamavano capo e la mattina le
portavano il caffè a letto». «Mi
chiamavano capo perché in cella
con me c’era un mio dipendente ha ribattuto Marcello Paparo -. E
in carcere chi si alza per primo fa il
caffè e lo porta agli altri. Io sono
qui per dire la verità». Si torna in
aula il 20 ottobre.
Gabriele Cereda

Un sabato per ripulire il parco
Italia nostra per l’area Valle Lambro
Volontari in campo per ripulire
l’area parco della Media valle
Lambro. È un’iniziativa di Italia
Nostra e coinvolge anche Brugherio, il 16 ottobre, in concomitanza con gli Stati generali del Parco, che si svolgeranno pochi giorni dopo, dal 20 al 23 ottobre a Sesto San Giovanni.
Mentre gli amministratori pubblici della zona si siederanno intorno
ad un tavolo per fare il punto sulla
situazione a cinque anni dall’istituzione dell’area tutalata, Italia
Nostra chiama a raccolta i cittadi-
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Messa di ritrovo del 1941-1950
Martedì 26 novembre alle ore 19,30, presso la parrocchia di S. Bartolomeo, sarà celebrata la santa messa per
i nati tra il 1941-1950. Al termine della cerimonia la serata si concluderà in compagnia, secondo direttive delle rispettive classi di appartenenza. La classe del 1943 comunica che si ritroverà presso uno dei noti ristoranti di Brugherio per una serata in allegria.

ni alle ore 9 in via San Maurizio,
angolo via Filzi, all’altezza del
ponte sul fiume. È prevista l’attività di pulizia del percorso ciclopedonale e della zona del sottopasso all’autostrada, che collega
con la cascina di Occhiate. A seguire sarà proposta anche la visita
guidata alla corte e al suo antico
mulino. «Troviamoci per conoscere il nostro territorio e prendercene cura» è l’appello degli organizzatori.
“Abbiamo un parco in comune” è
invece il titolo della tre giorni di

stati generali, alla quale parteciperà anche il sindaco di Brugherio
Maurizio Ronchi, insieme ai colleghi delle altre città che dividono
con la nostra la realizzazione del
parco sovracomunale (Brugherio,
Cologno Monzese, Sesto San
Giovanni, Milano e Monza).
Nel territorio di Brugherio, per
ora, il parco è un’area tutelata ma
ancora da attrezzare. Qualche
passo in più invece è già stato realizzato a Milano (in zona via
Adriano), Sesto e Cologno MonP.R.
zese.

Rubano in casa con le chiavi smarrite. E’ stata la vicina

2011 VADO IN CROCIERA CON MSC

FIORDI NORVEGESI CON VOLO A/ R
CROCIERA MSC POESIA NAVE 5 *****

Lasciano le chiavi nella serratura e si ritrovano
l'appartamento svaligiato. Dalla vicina di casa.
Ora la donna, 55 anni, è accusata di furto e ricettazione. La vicenda risale alla scorsa estate, ma è trapelata solo quando è arrivata in Tribunale. Via Andreani, non lontano da piazza
Togliatti, una coppia di coniugi esce per andare al lavoro ma lascia il mazzo nella porta del
box. Una tentazione troppo forte per la dirimpettaia che aspetta il via libera e poi si introduce nell'appartamento. Ricco il bottino: 30 orologi di marca di grande valore e un computer

portatile. Merce per un valore di diecimila euro. La denuncia e poi le indagini dei carabinieri,
guidate dal comandante Giuseppe Borrelli. Al
fiuto dei militari è bastato poco per scoprire la
verità. Le divise sono andate a colpo sicuro decidendo di perquisire l'appartamento della
principale indiziata. In un cassetto della 55enne è stato ritrovato il mazzo di chiavi, dagli armadi sono saltati fuori gli orologi e il computer. Per la donna è scattata una denuncia in
stato di libertà e per ricettazione. Sarebbe acG.C.
cusata anche di altri due furti in città.

DA SABATO 25 GIUGNO A SABATO 2 LUGLIO
SABATO 25/06

IN MATTINATA IN BUS TRANSFER PER MALPENSA E VOLO PER
KIEL (GERMANIA). TRANSFER AL PORTO. IMBARCO MSC POESIA.
PARTENZA ORE 18.00
DOMENICA 26/06
COPENHAGEN (DANIMARCA)
ARR. 09.00 PAR. 18.00
LUNEDI’ 27/06
NAVIGAZIONE
MARTEDI’ 28/06
OLDEN (NORVEGIA)
ARR. 08.00 PAR. 18.00
MERCOLEDI’ 29/06 BERGEN (NORVEGIA)
ARR. 08.00 PAR. 18.00
GIOVEDI’ 30/06
KRISTIANSAND (NORVEGIA)
ARR. 10.30 PAR. 20.30
VENERDI’ 1/07
OSLO (NORVEGIA)
ARR. 08.00 PART. 13.00
SABATO 2/07
KIEL (GERMANIA)
SBARCO ORE 10.00
RITIRO BAGAGLI E TRASFERIMENTO IN BUS AEROPORTO E PARTENZA PER
MILANO. RITIRO BAGAGLI E TRASFERIMENTO IN BUS AI LUOGHI DI PARTENZA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (CON PRENOTA SUBITO) EURO 1.650 (MIN. 35)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SENZA PRENOTA SUBITO) EURO 1.950
LA QUOTA COMPRENDE
BUS TRASFERIMENTO AEROPORTO A/R
CABINE ESTERNE CON BALCONE
PENSIONE COMPLETA
TASSE PORTUALI
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
ACCOMPAGNATORE NUNZIO CERULLI

LA QUOTA NON COMPRENDE
MANCE OBBLIGAT. (EURO 49,00)
BEVANDE AI PASTI
ESCURSIONI FACOLTATIVE
EXTRA PERSONALI

LAPRENOTAZIONE DOVRA’ESSERE EFFETTUATAENTRO NOVEMBRE 2010

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it

per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Tel. 039.88 32 28
Cell. 338.39 43 015

Il Pd: il sindaco ha ricevuto mandato da un anno per affrontare la situazione

L

o aveva annunciato domenica scorsa durante un comizio in piazza e lo ha confermato in settimana ai
giornali: il sindaco Maurizio Ronchi lancia un ultimatum di 90
giorni perché si trovi una soluzione alle puzze che provengono
dall’impianto di compostaggio in
fondo a via Quarto, nel territorio
di Cologno Monzese. Nelle ultime settimane il problema - per altro mai scomparso del tutto - è
tornato a farsi sentire in maniera
fastidiosa.
«Basta con questi odori nauseabondi che i nostri vicini ci obbligano a sopportare e a causa di un
impianto che Brugherio nemme-

no utilizza per conferire i propri
rifiuti» promette il primo cittadino: «Ho scritto all’assessorato alla
Polizia locale della Provincia di
Milano perché avvii dei controlli
nell’impianto. Il sospetto è che si
stiano smaltendo più rifiuti di

L’impianto
dove i rifiuti
organici
vengono
trasformati
in compost,
cioè concime
per i campi

quanto previsto, con conseguente
emissione di odore. Se entro 90
giorni non avremo risposte, sono
pronto a organizzare una fiaccolata fino all’impianto e ad incatenarmi lì». Infine il sindaco sfodera
anche l’arma del portafogli: «Tra
l’altro - spiega - il Comune di Cologno si prende dei bei soldi in
cambio dell’aver dato ospitalità all’impianto. Noi ci prendiamo solo
la puzza: a questo punto vogliamo
un riconoscimento economico».
«Siamo pronti ad incatenarci insieme al sindaco anche noi dell’opposizione - commenta ironico il segretario del Pd Marco
Troiano - prima però vorremmo
sapere se il primo cittadino si è

Polemica: 21.000 euro per tre televisori?
«Usati per l’intero impianto nel Comune»
Il sindaco risponde alle accuse di spreco avanzate dall’opposizione
«Hanno preso una cantonata!».
Risponde così il sindaco Maurizio Ronchi alle accuse di spreco di
denaro pubblico avanzate dal
Partito democratico dopo che era
emersa una spesa di 21.000 euro
per gli impianti televisivi in tre locali del Comune. Una cifra che ha
spinto la consigliera democratica
Silvia Bolgia a denunciare il caso
in consiglio comunale.
«La cifra di 21.000 euro è corretta
- spiega il sindaco - ma non corrisponde al solo acquisto di tre televisori, bensì alla realizzazione di
un impianto per la diffusione di
informazioni e immagini. Non
accetto critiche - contrattacca
Ronchi - da chi era assessore ai

