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Da Pacman a Super Mario,
in mostra alla Biblioteca
la storia dei grandi videogame

Aperte le iscrizioni,
al via i corsi di catechesi
per bambini e ragazzi

Differente per forza

PDL E LEGA, SCONTRO E CRISI

Forti divisioni su reintegro dell’ex assessore Pirola, Piano del territorio, cooperative

Ultimatum degli azzurri al sindaco

S

empre più duro lo scontro tra
Pdl e Lega. Gil azzurri lanciano un ultimatum e lasciano il
consiglio comunale. Salta una
delibera per salvare i conti. Intanto è
polemica perché in aula non è stato
consentito il dibattito sulla crisi chiesto dal centrosinistra. Venerdì 30 settembre torna a riunirsi il consiglio
con gli esiti della commissione d’inchiesta su Baraggia.
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Padroni
di niente
di Angelo Sceppacerca

L

a storia dell’umanità
è tutta in una breve
parabola, con un omicidio al culmine di ripetute infedeltà, ingiustizie, ambizioni. È
questo, spesso, il nostro modo di
rispondere al bene degli altri e
all’amore di Dio. Pensiamo di
essere noi i padroni e invece tutto
quello che abbiamo lo riceviamo
in dono.
conttinua a pagiina 11

«Gesù disse loro:
Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartata
è diventata testata d'angolo;
dal Signore è stato fatto questo
ed è mirabile agli occhi nostri?
Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno
di Dio e sarà dato a un popolo
che lo farà fruttificare.»

dal Vangelo secondo Matteo .
Letture:
Libro di Isaia 5,1-7.
Salmi 80(79),9.12.13-14.15-16.19-20.
Lettera di san Paolo ai Filippesi 4,6-9.
Dal Vangelo secondo Matteo 21,33-43.

pagine 8-9

Scuola, via libera
al piano Benzi
Il Pd: occasione sprecata

AVVISO AI LETTORI

Il prossimo numero di
Noi Brugherio, in uscita sabato 8
ottobre, sarà distribuito a domicilio
in tutte le case dei brugheresi. Non
lo troverete quindi nei normali
punti di distribuzione

a pagina 3

Il cardinal Scola si insedia
«Milano ritrovi la sua missione»
nel solco di Papa Montini
a pagina 2

San Bartolomeo
L’8 e il 9 ottobre
la festa patronale

a pagina 15

Teatro
Debutta la stagione
per le famiglie

1 ottobre 11

[cronaca]

In festa per San Bartolomeo
tra mercatini, mostre e fuochi
2

P

untuali come ogni anno al
cadere delle prime foglie
autunnali tornano anche
le feste patronali di Brugherio. Tradizionalmente infatti
si celebrano in un'unica occasione sia il patrono San Bartolomeo
(la cui festa religiosa ricorre il 24
agosto) che la compatrona Beata
vergine Maria del Rosario (7 ottobre).
Le feste religiose prendono già il
via domenica 2 con la messa delle
11,30 in parrocchia presieduta da
don Giovanni Meraviglia, già parroco di S. Bartolomeo, per festeggiare il suo 50° di ordinazione sacerdotale. Nel pomeriggio alle
15,30 processione con la statua

 CULTURA

La musica nei luoghi della storia
Appuntamento in Villa Fiorita
Continua la rassegna
itinerante "Piccole
chiese e dintorni", iniziativa che porta la
musica classica nei
luoghi storici della
nostra città.
Domenica 9 ottobre
sarà la volta del Palazzo municipale di
Villa Fiorita, che ospiterà il programma
"Errare cercando..."
La soprano Patrizia
Macrelli e il pianista Marcello Parolini presenteranno
al pubblico composizioni di Verdi, Schubert, Schumann e Mahler.
La rassegna è giunta quest'anno alla sesta edizione
ed è organizzata dall'assessorato alla Cultura del comune di Brugherio in collaborazione con il teatro San
Giuseppe e la fondazione "Luigi Piseri".
L'inizio del concerto è previsto per le ore 16 e l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma per domenica 6 novembre presso la chiesa
di San Bartolomeo, con un Omaggio a F. Listz nel bicentenario della nascita.