Lavori pubblici e ci ha lasciato le
strade in stato pietoso. Per non
parlare del sistema informatico
che abbiamo trovato in Comune:
fermo al 1500. Nelle scuole non
c’era nemmeno la rete di internet.
Ora invece stiamo lentamente investendo: arriveremo ad eliminare del tutto la carta nello svolgimento delle pratiche, rinnoviamo
i sistemi operativi, passando da
Windows a Macintosh, invieremo informazioni ai cittadini su Ipad, anche il notiziario comunale
si potrà leggere in formato elettronico».
Il sindaco fornisce quindi il dettaglio sulla spesa di questi famosi
21.000 euro con la ditta Soleto

spa di Milano. Per i tre televisori
icd (2 da 55 pollici e uno da 37)
sono stati spesi 4.213 euro. Il resto della spesa è servito per realizzare un impianto ethernet (il cablaggio era già esistente) per far
arrivare il segnale ai televisori e
collegarli anche con i computer
del Comune. Inoltre è prevista la
manutenzione per un anno,
un’antenna sul tetto, centralina e
altri apparati necessari per inviare
e distribuire il segnale video.
«In futuro - spiega il sindaco questo sistema permetterà anche
di inviare informazioni a pannelli
luminosi che stiamo installando
ai vari ingressi della città» il cui costo, ovviamente, è a parte.

mosso presso le sedi istituzionali
e che risposte ha ottenuto. Il problema si trascina da anni. Ricordo
però che il consiglio comunale,
con voto favorevole di tutti i partiti, gli aveva dato mandato per affrontare la situazione già il 28 settembre del 2009, proprio con l’obiettivo di verificare se la quantità
massima di materiale conferito
veniva rispettata. In un intero anno cosa ha fatto?».
Paolo Rappellino
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Compost, ultimatum di Ronchi
«Entro 90 giorni basta con le puzze»
5

 RETTIFICA
Sullo scorso numero del giornale, a corredo dell’articolo
“In Comune 21.000 euro per tre televisori”, abbiamo pubblicato la foto di un totem video informativo collocato all’ingresso del Comune. L’abbinamento con l’articolo è
sbagliato, in quanto l’apparecchiatura riprodotta nell’immagine non ha nulla a che fare con i 21.000 dell’impianto
video del Comune.
Quanto invece al totem all’ingresso del Comune, la società Fida «tiene a precisare di aver gentilmente concesso
al Comune di Brugherio in comodato d’uso gratuito il totem fotografato, che quindi non rientra tra quelli per i quali il Comune di Brugherio ha speso i contestati 21.000 euro». La Fida chiarisce di aver «solo raccolto una richiesta
del Comune brugherese fornendo gratis una propria attrezzatura, senza addebito alcuno di spese ai cittadini».
Ci scusiamo per l’errore con la ditta Fida, indebitamente
coinvolta nella vicenda poiché nella foto compariva il suo
logo, e con i lettori per l’informazione errata che si poteva
evincere dall’abbinamento tra foto e articolo.

CENTRALISSIMO via Oberdan
Vendesi 2 appartamenti

Villa Fiorita ci riprova con i “Nonni civici”

da ristrutturare,
ciascuno composto da:
3 locali + servizi
grande cantina areata
cortile di pertinenza, posto macchina
in cortile comune
euro 148.000 cad.
tel. 3351365244 - 3393980818

Dopo i bandi falliti in passato nuovo progetto per gli anziani davanti alle scuole
L’amministrazione di centrosinistra ci aveva provato più volte, ma
gli appelli lanciati negli anni passati
agli anziani erano stati un sostanziale flop. Ora ci riprova anche la
nuova maggioranza di centrodestra. Stiamo parlando del progetto
“Nonni civici”, l’iniziativa di volontariato rivolta ai pensionati, attiva in diversi comuni del circondario, che prevede il servizio di vigi-

lanza davanti alle scuole durante gli
orari di entrata ed uscita degli alunni, in particolare per controllare gli
attraversamenti stradali.
L’annuncio è stato dato in settimana dal sindaco Maurizio Ronchi.
«A breve lanceremo il bando - spiega -, poi ci sarà la fase della formazione ed entro l’estate contiamo di
essere operativi. Il servizio ci permetterà di sgravare la Polizia locale

di un grosso impegno. I nonni saranno dotati di divisa e telefonino,
saranno assicurati e parteciperanno ad un corso con i vigili». La proposta, naturalmente, sarà rivolta a
uomini e donne. «Per partire - spiega il sindaco - serviranno una ventina di volontari». Visto l’alto rischio di un ennesimo flop, è probabile che il primo cittadino sappia
P.R.
già dove trovarli.

Turni farmacie

Tutte le notti,
dalle
20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 16 ottobre
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Domenica 17 ottobre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Lunedì 18 ottobre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 19 ottobre
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Mercoledì 20 ottobre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Giovedì 21 ottobre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Venerdì 22 ottobre
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Sabato 23 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Domenica 24 ottobre
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura
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Blanc Mariclò è anche...
Bomboniere e Liste nozze
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

A Palazzo Ghirlanda tre postazioni automatiche per snellire le operazioni al banco

L

a Biblioteca diventa “automatica”. Una novità assoluta arrivata proprio la
scorsa settimana, che consentirà di snellire e rendere più veloci le operazioni di prestito e restituzione di libri e altro materiale.
Ora l’utente potrà, attraverso un
terminale, prendere in prestito un
libro, registrarlo e ottenere una ricevuta dalla quale sarà possibile
individuare la data del prestito e la
scadenza dello stesso.
Tre sono le postazioni disponibili:
una in sala ragazzi, una in saggistica e l’altra all’ingresso della Biblioteca di via Italia. L’utente dovrà,
prima di tutto, andare ad uno dei
terminali disponibili e seguire le
istruzioni guidate che compari-

“premere il pulsante in corrispondenza della funzione richiesta”;
nella parte sottostante troverà tre
pulsanti indicanti le funzioni di
“prestito”, “restituzione”, “resoconto” quindi sceglierà la funzione di cui ha la necessità. A questo
punto verrà richiesto di identificarsi tramite la tessera personale
che ogni utente iscritto alla Biblioteca ha in dotazione. Una volta
passata la tessera sotto il lettore
(come indicato molto bene dalla
figura che compare sullo schermo
davanti all’utente) uscirà sulla
schermata il nome e cognome dell’utente e da quel momento si potrà posizionare il materiale che si
desidera prendere in prestito nell’apposito “ripiano” che si trova

ranno sullo schermo, supportate
da immagini chiare e facilmente
comprensibili. Nella prima schermata troverà in alto la dicitura

Sanda in B2 alla ricerca di uno sponsor

Sabato 16 inizia il campionato per la squadra di volley femminile
Sabato scorso, 9 ottobre, c’è stato
“il battesimo” della squadra di pallavolo femminile Sanda Volley
(Associazione sportiva S. Damiano S. Albino), per la stagione sportiva 2010/2011, dove la notizia
principale è stata: “Sanda promossa in B2”. L'iniziativa ha avuto luogo nel palazzetto di S. Albino in via
Mameli 18 a Monza. Davvero gli
spalti erano pieni di gente e alle
21,15, quando è cominciata la presentazione ufficiale, molti sono restati in piedi.
Gli organizzatori hanno spiegato
che la passata è stata un’ottima stagione per la società. Oltre alla prima squadra, che dalla serie C ha
avanzato in B2, «molte altre formazioni hanno passato il proprio
girone». Il “battesimo” è stata anche l'occasione per la presentazione della squadra di minivolley, con
le giocatrici più piccole; quindi
l’Under 12, l’Under 13, 14, 16, 18,
seconda divisione,prima divisione,
per terminare con la prima squadra. «Per un totale di circa 200 atlete» dice il presidente Antonio Padovano a NoiBrugherio, difatti le
sezioni degli Under hanno anche
due o tre formazioni ciascuna.
Il presidente spiega che ci sono
stati nuovi acquisti, nella squadra
ora in B2: «Rispetto all’anno scor-

sotto al video dove verrà riconosciuto automaticamente dal terminale. Si potrà poi stampare la ricevuta dove sarà possibile leggere la
data del prestito, la data della restituzione e il titolo del materiale che
si intende prendere in prestito. Nel
caso l’utente sia interessato a più libri, potrà posizionarli tutti insieme
sul ripiano facendo attenzione che
i libri non siano uno sopra l’altro
ma ben identificabili (quindi il
consiglio è di aprirli a ventaglio).
Se l’utente vuole sapere quale è la
sua situazione di prestito potrà digitare poi “resoconto” e in tempo
reale potrà stampare la sua situazione complessiva. Il terminale
funziona anche per la restituzione.
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La Biblioteca diventa fai da te
Debutta il prestito computerizzato
7