Celebrazione religiosa con la processione della Vergine del Rosario

della Madonna del Rosario (percorso: p.zza Roma, p.zza Battisti,
via Veneto, via Sabotino, via Sciviero, via Gramsci, p.zza Battisti,
p.zza Roma). Lunedì ore 18 la
concelebrazione con tutti i sacerdoti nativi o che hanno esercitato
a Brugherio e domenica ore 11,30
S. Messa durante la quale verrà
offerto il cero pasquale da parte
delle autorità comunali.
Le manifestazioni civili sono in
programma sabato 8 e domenica
9 ottobre. Nei due giorni saranno
allestiti il luna park e il mercatino
dei prodotti regionali in via Turati. Sabato alle 21 spettacolo teatrale in piazza Togliatti e sfilata di
moda in piazza Roma. Sabato a

cena e domenica a pranzo e cena
si potrà mangiare in piazza e ci
saranno anche degustazioni di

Le giostre
Foto centonze

pizza offerte dalla pizzeria “Il
coccio”.
Sabato in municipio si potrà visitare una mostra di automodellismo e in piazza Roma ci saranno
esibizioni acrobatiche in bicicletta (ore 11, 15 e 17,30), mentre domenica saranno in mostra gli artisti locali coordinati da Elio Nava
in piazza Roma e Cesare Battisti.
Sarà in vendita anche il calendario
a favore di padre Fumagalli promosso dalla Lega Ciclistica Brugherio 2. Per tutta la giornata di
domenica ci sarà anche il trenino
per le vie del centro (ore 10-18).
Infine la sera dalle 21 concerto in
attesa dei fuochi d'artificio musicali alle ore 22.

CRONACA

INCONTRO

Condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per avere molestato una
ragazzina sull’autobus. Questa la sentenza di primo grado emessa
nei confronti del 33enne milanese arrestato la scorsa primavera dai
Carabinieri di Brugherio dopo la denuncia della giovane vittima, una
studentessa delle superiori che era stata avvicinata e molestata sul
bus al ritorno da scuola. Grazie alla tempestiva denuncia della ragazza e alla sua collaborazione, gli agenti di via Dante erano riusciti a
fermare l’uomo e arrestarlo.
Ora il tribunale di Monza ha emesso la condanna, accogliendo le riA.O.
chieste del pubblico ministero.

L’Associazione Laboratorio Brianza organizza
l’incontro sul tema “Dalle stragi del ’92 alla mafia in Brianza oggi”, venerdì 7 ottobre, a partire
dalle ore 21, presso l’auditorium di via San Giovanni Bosco. La serata si aprirà con “La pagliuzza e la trave – La mafia in Brianza e in Lombardia
(non) c’è”, spettacolo teatrale della Compagnia
degli Stracci. Seguirà la testimonianza di Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato Paolo
Borsellino ucciso dalla mafia nel 1992.

Si parla di mafia con Borsellino

Condannato il maniaco dell’autobus

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Nidi, un buono per chi non ha trovato posto
Il comune di Brugherio ha confermato per il periodo settembre 2011
luglio 2012 il buono 0-3 anni per le famiglie che usufruiscono dei nidi
privati del territorio o extracittadini oppure di nidi pubblici extracomunali. L’erogazione del buono avverrà previa presentazione delle
ricevute dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno scolastico.
A quanto ammonta?
L’ammontare del buono potrà variare dal 40% al 70% della differenza tra la spesa sostenuta e la retta che la famiglia avrebbe pagato
presso le strutture comunali. Il tetto massimo di spesa valutabile
per l’erogazione del buono è pari alla retta massima di Brugherio.
Chi ne ha diritto?
Per famiglie con una dichiarazione Isee superiore ad euro 22.000

non si avrà diritto al buono. Sono inoltre escluse dalla concessione
le famiglie che beneficiano di analoghi bonus/rimborso spese da
parte del proprio datore di lavoro o di altro ente, oppure di altro contributo economico da parte del Comune di Brugherio.
Presentare la domanda
Le domande relative alla concessione del buono 0/3 anni dovranno
essere presentate all’ufficio Asili nido di via N. Sauro 135, presso
asilo nido Torazza, dal 10 al 21 ottobre 2011.
Info: Ufficio Programmazione scolastica del Comune di Brugherio,
piazza C. Battisti n. 1, lunedì – martedì - giovedì ore 9/12.30 –
14.30/16, mercoledì ore 9/12.30 e 14.30/19, venerdì 9/12.15 – tel. 039
2893.273/367.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In pieno CENTRO paese
in minipalazzina proponiamo luminoso
appartamento con tripla esposizione ampi
l o c a l i .
Cantina e box
e
annesso
giardinetto
privato nel
prezzo.
Ideale per chi
cerca piccoli
contesti!
Euro 215.000

BRUGHERIO - Zona cent r al i ssi m a, i n
ottimo contesto condominiale 3
l ocal i con angol o cot t ur a e am pi e
c a m e r e .
Cantina
e
box.
Ideale per
chi ama le
com odi t à ! !
Euro 219.000

QUARBRUGHERIO
- In palazzina del
BRUGHERIO - Via MANIN, proponiaTIERE CENTRO
2
0
0
3
d
e
c
o
r
osa, posizionata
mo ampio 4 LOCALI, luminioso, con
n
e
l
c
e
n
t
r
o
d
e
l paese, 3 locali
ottime finiture. Ideale per chi ama gli
di mq. 90, con cucina abitabispazi e la comole
e
doppi
dità della posiservizi.
zione
CENLUMINOSO!
Possibilità di
TRALE!!!
due box.
220.000,00
Euro 220.000

Euro 260.000

S

e non vi abbiamo compresi
… se non siamo stati capaci di ascoltarvi come si doveva (oggi) vi invitiamo:
venite ed ascoltate». Il cuore del
primo discorso del neo arcivescovo di Milano Angelo Scola sta soprattutto qui, in questa citazione
di Giovan Battista Montini, che
da arcivescovo di Milano nel 1956
volle indire una Missione cittadina, sulla scia di quanto già accadeva in Francia. Una decisione rivoluzionaria per la Chiesa di allora,
che da Milano volle aprirsi per conoscere le sofferenze delle realtà
sociali, in primo luogo il mondo
del lavoro.
«Venite ed ascoltate» ripete Scola
ai 23.000 fedeli che fuori e dentro
il Duomo di Milano ascoltano la
prima omelia del neo arcivescovo
che si colloca dunque chiaramente sulla scia di colui che, passato
dalla cattedra di Ambrogio, una
volta diventato Papa, raccolse l'eredità del Concilio indetto da
Giovanni XXIII.

prima tappa di Scola nella città al
Duomo, tanti i cartelli di benvenuto, tante le richieste di una mano stretta, di una benedizione.

Milano e il suo arcivescovo.
Fuori dalla cattedrale sono migliaia i fedeli che dal primo pomeriggio si mettono in fila per entrare. Ci sono le associazioni: l'Azione Cattolica, la Fuci, di cui il cardinale Scola ha fatto parte prima di
entrare nel Movimento di Comunione e liberazione, ci sono gli
scout. Tante le persone che hanno preso parte anche agli altri due
precedenti ingressi, quello degli
arcivescovi Martini e Scola. Lungo via Torino, la strada che collega la Basilica di Sant'Eustorgio,

Nel nome di Montini. È dunque chiaro il primo riferimento
programmatico dell'arcivescovo
Scola: se la fede non incarna la vita quotidiana non ha ragione di
essere. E questo vuole dire fin da
subito a Milano:«Nel giovane
Montini – afferma Scola - era ben
chiara una convinzione: un cristianesimo che non investa tutte
le forme di vita quotidiana degli
uomini, cioè che non diventi cultura, non è più in grado di comunicarsi. Da qui il processo che
avrebbe portato inesorabilmente

A Malgrate, tra la sua gente. E
prima di arrivare a Milano l'arcivescovo ha fatto tappa nella sua
città Natale, Malgrate. La sosta
sulla tomba del padre e della madre, l'incontro con i fedeli in
chiesa. «Noi le saremo sempre
vicini con la preghiera e l’amicizia – dice il parroco, don Luciano Capra, che Scola ha scelto come segretario - e desideriamo
che in questo momento di inizio
del suo ministero milanese lei lo
sappia. Glielo dimostra il fatto
che oggi io parto con lei. Insieme
lasciamo questa terra benedetta
che ci ha visto crescere in età e
ruoli diversi ma che ci ha dato
molto e alla quale saremo sempre legati e molto debitori. Non
potremo mai ricambiare a sufficienza il bene immenso che abbiamo ricevuto».