Anna Lisa Fumagalli

 TRASPORTI

Venerdì 22 sciopero dei bus
Corse garantite solo in alcuni orari
Il 22 ottobre le principali sigle sindacali hanno indetto
uno sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti. A Brugherio saranno interessate le linee dei bus.
Brianza Trasporti, che gestisce la linea Cologno-Brugherio-Monza annuncia che saranno garantite le corse
in partenza dai capolinea solo in alcune fasce orarie: dalle 5,30 alle 8,29 e dalle 15 alle 17,59. Info su www.brianzatrasporti.it Nord est trasporti, che gestisce invece la
circolari e il Cologno-Brugherio-Vimercate quando Noi
Brugherio è andato in stampa non aveva ancora reso note le fasce protette. Info www.nordestratrasporti.it

 SERVIZI SOCIALI
so, quando eravamo in serie C, ci
sono sei nuovi ingressi, tra cui Tiziana Monzegazza che è di Brugherio». Direttore tecnico e 1º allenatore è Gianpaolo Palumbo,
2º allentato Massimiliano Diamantini; Padovano riveste il suo
ruolo di presidente da più di 20
anni, dal 1989. Abbiamo chiesto
al presidente quali obbiettivi si pone: «Un obiettivo è stato raggiunto, la Sanda è in B2. È un nuovo
campionato per noi, per cui ci
concentreremo a consolidare la
squadre, e arrivare alle posizioni
alte. Anche un altro è stato raggiunto, abbiamo circa 200 atlete
nel giovanile e ogni anno aumentano, abbiamo dovuto rinunciare

In alto la rosa
della Sanda
B2. Qui sopra
il presidente
Antonio
Padovano

a tre formazione per mancanza di
spazi. A fine giugno lo sponsor
principale ci ha lasciati, qualcuno
si metta la mano sul cuore e faccia
andare avanti lo sport».
La prima partita del campionato
nazionale di serie B2 avrà luogo sabato 16 ottobre al palazzetto di
Sant’Albino, contro la Golden
Pack Crema Cr.
La società ha un tradizionale legame con Brugherio, la sede si trova a
S. Albino tra Monza e S. Damiano,
svolge attività anche nella palestra
Manzoni di viale Brianza a Brugherio. Pattinaggio, karate, ballo,
ginnastica: questi sono gli sport
che pratica la Sanda, oltre al volley.
Paolo Rigoli

In Auditorium un convegno
sulla violenza verso le donne
Il 22 ottobre, dalle 9 alle 16,30, si terrà a Brugherio il
convegno conclusivo del Progetto Artemide. Si tratta
dell’iniziativa contro la violenza verso le donne messo a
punto e realizzato dalle amministrazioni comunali degli
ambiti territoriali di Monza, Seregno, Carate Brianza,
Vimercate, insieme alla Procura della Repubblica di
Monza, Asl Mb, Cadom, Offerta sociale, Etass, la Grande
casa, Novo Millennio, Fondazione Bignaschi. Capofila
del progetto è il Comune di Monza.
Il convegno si terrà all’Auditorium civico di via S. Giovanni Bosco con il titolo: Artemide: la rete attiva: risultati e
futuro del percorso . Verranno presentati i risultati del
progetto Artemide, saranno approfonditi alcuni temi
che meritano un’attenzione specifica: il trattamento
dell’uomo abusante e la peculiarità del problema fra le
donne migranti. Per partecipare occorre l’iscrizione su
www.ambitodimonza.it
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Luoghi e persone

di Luciano Rossi

Al bar Lucignolo un angolo per leggere
A

ntonio Gentile e Maria Jacinta Dillon, la moglie irlandese, cominciano ad essere noti nel quartiere Ovest ma
presto lo saranno anche in tutta
Brugherio non solo come titolari
del bar “Lucignolo caffè”, in piazza Togliatti.

S

i sono conosciuti a Londra,
impegnati entrambi nel settore alberghiero. Lui già all’inizio della sua carriera di direzione di hotel a Londra e poi in Italia.
Lei nella gestione delle camere di
un albergo londinese. Maturata l’esperienza, il desiderio di avere
un’attività autonoma li ha portati
ad acquisire il bar nell’aprile dello
scorso anno, aprendo però anche
una tavola fredda e calda: la signora Dillon è anche un’ottima cuoca
per passione.

E

ro entrato per un caffè e mi
avevano colpito la riservata
gentilezza, l’ambiente luminoso, non chiassoso e pulito, il
buon cappuccino, il cornetto fresco, la Tv a volume non invasivo e
anche la disponibilità al dialogo dei
titolari. Con la famiglia provai anche alcune delle ottime pizze del
menu, poi vidi organizzare fornitissimi “happy hour” del venerdì

foto R. Centonze

L’iniziativa
dei due gestori:
una piccola
biblioteca
nel bar
di piazza Togliatti.
Giovedì 21 alle
19 l’inaugurazione
sera ed ora anche “happy dinner”,
sempre preparati dalla signora Dillon. Una sera però fui sorpreso
dall’ambiente affollato: alcuni ta-

voli, allineati lungo una parete,
mostravano lavori di modellismo e
volumi anche di poesia. Si chiacchierò così piacevolmente con gli
autori dei modelli e delle poesie.

L

a sorpresa più inattesa me la
riservò un pomeriggio il signor Gentile: «Vorrei organizzare un angolo del lettore con
una piccola biblioteca a disposizione dei clienti che possano e desiderino una sosta di lettura…». Come
- pensai - una biblioteca in un bar!
Vi sono esempi anche famosi ma
qui nel nostro quartiere…è un’ini-

ziativa del tutto sorprendente.
«Eppure - proseguì il signor Antonio come se avesse percepito il mio
dubbio - vorrei tentarla, anch’io
per passione come quella di mia
moglie per la cucina. «La intitolerò
ad Augusto Daolio, poeta e pittore, cofondatore e cantante del famoso gruppo musicale “I Nomadi”, caro amico recentemente
scomparso. Questo per lo stesso
motivo per cui “I Nomadi” promuovono i club degli appassionati
delle loro canzoni e ricordando
quando davo nomi di artisti contemporanei deceduti alle sale congressuali degli alberghi che dirigevo». «Complimenti, caro signor
Antonio. Contribuirò con alcune
mie pubblicazioni e con piacere.
Soprattutto però con tanti auguri».

M

entre il signor Antonio
parla, osservo i due primi
scaffali già sistemati a delimitare, nello spazio del locale non
certo troppo ampio, l’angolo del
lettore e il posto per il terzo scaffale
a parete. Una grande lampada a
stelo ricurvo illumina i tavoli e le
sedie dell’angolo del lettore…

M

entre tornavo pedalando
tranquillo nel poco traffico dell’ora, ripensavo al

servizio televisivo che avevo visto
la sera prima. Era intervistato il
promotore della ricostruzione della biblioteca di Ennio Flaiano presso uno dei palazzi storici di Mantova. Ricordo che di Flaiano si citava
l’opinione, forse pessimistica ma
non rassegnata, sul fatto che le nostre comunità sono sostanzialmente oppresse dall’incultura.

V

ado a rileggermi la definizione drastica e precisa del
Devoto Oli: «L’incultura è
la mancanza di qualsiasi maturità
civile e morale». La cultura non è
solo quella dei libri. Anche quella
del contadino che conosce le stagioni ed il valore universale del suo
lavoro, anche quella dell’artigiano
che conosce lo scopo del suo lavoro e l’arte del mestiere o dell’operaio che conosce l’utilizzo perfetto
dei suoi attrezzi e le necessità delle
caratteristiche di ciò che sta costruendo e così via…
Da poco hanno riaperto le scuole.
Riprende così il cammino, irto di
difficoltà, del costruire la civiltà di
domani, tra gli ostacoli e le carenze
di mezzi ma l’iniziativa del Lucignolo caffè ci apre un piccolo spiraglio locale di ottimismo. Tanti
auguri di successo, signor Antonio
e signora Maria Jacinta.