L’arcivescovo
Angelo Scola
ha iniziato ora
4 incontri su 4
grandi temi
per conoscere
la realtà della
diocesi.
Prossimi
appuntamenti:
4 ottobre con
il mondo dell’economia, 6
ottobre con la
politica.
Martedì 25
ottobre l’arcivescovo sarà
in zona pastorale V (Monza)
per tutta la
giornata.

alla separazione tra la fede e la vita
cui il magistero di Paolo VI fece
spesso riferimento e avrebbe
condotto al massiccio abbandono della pratica cristiana con grave detrimento per la vita personale e comunitaria della Chiesa e
della società civile. Nei vent’anni
del mio ministero episcopale –
prosegue - ho avuto dolorosa e
crescente conferma dell’attualità
di questa diagnosi, soprattutto
per gli uomini e le donne delle generazioni intermedie. Essi sembrano sopraffatti dal “mestiere di
vivere”. Normalmente non sono
contrari al senso cristiano dell’esistenza, ma non riescono a vederne la convenienza per la vita quotidiana loro e dei loro cari».
L'agenda della Chiesa di Milano. L'incontro mondiale delle
famiglie è così la prima tappa del

cammino del cardinale Scola con
la sua Chiesa. Ma fin da subito, a
cominciare da martedì prossimo,
forte sarà anche l'attenzione al
mondo della fragilità: «Siamo appunto nella condizione di non
avere “quaggiù una città stabile” dice ancora nell'omelia il neo arcivescovo - Questa posizione umana è vertiginosa. E tuttavia non fa
del cristiano un alienato. Anche
se non è di questo mondo, egli è
pienamente nel mondo. Lo abita
lasciandosi abbracciare da Gesù,
“centro del cosmo e della storia”.
Egli edifica in tal modo la propria
casa sulla roccia, sull’amore oggettivo ed effettivo. Nel dono totale di sé, reso possibile dalla sequela di Gesù, la vita fiorisce. Il
VII Incontro Mondiale delle Famiglie del maggio prossimo, in
cui avremo il dono della presenza
tra noi di Benedetto XVI, ci consentirà di riflettere sul significato
dell’uomo-donna, del matrimonio, della famiglia e della vita.
Aspetti che - con il lavoro ed il riposo (la festa), l’edificazione di
una città giusta, la condivisione
magnanima e perciò equilibrata
delle fragilità, delle forme di
emarginazione, del travaglio dell’immigrazione - descrivono l’esperienza comune di ogni uomo».
La conclusione dell’omelia di
Scola è un invito: «Ho bisogno di
voi, di tutti voi, per poter svolgere nella gioia e non nel lamento
questo gravoso compito, di cui ne sono ben consapevole - dovrò
render conto».
Francesca Lozito

1 ottobre 11

[primo piano]

«Milano ritrovi la sua missione»
L’invito del cardinale Scola
L’ingresso in Diocesi: ascoltare tutta la città. Nel solco di Montini

3
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Sinergia Comune-Edilnord
per viabilità e manutenzioni
4

Mozione in consiglio promossa dal consigliere Pdl Roberto Assi

C

hiarire il rapporto tra il
Comune di Brugherio e
l'amministrazione del
comprensorio Edilnord
in ordine alla gestione della viabilità e dei parcheggi e alla manutenzione delle parti interne ma
aperte all'uso pubblico. È questo
in sintesi l'impegno che il Consiglio comunale di Brugherio ha
chiesto alla Giunta comunale attraverso una mozione votata all'unanimità e presentata in aula
per iniziativa del consigliere pdl
Roberto Assi (già presidente della
consulta di quartiere Sud). Il documento di indirizzo portato in
Consiglio comunale è frutto del
lavoro congiunto con la stessa
consulta, in particolare con il
consigliere Roberto Mascherpa e
con l'amministratore del comprensorio Giampiero Cassio.
«È la prima volta che il Consiglio
comunale prende in considerazione l'Edilnord in quanto tale e
unitariamente considerato» commenta Assi. «Normalmente invece si affrontavano singole problematiche o criticità (scuola materna, Club House, parchi, ecc...)».
Nel confronto in aula il consigliere del Pdl ha ribadito tra i vari
problemi la situazione critica del
traffico e dei parcheggi all'interno del comprensorio costruito
da Berlusconi negli anni '60. «Il
suolo è saturo di dissuasori e di

auto – ha spiegato – e molte sono parcheggiate in modo improprio, così da rendere difficile anche l'intervento di eventuali
mezzi di soccorso». Un problema che però non può essere relegato – secondo Assi – ad una
questione interna ai condomini,
in quanto sul viale dei Portici
(«assoggettato al regime di via
privata gravata da servitù pubblica») esistono tre proprietà comunali, venti esercizi commerciali e fornitori di servizi come

una banca, la farmacia, l'esattoria, studi medici... Ora l'attuazione dell'impegno passa alle parti
interessate: cioè appunto l'amministratore del comprensorio
per la parte privata e alla Giunta
per quella pubblica. Intanto Assi
assicura che una «risposta sollecita» fosse già arrivata dall'ex assessore ai Lavori pubblici Massimo Pirola. Peccato che quest'ultimo già non sieda più sulla poltrona in quanto, come noto, “liP.R.
cenziato” dal sindaco.

DOMENICA 2 OTTOBRE

Fiera d’ottobre e raduno di auto “truccate” nel quartiere Sud
Auto e moto “truccate”, bancarelle gastronomiche, mercatino degli hobbisti, artisti di
strada e altro ancora sono gli ingredienti
della seconda edizione della Fiera d’ottobre
nel quartiere Sud.
Anche quest’anno il pezzo forte delle manifestazioni, in programma per domenica 2 ottobre è il “Motor contest by Brugherio Tuning Day” (in pratica un raduno di auto e moto modificate). All’interno dell’anello ciclabile del centro Cremonesi (ex palestra Parini) saranno presenti
due e quattro ruote cui gli appassionati del genere hanno messo
mano con modifiche e migliorie bizzarre. Saranno conferiti oltre
40 premi tra estetica auto e moto, un premio unico meccanica,
un premio american car, un premio scarico moto più rumoroso
e numerosi premi speciali. Accanto ai motori rombanti i protagonisti saranno anche gli esponenti delle associazioni di volontariato, cui sarà riservato ampio spazio con i loro banchetti infor-

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

mativi. In serata ballo con Charly Group. In
occasione dell’evento anche il comando della Polizia locale sarà aperto al pubblico dalle
ore 9,30 alle ore 18 per visite guidate che potranno essere prenotate direttamente presso lo spazio della Consulta. Ai cittadini verrà
mostrata la parte storica del Comando e da
quest’anno si potranno anche vedere i nuovi
ausili e le tecnologie più avanzate per effettuare le indagini disponibili presso la sede di
via Quarto. Il presidente della consulta Sud Francesco Cerutti
spiega che «si tratta di un evento la cui organizzazione ha coinvolto l’intero quartiere».
«La Consulta ha solo cercato di “sovrintendere” alla istanze, per
lo più spontanee, provenienti dal territorio, cercando di agire nel
solco di quel principio di sussidiarietà che si è voluto assumere
quale linea guida dell’intera attività del mandato». La manifestazione si svolge in via XXV Aprile e al centro Cremonesi.