LETTERE IN REDAZIONE

Rumori notturni provenienti da un bar
Sono le ore 24 e, dopo una giornata di lavoro, a quest'ora si vorrebbe riposare ma , ohimè, non è possibile in
casa propria quando sotto il tuo balcone c'è il bar (xxxx)
che non rispetta le regole e nessuno interviene.
E' stata rifatta la segnaletica stradale e i parcheggi ma,
dalle ore 22,30 in poi le auto sono ammucchiate in 3° fila fuori dalle strisce, la musica ad alto volume, gli
schiamazzi e il degrado più becero si verifica sotto un
porticato che viene usato abusivamente e deturpato
fino a sollevare anche le piastrelle, non sto a elencare
altro! Io ho letto il programma per Brugherio e, quindi

anche nel progetto "Brugherio sicura" ma, demoralizzata dico: erano tante belle parole rimaste sulla carta,
nella realtà c'è un altro mondo. Questo bar ha un trattamento diverso dagli altri!!! Si può permettere tutto e,
sappiamo anche i motivi. Occorre ricordare al sindaco
che le promesse elettorali si mantengono per tutti i
cittadini,compresi quelli che vivono nei dintorni dei
prepotenti.
Lettera firmata
Poiché la scrivente di questa lettera ha chiesto di non
pubblicare il nome, abbiamo deciso di non pubblicare
nemmeno quello del bar , per ovvie ragioni di tutela non
solo di chi ci scrive ma anche di chi svolge la propria at-

tività d’esercente. Il senso della lamentela, comunque, riteniamo rimanga comprensibile e di interesse generale.

Proposte per la sicurezza dei pedoni
Per migliorare la sicurezza dei pedoni dobbiamo prendere esempio da ciò che hanno fatto i paesi nostri confinanti: passaggi pedonali sopraelevati nelle vie più trafficate onde evitare disgrazie. A titolo di esempio faccio
presenti alcune vie pericolose: quelle davanti alle
scuole medie, via San Giovanni Bosco, via Andrea Doria,
via Manzoni e via Manin.
Antonio Pampado

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto residenziale
esclusivo di recente costruzione, proponiamo 3 LOCALI, con cucina abitabile e doppi
servizi. Patio esterno e ampio GIARDINO
privato. IDEALE PER COLORO CHE
AMANO ABITAZIONI DECOROSE,
SPAZI
ESTERNI E OTTIMA PRIVACY

BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle immediate vicinanze delle scuole, a pochi passi dal
Centro proponiamo 4 LOCALI con terrazzo
di mq. 15. Luminoso e ristrutturato!!!
Concludono la
proprietà
box,
QUARTIERE
cantina
e posto
CENTRO
auto.

Euro 320.000,00

E u r o
270.000,00

BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto del villaggio Brugherio, proponiamo VILLA SINGOLA di ampia metratura. IDEALE X 2 NUCLEI FAMILIARI!! Box quadruplo
e
AMPIO GIARDINO DI MQ.
550.
Libero
subito!!
Trattative
riservate!!

BRUGHERIO - Z o n a B e n n e t , r e c e n te VILLA a schiera disposta su 2
l i v e l l i + TAV E R N A E M A N S A R DA, ottime condizioni generali.
IDEALE PER
CHI
AMA
L’ I N D I P E N DENZA E I
GRANDI SPAZI
Euro
450.000,00

I

naugurazione venerdì 8 ottobre dell’Expo brugherese di
viale Lombardia presso l’area
comunale (zona limitrofa alla
Deutsche Bank). Un evento voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alle Attività produttive per promuovere
gli esercizi e attività commerciali
del territorio. Dieci giorni di
esposizione e non solo con iniziative e divertimento per tutte le
età e per tutti i gusti. Presenti al
taglio del nastro il sindaco Maurizio Ronchi, l’assessore alle Attività produttive Annalisa Varisco,
le forze dell’ordine e numerose
autorità locali.
«Ringrazio tutti gli organizzatori
- ha detto il sindaco Maurizio
Ronchi - l’assessorato al commercio e tutti gli assessorati collegati, gli uffici comunali e le forze dell’ordine che hanno lavorato
per la realizzazione dell’evento;
un evento che ha come obiettivo
il rilancio sia commerciale sia di
immagine per la nostra città». Tra
gli stand presenti anche quello
della Polizia locale di via Quarto
che ha come scopo quello di promuovere la sicurezza: «Abbiamo
deciso di offrire un servizio al cittadino - ha commentato il co-

mandante Pierangelo Villa - una
serie di opuscoli informativi verranno distribuiti a coloro che visiteranno la nostra postazione e
gli opuscoli sono rivolti in particolare ai giovanissimi, ai giovani e
adulti e alle famiglie». A “patronali” terminate, il comandante tira le somme di come si sono svolte le feste: «Siamo soddisfatti!
Tutto è andato per il meglio come non succedeva da anni. Eravamo preoccupati per l’aumento
dei luoghi di concentrazione delle attrazioni ma la gente ha avuto

«Orgoglio brugherese»
nel comizio del sindaco
Un appello ai cittadini perché riscoprano «l’orgoglio di essere brugheresi» e la compattezza per rispondere agli attacchi dei comuni vicini.
Lo ha lanciato il sindaco parlando
in piazza poco prima dei fuochi artificiali che hanno concluso le feste
patronali.Ronchi ha spiegato che le
continue polemiche interne hanno
permesso negli anni ai comuni vicini di realizzare opere che danneggiano Brugherio, come l’impianto
di compostaggio a Cologno Monzese e i centri commerciali di Carugate. Il primo cittadino ha spiegato
che un maggior senso di appartenenza serve anche a garantire maggiore sicurezza e decoro in città,per
esempio vigilando su chi non ri-

spetta le regole. Un «comizio» che
non è piaciuto all’opposizione, sia
per i contenuti che per il tono un
po’ sopra le righe utilizzato da Ronchi. «Se ci sono questioni da risolvere con questi due comuni - scrive
il Pd nel proprio spazio su internet il sindaco impari ad usare le sedi
istituzionali e i tavoli appositamente costituiti, anziché urlare in piazza». E prosegue: «come può il sindaco chiedere rispetto ed educazione civica a tutti i cittadini, usando dal palco un tono e un linguaggio poco rispettoso?».
Qualche mugugno quando i fuochi
artificiali si sono conclusi sulle note
di “Va pensiero”, interpretato come inno leghista.
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La festa popolare dei patroni
In tanti tra giostre e bancarelle
Prosegue fino al 17 l’Expo di viale Lombardia. «Obiettivo rilanciare il commercio»
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un senso civico che non registravamo da diverso tempo. Niente
risse, multe o situazioni critiche
sfuggite al controllo». Anche la
presidente dei commercianti
brugheresi, Carla Preziosa, dichiara: «Noi commercianti abbiamo ottenuto un risultato positivo. Sono convinta che quando
le iniziative si preparano con un
certo criterio la gente è in grado
di giudicare e risponde bene alle
proposte offerte».
Anna Lisa Fumagalli

LETTERA IN REDAZIONE

Ma quale orgoglio “brugherese”?
Egregio sig. sindaco, le scrivo queste poche righe
dopo aver ascoltato le parole da Lei pronunciate in
occasione delle feste patronali e devo constatare
che, da brugherese doc sin dal mio primo giorno di
nascita, mi sono sentito orgoglioso di abitare in
una città il cui primo cittadino si sia erto a difesa dei
suoi concittadini dai soprusi verbali (e non) perpetrati dai sindaci dei comuni limitrofi.
Mi sono sentito orgoglioso di avere un sindaco che
elencava i tantissimi lavori fatti nella nostra città
quali l’asfaltatura e la rimessa a nuovo di qualche
via, un mercatino rionale dedicato allo sviluppo
degli agricoltori di zona (mi pare che la “zona” arrivi fino a Sondrio), la posa della prima pietra e poco
altro della scuola superiore in via Rodari, l’inizio
dei lavori per la metropolitana temporaneamente
bloccati da un suo collega di partito, che ha sicuramente a cuore lo sviluppo e la viabilità della pada-

nia ed il benessere dei suoi discendenti celtici, per
mancanza dei fondi necessari (che li abbiano utilizzati per pajata e polenta?).
E, infine, mi sono sentito orgoglioso di avere un primo cittadino che ci richiamava ad un senso di appartenenza brugherese sempre più forte, incline
alla solidarietà, al servizio ed alla educazione civica in nome delle quali (e qui l’onestà del ns. rappresentante nel fare, probabilmente, una piccola
autocritica) poter dare del “pirla” e del “bigolo” ai
proprietari di cani (e forse anche di maiali) che imbrattano marciapiedi e muri della ns. città con i loro escrementi.
Per concludere queste poche righe, constatata la
navigazione a vista di questa giunta comunale tra
litigi e puntellamenti vari, proporrei di togliere dal
simbolo della lega a brugherio l’immagine di Alberto da Giussano ed inserirvi un drakkar vichingo
comandato da capitan Trinchetto.
Giovanni Sangalli
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di
FESTA