Investimenti in aumento nonostante la crisi. Polemica sulla partecipazione

U

n piano scuola all'insegna
della condivisione e della
sussidiarietà. Due parole
che ritornano come un
mantra nella presentazione dell'assessore all'Istruzione Mariele
Benzi che si è tenuta venerdì 23
settembre in consiglio comunale
per la successiva approvazione.
Ma mai come quest'anno il Piano
ha provocato polemica in aula.
Dopo diversi anni nei quali veniva
sostanzialmente approvato anche
dall'opposizione (unica eccezione
il 2007), con l'astensione o anche il
voto favorevole, questa volta il
centrosinistra ha duramente criticato il piano e votato contro.
Il Piano scuola, lo ricordiamo, è il
documento che stabilisce la destinazione delle risorse del Comune
a sostegno delle scuole di Brugherio. Comprende sia le risorse che
l'ente pubblico deve per legge offrire per il diritto allo studio (manutenzione degli edifici, bollette,
refezione, libri gratuiti alle primarie, assistenza agli alunni disabili,
scuolabus per chi abita nelle zone
più lontane dalle scuole...) sia il finanziamento ad una serie di progetti aggiuntivi non obbligatori
ma utili per migliorare l'offerta
formativa delle scuole.
«Nonostante i tagli alle risorse del
Comune siamo riusciti a non ridurre le spese per gli alunni disabili» ha spiegato Benzi in consiglio
comunale, rimarcando quanto già
annunciato la scorsa settimana
della pagine di Noi Brugherio. Dal
punto di vista dei conti l'assessore
Pdl ha anche sottolineato che, da
quando è partito il nuovo bando
della mensa, il Comune si sobbarca una piccola quota del costo di
ogni singolo pasto, calmierando
così l'aumento previsto sulle spalle delle famiglie.
Alla luce di tutto questo sono stati
però inevitabili ritocchi al risparmio su numerosi altri progetti.
Nel dettaglio il piano scuola prevede un incremento complessivo
di investimento, rispetto all'anno
scorso, pari a 38.000 euro, per un
totale di 4.307.000. Crescono anche le entrate (rette, rimborsi pro-

vinciali, regionali ed europei), con
segno più di 131.000, per un totale
di 1.534.000.
Tra le novità annunciate dall'assessore Benzi vi è il servizio offerto dai volontari della Banca del
tempo, che si offriranno di accompagnare a casa i bambini
quando i genitori siano impediti
da altri impegni. Novità anche la
possibilità per i singoli istituti di
attivare il post scuola in lingua inglese. Sul fronte dell'assistenza ai
disabili torna e sarà esteso il progetto “Così per gioco”, che potrà
coinvolgere anche alunni non
“certificati” come portatori di
handicap. Confermate le proposte di educazione sportiva, musicale, teatrale e cinematografica.
La bocciatura
dall’opposizione
«Un'occasione sprecata». Così il
Partito democratico definisce il
Piano scuola 2011-12 approvato
in consiglio comunale. Secondo
il segretario Marco Troiano (che
con l'amministrazione Cifronti
era assessore all'Istruzione) è vero che questo piano stanzia risorse per molti progetti, ma di fondo manca uno progetto complessivo del rapporto tra il Comune e le scuole. «Tanto più spiega - oggi che la scuola è molto cambiata per gli effetti della
riforma e la riduzione degli insegnanti. Occorreva lo sforzo, certo non facile, di individuazione
delle questioni decisive, anziché

Mariele Benzi

Marco
Troiano

sulla moltiplicazione di tanti progetti che poi le scuole non saranno in grado di attuare». Insomma, secondo Troiano «il percorso di coinvolgimento dei dirigenti scolastici è stato molto incerto»
e pur dicendo di aver ampliato la
partecipazione «si è dimenticata
però della commissione scuola,
che per regolamento è chiamata
ad esprimere un parere preliminare sul piano, e invece è stata
convocata solo a piano scuola ormai votato».
Il segretario democratico non
manca poi di tirare una doppia
scoccata all'assessore, che ha «copiato» l'introduzione al documento da una relazione che si trova su
internet, del professor Luigi Pati,
docente all'Università Cattolica.
Inoltre il documento è firmato
con il solo nome di battesimo
“Mariele” insieme ad altre persone, tutte citate solo per nome, con
la motivazione che si tratta di una
«relazione scritta a più mani secondo lo spirito della sussidiarietà».
«Precisazioni» al Piano arrivano
invece dall'ex assessore all'Istruzione Francesca Pietropaolo del
Pdl la quale ricorda che il progetto
handicap “Così per gioco” subì
dei cambiamenti «richiesti, a gran
voce, da numerosi genitori e docenti». «Infatti - ricorda Pietropaolo - fu con l’ispettrice ministeriale (inviata a verificare i motivi
del repentino aggravarsi di alcuni
casi di disturbi del comportamen-