Giardino
esterno

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
Web: www.asilolisolachenonce.eu
Email: isoladitrilly@yahoo.it
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UNITI NEL CAMMINO DELLA CHIESA
PER COSTRUIRE LA CASA DI TUTTI
A UN ANNO DAL VARO IN CITTA’ DELLA NUOVA COMUNITA’ PASTORALE TRA LE PARROCCHIE
INTERVISTA CON IL PARROCO DON VITTORINO ZOIA PER UN PRIMO BILANCIO

U

na comunità pastorale
come cuore della
comunità cristiana. Che
sia sentita come la casa comune
di sacerdoti e laici, giovani e
anziani, coppie e single,
adolescenti e trentenni.
Insomma, di tutti. Che sappia
parlare a chi in Chiesa ci va
abitualmente, ma che sappia
anche intercettare le domande di
senso di chi, invece, per vari
motivi dalla Chiesa si è
allontanato.
È questo l'auspicio che emerge
dalle parole di don Vittorino
Zoia, il parroco della Comunità
pastorale “Epifania del Signore”
di Brugherio.
Per iniziare facciamo il
bilancio dei dodici mesi
appena trascorsi.
È positivo. Abbiamo cercato di
camminare assieme, vivendo
questa nuova condizione con
uno spirito fraterno, animato da
semplicità e concretezza. Certo,
non posso nascondere che nel
corso dell'anno abbiamo avuto
delle difficoltà, soprattutto di
comprensione e condivisione di
un progetto comune.
Dunque quest'anno come si
parte?
Il nostro operare come
sacerdoti dev'essere sempre
guidato da un spirito comune di
fraternità. E da un'attenzione
nella cura dei rapporti tra noi
preti ed i laici. Partendo da
questi principi, quest'anno
vogliamo approfondire due
aspetti fondamentali della vita
della Chiesa: l'iniziazione
cristiana e la pastorale giovanile.

“

Occorre fare delle scelte
condivise che abbiano
un orizzonte comune
e si incarnino poi nella vita
quotidiana delle persone.
Scelte che non siano calate
dall'alto ma che siano
il frutto di un confronto
aperto e franco.

”

A questo proposito, non crede
che occorra trovare uno spazio
maggiore per i giovani
all'interno degli ambiti
pastorali?
Credo che in una città come
Brugherio, fatta di tanti giovani ma io sto pensando in questo
momento soprattutto a quella
fascia di mezzo che è compresa
più o meno tra i 30 e i 40 anni di
età - che magari vivono la realtà
alienante del pendolarismo per
lavoro durante la settimana,
occorra trovare dei luoghi in cui
possa essere intuito e accolto il
bisogno di senso e spiritualità di
cui sono portatori, ma che magari
in quelli proposti fino ad oggi non
riescono ad esprimerlo fino in
fondo.
Come intendete procedere in
questo lavoro di
approfondimento?
Attraverso il coinvolgimento sia
del consiglio pastorale unitario
che dei vari consigli pastorali
parrocchiali con cui
condivideremo la comunicazione
di questo lavoro.
Perché è importante il
passaggio al consiglio
pastorale unitario?
Perché occorre fare delle scelte
condivise che abbiano un
orizzonte comune e si incarnino
poi nella vita quotidiana delle
persone. Scelte che non siano
calate dall'alto ma che siano il
frutto di un confronto aperto e
franco.
Scelte condivise dunque. Ma
non c'è il rischio invece di
un'eccessiva
burocratizzazione?

“

La a presenza dei laici
è un’urgenza che non è più
dilazionabile, perché
riconoscano e assumano
quella figura all’interno
della comunità cristiana
che viene loro disegnata
fin dai tempi del Concilio
Vaticano II.

”

La sua osservazione potrebbe
non essere sbagliata nel
momento in cui si ragionasse
ancora con il vecchio modello di
parrocchia. Ma se invece si parte
da una nuova considerazione
prima di tutto del parroco e dei
presbiteri, la visione delle cose
cambia. Usciamo dalla logica del
campanile! Mi si passi
l'espressione: occorre aprire il
“proprio orticello”, guardare
“oltre” e camminare insieme.
In questa nuova visione
rientrano anche i laici?
Certo, la presenza dei laici è
un'urgenza che non è più
dilazionabile, perché riconoscano
e assumano quella figura
all’interno della comunità
cristiana che viene loro disegnata
fin dai tempi del Concilio
Vaticano II.
Nel concreto che cosa vuol
dire?
Che dovranno assumersi da una
parte delle responsabilità
concrete, frutto in parte anche
della dismissione di alcuni

incarichi da parte dei presbiteri penso ad esempio alla grande
questione degli affari economici ma che d'altra parte, non
potranno assumere davvero se
non saranno preparati e solidi nel
loro percorso di fede. Per questo
i laici devono comprendere la
propria figura di battezzati nella
maturità della loro fede, non
basta pensare di coprire dei
buchi, non è questo il senso del
loro ruolo.
L'urgenza dell'impegno
laicale è data dal calo del
numero dei preti?
Se la vediamo in questa ottica non
ne comprendiamo il senso. Certo,
non possiamo nascondere che
anche a Brugherio, come del resto
altrove, questa situazione è
purtroppo in atto. Ma occorre
superare la necessità contingente
che ci può portare a pensare a un
ruolo dei laici come tappabuchi. I
laici non sono dei semplici
collaboratori nella comunità
cristiana, bensì veri e propri
corresponsabili.
Ci sono due iniziative della
nostra comunità pastorale che
sembrano andare in questa
direzione: la lettura della
Parola il mercoledì e gli
incontri su cristianesimo e
politica.
Sì, la prima è motivata dal fatto
che non si può essere cristiani
senza la Parola di Dio. È
un'esperienza, quella di trovarsi a
metà settimana per gustare
assieme la grazia e la forza delle
letture dell’Eucarestia
domenicale, che abbiamo
intenzione di portare in ogni
parrocchia. Si fa in molte altre
realtà e funziona, ha una buona
risposta da parte dei fedeli. Per
questo abbiamo pensato a un
doppio appuntamento la mattina
e la sera, per far sì che tutti quelli
che lo desiderano possano
prendervi parte. Per quanto
riguarda invece il percorso sulla
politica siamo molto contenti di
come stanno andando le cose e
auspichiamo una partecipazione
sempre più alta, soprattutto dei
giovani.

Francesca Lozito

LA DEFINIZIONE
Cos’è
La Comunità Pastorale è stata definita dall’arcivescovo di
Milano, il cardinale Dionigi
Tettamanzi nell’omelia del
giovedì santo del 2006: Una
forma di unità pastorale tra
più parrocchie affidate a una
cura pastorale unitaria (cioè a
un solo parroco) e chiamate a
vivere un cammino condiviso
e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un concreto, forte e
preciso progetto pastorale
missionario”. Si è ormai sviluppata in tante realtà della
Diocesi.
Perché questa scelta
La sfida che la Chiesa ambrosiana deve affrontare in questo nostro tempo è quella di
sempre: annunciare e testimoniare il Vangelo a tutti, tenendo però presente che i
tempi sono cambiati, perciò è
necessaria anche una nuova
organizzazione della Chiesa.
In particolare, si stanno da
tempo cercando forme nuove
dell'annuncio del Vangelo,
della celebrazione liturgica,
della testimonianza della carità. E si sta ripensando come
“abitare il territorio”, cioè la vita quotidiana delle persone, in
modo adeguato all’oggi e al
prossimo futuro, senza dimenticare quello che di buono
ci è stato trasmesso dal passato.
L’organizzazione
La Comunità Pastorale ha
queste caratteristiche:
una pastorale unitaria di più
parrocchie;
l’affidamento della cura pastorale a un gruppo (il Direttivo), che può essere composto
da presbiteri, diaconi, consacrati/e, laici, e che trova nel
sacerdote Responsabile il suo
riferimento principale;
la preparazione di un progetto
pastorale condiviso, elaborato
ad opera del Consiglio Pastorale della Comunità.

CATTOLICI E POLITICA: DELPINI
GUIDA IL PROSSIMO INCONTRO
Un’esperienza di profondo contatto affettivo
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione
genitore-bambino e promuove uno stato
di benessere nel neonato, aiutandolo
a sviluppare e a regolarizzare
le funzioni respiratorie,
circolatorie e intestinali.

Valeria Conti

I corsi sono condotti da

Proseguono gli appuntamenti con i cristiani e
la politica: mercoledì 19 ottobre sarà la volta
di monsignor Mario Delpini che è vescovo au-

siliario della Diocesi di Milano. Delpini parlerà di “Città di Dio e città dell’uomo: il modello dei primi secoli” alle ore 21 a San Paolo.

Dott.ssa Ostetrica e Insegnante AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Info e iscrizioni: 333.9155353 - conti_valeria@libero.it
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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«MARIANNA DENTRO L’AFRICA
SOLO PER SERVIRE IL SIGNORE»
I GENITORI DELLA SUORA SUPERIORA DELLE PREZIOSINE DI MAKINDU IN KENIA FANNO
UN RITRATTO DELL’ATTIVITÀ DELLA FIGLIA CHE CERCA DI AIUTARE LA POPOLAZIONE DI LÀ

Q

uest’anno hanno costruito le zanzariere per
le finestre della missione
Nino ed Enrica Barzaghi, i genitori di suor Marianna, brugherese, dal 2005 in Kenya, nominata
superiora della comunità delle
suore Preziosine di Makindu tra
Mombasa e Nairobi in una regione abitata dai Masai.
Non è la prima volta che i coniugi
Barzaghi vanno a trovare la figlia.
Nella missione di Makindu, suor
Marianna è insieme ad altre due
suore locali: «Nella missione racconta Enrica - c’è un dispensario medico. Le due suore
kenyane si occupano principal-

mente di dare assistenza ai malati
che arrivano dalla zona. Suor Marianna si è impegnata a costruire
una nuova struttura che possa
meglio accogliere tutti i pazienti.
Ora è quasi completata». «Suor
Marianna, grazie alla sua esperienza artistica ha aiutato le donne locali a creare delle borse, dei
monili è, tramite il microcredito
l’obiettivo è quello di sostenere e
migliorare la dignità delle donne.
Anche noi ci siamo impegnati a
raccogliere fondi per aiutarla in
queste attività. Domenica scorsa
durante la festa di Brugherio abbiamo fatto uno stand in piazza
Roma. Dobbiamo dire grazie an-

che al lavoro e al contributo di
Brugherio Oltremare e alla festa
di Occhiate» continuano i coniugi
Barzaghi.
Suor Marianna, nella nuova missione, insegna anche italiano nella

Suor Marianna
Biraghi e i suoi
genitori

scuola a fianco al loro convento
gestita dai preti diocesani locali.
La signora Enrica ha cercato di
aiutare anche attraverso la sua
passione per il ricamo: «mi ha colpito molto- dice - la forte presenza dell’Azione Cattolica, il coro
che anche finita la messa rimaneva a provare fino a sera e la giornata dedicata agli anziani ».
Il prossimo 23 ottobre ci sarà a
Vercelli la beatificazione di suor
Alfonsa Clerici. “Per questo molte suore preziosine verranno da
tutto il mondo per partecipare.
Suor Marianna ha pero scelto di
rimanere a Makindu.
Roberto Gallon

SUORE MARIA BAMBINA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Il 16 e il 17 ottobre il «cuore»
della Festa del centenario

A San Bartolomeo due giornate
per celebrare insieme la famiglia

A San Paolo c’è la spesa solidale
I numeri dei biglietti per padre Bai

Entra nel vivo durante il fine settimana. la festa per il
centenario delle suore di Maria Bambina.
Sabato 16 ottobre sarà la Giornata del rendimento di
grazie e della testimonianza. Alle ore 10 ci sarà l’apertura mostra fotografica (in oratorio). Alle ore 15,30
“Un seme di vita nella nostra vita”: incontro a più voci
con Suor Agnese Quadrio. Alle ore 18 Santa Messa di
riconoscenza per le suore (a San Bartolomeo).
Per domenica 17 ottobre sono invece previsti alle ore
10 S. Messa e saluto a suor Daniela Basso. Alle ore
14,30 grande festa a sorpresa in oratorio.
Hanno voluto chiamare le celebrazioni del centenario
“Nel tempo i passi della carità. Brugherio 1910 2010” perché «fare memoria di una presenza - ricordano - è richiamare che Dio è ancora all'opera e abita
la nostra storia».
Un seme ci tengono a sottolineare le suore quello
della loro attività, che ancora dopo cento anni dà frutto: generazioni di ragazze hanno ricevuto da loro l’educazione ed oggi ci sono le nuove generazioni.

Una celebrazione festosa per gli anniversari di matrimonio. Si terrà il 13 e il 14 novembre presso la parrocchia di San Bartolomeo. «Desideriamo - si legge nella
lettera invito - come comunità parrocchiale, esprimere questa gioia e ringraziare il Signore invitandovi ad
una celebrazione festosa. Vogliamo così sottolineare
il valore fondamentale della famiglia nella Chiesa e
nella società». Il programma dell’incontro prevede
per sabato 13 novembre: dalle 15 alle ore 18, Chiesa
parrocchiale (Piazza Roma)la possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione.
Per domenica 14 novembre alle 10 «Regalatevi un’ora», un momento di riflessione presso l’Oratorio S.
Giuseppe (Via Italia), alle ore 11,30 la celebrazione Eucaristica in Chiesa parrocchiale, animata dalle coppie
festeggiate; dopo la Messa ci sarà un saluto presso il
bar dell’Oratorio San Giuseppe.Per motivi organizzativi è indispensabile lasciare il proprio nominativo alla
Segreteria Parrocchiale entro e non oltre il 10 novembre 2010.

Sabato 16 ottobre le Famiglie Solidali e la parrocchia
di San Paolo raccolgono la spesa per le persone della
città che vivono una crescente situazione di povertà (attualmente sono 500). La raccolta si effettua dalle 10 alle 12 presso parrocchia S. Paolo. Con questo gesto scrivono nel volantino di presentazione - si desidera
così alimentare una rete di rapporti solidali aperta a
tutte le persone di buona volontà e quindi creare una
sensibilità più viva alla solidarietà reale.La necessità
principale è quella di avere a disposizione per distribuirli pannolini di tutte le misure. Ma anche riso, tonno,
carne in scatola, farina, olio, biscotti e legumi. Ci sono
già invece buone scorte di pasta. Per informazioni Sonia Nobili 340-7771643. Ricordiamo invece che sono
stati assegnati i premi per la sottoscrizione organizzata a San Carlo per padre Daniele Bai, missionario in
Africa. I biglietti vincitori sono i seguenti : 100 C; 18 D; 55
A;93I; 55E; 52H; 13F; 79 (rosa); 88B; 40L; 84 G. Gli organizzatori dell’iniziativa ricordano che per ritirare i premi occorre recarsi presso la Buona Stampa.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Ragiona più o meno così: quanto più
desideri una cosa, tanto più sei contento
quando la ricevi. Ed usa più o meno
queste parole: il desiderio dilata l’anima, la fa più spaziosa, così che Dio ti
può dare di più di quello che chiedi.
Bello no?
Ma Luca non si ferma qui. A ben vedere, lungo le pagine del Vangelo che
abbiamo sentito nelle domeniche di
quest’anno, ci ha già parlato della preghiera. Anzi, la preghiera è come un filo rosso che attraversa tutta l’opera di
Luca, il Vangelo come il libro degli
Atti degli Apostoli, un momento e un
ambiente che dà significato a tutto ciò

che Gesù fa e orienta poi tutto il cammino della chiesa nascente.
Così Luca ci ha già parlato di Gesù
che prega, e quando lui prega il cielo si
apre, come al Battesimo presso Giovanni. Ci ha detto anche che dobbiamo
pregare con insistenza, come quel tale
che è andato da un amico di notte a
chiedergli dei pani e tanto ha fatto che
quello alla fine si è alzato… per toglierselo dai piedi.
Ora ritorna a dirci la stessa cosa? Non
è una ripetizione inutile?
A ben vedere Luca, riportandoci la parabola detta da Gesù, ci dice sì di non
scoraggiarci mai e di continuare a pregare sempre; però poi notiamo che protagonista della parabola non è tanto la

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661
viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

vedova quanto il giudice stesso, ed è lì
che, dice Luca, Gesù ci dà la ragione
per cui dobbiamo continuare a pregare.
La ragione è semplice: sembra a noi che
chi tratta bene tante volte vede le sue cose andare male, mentre a chi tratta male gli va sempre bene tutto. Tanto che alle volte ci vien fatto di dubitare: ma ci
sarà giustizia alla fine? Di fatto non è
così. Dio lavora su tempi lunghi e scrive
diritto anche su righe storte. Gesù ce lo
garantisce: “Vi dico che farà loro giustizia prontamente”. E’ sicuro che
farà giustizia, e la farà “velocemente”
dice il testo. Ma farà giustizia a chi?
Qui è che sta il bello: “Farà giustizia ai
suoi eletti che gridano notte e giorno verso di lui”, cioè a chi prega con insisten-

za, a chi ha tanta fede che non si lascia
cascare le braccia e non abbandona il
campo. No, continua a pregare, perché
sa, lo crede fermamente, che la “giustizia” sta più a cuore a Dio che a lui.
Si tratta di fede dunque. E’ la fede che
sostiene la preghiera, quella fede anche
semplice di cui ci parla il Manzoni, che
fa dire a Renzo “ha da esserci giustizia”. E stava subendo un sopruso
grosso così!
Per questo la finale del brano del vangelo non ci sorprende più: “Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà ancora
fede sulla terra?”. In fin dei conti non si
tratta tanto di Dio che tarda ad intervenire (non è Lui forse il padrone del
tempo?), quanto di noi che non abbia-

mo fede sufficiente e… tentiamo di sostituirci a Lui e di farci giustizia da soli. Che disastri siamo capaci di combinare! La storia grande e piccola ne è
piena!
E allora? Fidiamoci di Dio, confidiamogli le nostre preoccupazioni, presentiamogli ogni giorno i nostri desideri, le
nostre richieste e poi… lasciamo fare a
Lui. Da parte nostra, come i servi delle
nozze di Cana, ascoltiamo l’invito di
Maria che dice: “Fate tutto quello che
lui vi dirà”…. Il resto rischia di essere
una sorpresa.
Padre Giuseppe Fumagalli
Missionario in Guinea Bissau

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE

16 ottobre 10

[comunità pastorale ]
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ANDARE AL CUORE DELLA PAROLA
PER VIVERE PIENAMENTE LA FEDE
OGNI MERCOLEDI’ A S. BARTOLOMEO UN GRUPPO DI FEDELI DI BRUGHERIO SI RITROVANO
PER AFFRONTARE LE LETTURE DOMENICALI E COMMENTARLE COMUNITARIAMENTE

M

ercoledì mattina,
Brugherio, poco dopo la
Messa nel salone
parrocchiale si legge assieme la
Parola della domenica. Un
appuntamento cominciato da
poco e che si replica anche la sera
per chi durante il giorno è lontano
dalla città, perché al lavoro. È un
gruppo numeroso di persone
quello che popola il salone
parrocchiale: ci sono donne e
uomini che hanno voglia di
condividere in maniera più
intensa e profonda quella Parola,
l’unica che ci dà forza per i nostri
giorni, per quella quotidianità in
cui siamo chiamati ad essere
cristiani.
Don Vittorino, il parroco, guida
questo viaggio dentro le letture
della domenica e per cominciare
fa un invito: quello di fare silenzio,
di lasciarsi guidare nell’ascolto da
una delicata immagine della
Madonna che porta il dito alla
bocca proprio per invitare a
tenere questo atteggiamento.
Viene così distribuita una
immaginetta che viene dalla Terra
Santa, dalla Galilea e di questa
leggiamo la preghiera per iniziare.
Lo spazio di un’ora allora è il
tempo necessario per

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

comprendere quello che magari
la domenica nella fretta e
nell’ansia ci sfugge e le domande
possono anche essere quelle che
ci si tiene dentro da tempo: «Dio
non vuole niente da noi - precisa
il parroco - è piuttosto Lui che si
dà. Perché prima di tutto Dio ci
dona se stesso». E questo accade
perché ogni persona «possa
vivere la sua vita nella carità»
ovvero una di quelle virtù che
vengono da Dio.
Qualcuno mormora qualcosa al
proprio vicino, qualcun altro
riflette in silenzio, perché la
Parola interroga, non può che
essere così. E c’è anche il tempo
per prendere un po’ in giro,

bonariamente s’intende, il
catechismo di una volta, quello di
Pio X, quello delle domande e
delle risposte imparate a memoria,
delle frasette fatte che ti facevano
conquistare un premio o un
attestato.
E allora le letture della domenica
sono una occasione anche per
ribadire che «dobbiamo fermarci
a pensare alla Croce, altrimenti ci
costruiamo una nostra immagine
di Dio». E per dire che l’amore di
Dio «ci aiuta a ‘stare dentro’ la
nostra vita anche quando le cose
non vanno».
Perché la Parola, quella autentica,
c’è sempre. ed è per tutti.

Francesca Lozito

INGRESSO IN PARROCCHIA
Domenica 17 don Luigi Giussani
entra ufficialmente a San Paolo
Don Luigi Giussani, il nuovo prete della Comunità
pastorale “Epifania del Signore” fa il suo ingresso
ufficiale a Brugherio. Per questo, domenica 17 alle
ore 11 ci sarà la messa di accoglienza a don Luigi
concelebrata con il parroco don Vittorino Zoia e con
don Marco Grenci. Don Luigi Giussani viene dalla
parrocchia di Copreno di Lentate sul Seveso, è stato ordinato sacerdote nel 1974. Nei giorni scorsi ha
incontrato don Vittorino e gli altri sacerdoti della
Comunità pastorale. Svolgerà il suo servizio presso
la parrocchia di San Paolo. Per chi vorrà, inoltre,
dopo la Messa ci sarà la possibilità di fermarsi per il
pranzo e per un momento di festa insieme.

GIOVANI E ADOLESCENTI IN MUSICAL «PARSIFAL ... NOW»
Adolescenti e giovani si cimentano con il musical, genere che sta conoscendo una nuova primavera. Sono disponibili i biglietti gratuiti per il musical "Parsifal",che sarà messo in scena
dagli adolescenti e giovani di San Bartolomeo 23 e 24 ottobre alle 21 presso il Teatro San Giuseppe. I biglietti sono disponibili presso la libreria "Amico libro" e sono gratuiti, ma occorre in
ogni caso ritirarli. Il musical è stato scritto e messo in scena per la prima volta nel 1997 da un
gruppo di ragazzi di allora, sempre di San Bartolomeo. In occasione di questa nuova messa
in scena è stato leggermente riarrangiato e modificato per una nuova versione che promette
scintille! Una piccola modifica è stata fatta anche al titolo che per la versione 2010 è "Parsifal...now!". La storia parla di un ragazzo che scopre che il suo desiderio più grande è quello di
diventare cavaliere, e inseguendo questo sogno incontra difficoltà, ma soprattutto due maestri che gli insegnano ad usare le armi e soprattutto il cuore. Coinvolti nel musical un centinaio tra adolescenti, 18enni e giovani.

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
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OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre
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Il Giunco: ecco gli autori finalisti
Sabato le premiazioni del concorso

È

LE OPERE PREMIATE
Classifica della 14° edizione 2010
Premio ‘Filippo De Pisis’– poesia in lingua
1° - “Di questi incerti cammini” di Enea Roversi - Bologna
2° - “Fili del 21° secolo” di Lucia Mangili - Caprino B.sco (Bg)
3° - “Fra quelle fronde in cui s’impiglia il canto”
di Fulvia Marconi - Ancona

Premio ‘ Rolando Pallanti ’– poesia in vernacolo
1° ex-a
aequo - “Me vegn un dubi” di Mauro Marchesotti – Gavirate (VA) e “Résc spungeent” di Enrico Sala – Albiate (Mb)

Premio ‘Europa’ - narrativa - saggistica - teatro

mazione l’associazione si prefigge
di motivare i giovani verso un continuo miglioramento delle loro
qualità, facendo loro sentire l’appoggio concreto e disinteressato
di adulti amici.
Il concorso letterario, ormai prestigioso, contribuisce ad autofi-

1° - “Otto donne e un baule” di Alice Ongaretti – Leno (Bs)
2°-“Arcipelagodivanità”diSanzioGamberini–Monterenzio(Bo)
3° - “Viaggio nell’universo femminile della Magna Grecia”
di Francesca Izzi - Roma
Premio ‘Ginevra’ – Opera a tema: Nessun uomo è un’ isola
1° - “Vertigine africana”
di Giulia Borroni Cagelli - Castellanza (Va)

Festa del cinema: tutto esaurito

nanziare il progetto e conferisce il
premio più significativo ad un lavoro di volontariato sociale. Invitiamo quindi tutti alla premiazione
e vogliamo fare un caloroso ringraziamento agli autori, ai giurati
ed ai soci che hanno operato gratuitamente, alle autorità comunali
e agli sponsor.
Grazie a tutti loro, potremo rinnovare, per il nuovo anno scolastico,
gli aiuti economici ai giovani ammessi ai programmi de Il Giunco
ed alle loro famiglie. I soci ‘Tutor’
seguiranno i problemi delle famiglie e trenta docenti volontari qualificati daranno oltre quattromila
ore di lezioni di sostegno individuale in stretta collaborazione con
le Autorità scolastiche e comunali.
I giovani al termine degli studi sono anche assistiti nella realizzazione di stage aziendali e nell’ingresso
M.Sg
al lavoro».

[cultura]

Sabato 16 ottobre la consegna dei riconoscimenti per le 9 opere vincitrici

tempo di corone d’alloro
per l’associazione “Il Giunco”. Si terranno sabato 16
ottobre alle ore 16 presso
l’aula del Consiglio comunale di
Brugherio le premiazioni del 14°
concorso letterario internazionale
“Il Giunco - Città di Brugherio”.
Quattro le categorie letterarie in
cui hanno potuto cimentarsi gli
autori in concorso: poesia in lingua, poesia in vernacolo, narrativa
e opera a tema “Nessun uomo è
un isola”. (I premiati nel box accanto). «L’associazione opera dal
1987 con la finalità di aiutare quei
giovani che siano motivati a portare a termine un corso di studi o di
preparazione professionale ma
che si trovano in situazioni familiari che difficilmente consentirebbero il raggiungimento di questo
obiettivo - spiegano i responsabili
-. Con questo programma di for-

16 ottobre 10
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Nella foto:
il poeta
dialettale
genovese
Franco Loi,
presidente
onorario del
concorso
letterario
“Il Giunco Città di
Brugherio”

 CINECIRCOLO

Tanti in coda davanti al San Giuseppe

Soldini, Favino e Rohrwacher
nel nuovo film del Bresson

Uno, come edizione numero uno
della festa del cinema di Monza e
Brianza: 15.000 spettatori in 14 sale cinematografiche coinvolte; piu
di 85 gli eventi in programma per
oltre 30 film proiettati; un’iniziativa che ha coinvolto 2.612 ragazzi
di più di 30 scuole.
È il bilancio del primo fine settimana interamente dedicato alla riscoperta del cinema di qualità ed
alla valorizzazione delle sale del
territorio, organizzato dalla Provincia di Monza e Brianza e da
Agis lombarda, con il patrocinio
dell’Associazione cattolica esercenti cinema Lombardia.
Venerdì 8 e sabato 9 ottobre, le sale cinematografiche della Brianza
sono state invase da migliaia di
spettatori che hanno partecipato
ai numerosi avvenimenti proposti, quali concerti di musiche da
film, lezioni di cinema ed incontri
con registi.

Anna ha un impiego modesto ma sicuro, è vitale, affettuosa con la famiglia, gli
amici e con il suo compagno
Alessio, col quale ha deciso
di avere un bambino. Quello
che le manca forse è proprio il coraggio di prendersi
una responsabilità definitiva verso il suo futuro. Quando Domenico irrompe nella
sua vita, per la prima volta
mette a fuoco l'amore,
quello fatto di desiderio e passione. Ma l'amore spesso ha
a che fare con linee nette, confini. Quelli del corpo, innanzitutto, che Domenico le insegna a scoprire e ad amare.
Poi quelli del matrimonio di lui: è sposato con Miriam e
hanno due bambini. Ci sono Pierfrancesco Favino, Alba
Rohrwacher e Giuseppe Battiston a impreziosire il cast di
“Cosa voglio di più”, il film di Silvio Soldini che farà la sua
apparizione al cinecircolo Robert Bresson nelle sere di
mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, alle ore 21.
Ingresso a 4 euro con tessera associativa (chi non ne è in
possesso potrà associarsi direttamente al botteghino del
cinema).
“Cosa voglio di più” - regia di Silvio Soldini
Drammatico, Italia 2009, 121 minuti

Boom a Brugherio
Grande afflusso anche a Brugherio. In due giorni sono stati staccati 2.070 biglietti. Con un picco per
la proiezione di sabato sera (Benvenuti al sud di Luca Miniero con
Claudio Bisio), quando la sala ha
fatto il tutto esaurito con 596 presenze e una parte del pubblico in
coda che non ha purtroppo potuto entrare. Un bel momento di cinema si è vissuto anche venerdì se-

Giovani
spettatori
all’ingresso
del San
Giuseppe

ra, con il film “Il concerto” all’interno della rassegna del cinecircolo Bresson e la presenza in sala di
Claudio Casadio, il protagonista
maschile del film di Giorgio Diritti
“L’uomo che verrà”, la pellicola
più votata dal pubblico nella scorsa edizione.
Grande partecipazione anche per
le scuole nella sezione “Cinema e
scuola” che ha visto la proiezione
del cartone animato “Up”.
«Siamo molto soddisfatti per la risposta del pubblico» afferma il direttore del San Giuseppe Angelo
Chirico. «Il regalo che ci lascia
questa festa è un anno di programmazione con un aumento
delle proiezioni rispetto al passato. Abbiamo infatti aggiunto il
film del giovedì pomeriggio (grazie alla collaborazione del Comune) e la prima visione a prezzo ridotto del lunedì sera. Anche i cinefili sono in festa! M.Sg/P.R.

ANZIANI

In mostra a Villa Paradiso i dipinti realizzati dalle ospiti
Dal mese di maggio l’associazione
“Amici dell’arte” di Cologno Monzese ha messo a disposizione alcuni
pittori per la conduzione di un laboratorio di disegno e pittura elaborato
e progettato dalle animatrici di Villa
Paradiso.
Il laboratorio ha dato possibilità alle
ospiti coinvolte di esprimersi in nuove attività o di rinnovare interessi già
presenti. Sabato 9 ottobre allestita la
mostra, tuttora a disposizione di chi
volesse visitarla, nei locali della residenza per anziani di via Dante. Sono

esposte le opere prodotte durante il
laboratorio; questa scelta è stata fatta non solo per la bellezza dei quadri,
ma anche per gratificare le ospiti e
offrire nuovi stimoli. «Il progetto"affermano le animatrici- ha creato
occasioni di incontro e un ritorno in
termini di autostima tra le ospiti». Visitare la mostra diventa quindi occasione di "fermarsi" accanto a chi
questa pausa è costretta a farla, per
malattia o vecchiaia e scoprire i sorrisi e la vita che ancora si dona meMariella Bernio
diante i colori.
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 ARCI PRIMAVERA

Villa Della Porta-Bozzolo
e Rocca Borromeo di Angera
Una giornata sul Lago Maggiore con Arci Primavera. Domenica 17 ottobre è in programma una visita a Villa Della
Porta-Bozzolo a Casalzuigno, in Valcuvia, una tipica villa
lombarda, a loggiati, costruita nel ‘500, arricchitasi via via
di vari elementi, tra cui un’esedra aperta verso un bel viale
di maestose querce. Si farà visita anche alla cittadina di
Angera, all’estremità meridionale del lago Maggiore, scenograficamente dominata dalla Rocca Borromeo.
La quota di partecipazione è di 48 euro, comprendenti pullman, guide, prenotazioni, ingressi e pranzo al ristorante.
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore 13,30
alle 17. Partenza pullman, domenica 17 ottobre, da via De
Gasperi alle ore 8.
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