LA REPLICA

Benzi: «No all’accusa di copiatura»
«L’accusa di aver copiato l’introduzione del
Piano proprio non la accetto». Così l’assessore Mariele Benzi risponde al consigliere
Pd Marco Troiano, che in aula ha evidenziato
come il testo in apertura al documento programmatico sia tratto da una relazione del
professor Luigi Pati.
«Parte del testo è del docente - ammette
Benzi - che in effetti ha contribuito al nostro
lavoro». L’equivoco nasce dal fatto che l’in-

troduzione è firmata «Mariele, Roberto, Salvatore, Luigi, fam. Mascheroni, fam Vergani,
ins. Luisa», senza inidicazioni dei cognomi.
Ora Benzi chiarisce che la citazione dei soli
nomi di battesimo è una precisa scelta, «per
evidenziare il lavoro collegiale e informale».
E proprio il non meglio precisato “Luigi” è il
professor Pati. Gli altri sono il consigliere
Pdl Roberto Assi e l’esponente Pdl Salvatore
Esposito.

to) e con i presidi, che si decise di
intervenire tempestivamente per
modificare le modalità di gestione
del servizio di assistenza ad personam, obbligatorio per legge nei
casi di handicap grave e medio
grave, che veniva però prescritto
anche a bambini e ragazzi con
semplici disturbi del comportamento».
Paolo Rappellino

[cronaca]

Approvato il Piano scuola
Il Pd: «Occasione sprecata»
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 SOLIDARIETÀ

Festa dell’uva con gli alpini
per le cure di Luca Barisonzi
Festa dell’uva per sostenere Luca Barisonzi, l’alpino rimasto gravemente infermo dopo un attentato in Afganistan. È l’iniziativa del Gruppo alpini di Brugherio, che propone la vendita di cassette d’uva nel corso della “Festa
dei nonni” presso la trattoria “Il Monello” di via Dorderio
48. L’apertura del banco vendita è in programma per le
ore 11 di domenica 2 ottobre. Il ricavato sarà destinato alla onlus “Una casa per Luca” con la finalità di sostenere le
riabilitazioni per il recupero almeno degli arti superiori e
per l’adeguamento della sua abitazione alle esigenze di
una persona diversamente abile.

 CULTURA

Presentato il libro di Pollastri
All’Unicef l’intero incasso
Un’atmosfera davvero suggestiva quella di Villa Sormani, che ha fatto da scenario alla presentazione del
nuovo romanzo di Claudio Pollastri “1861-2011 l’uomo che aspettava l’onda”, un libro di 437 pagine che
ha come sottofondo le vicende risorgimentali italiane.
Lo scrittore giornalista brugherese ha infatti mostrato al pubblico la sua ultima fatica sabato 24 settembre
alle ore 16. Presenti alla manifestazioni diverse autorità locali e un pubblico affezionato allo scrittore, oltre
ad Alessandro Quasimodo, voce narrante, che da diverso tempo segue i progetti di Pollastri. Presente anA.L.F.
che il Coro San Bartolomeo.

PICCOLI ANNUNCI
La Parrocchia San Bartolomeo in Brugherio, intende
procedere alla vendita del fabbricato di sua proprietà
posta in fregio al viale Lombardia al civico 123 .
Chi fosse interessato a presentare una offerta, può ritirare la documentazione esplicativa negli uffici parrocchiali dalle 9,30 alle 11,30 dei giorni dal 5 al 14 ottobre 2011.
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Arrivano Pacman e Mario Bros
In mostra la storia dei videogame
6

In Biblioteca dal 7 ottobre: pannelli e cimeli dal Commodore a Nintendo

S

manettoni e patiti delle consolle staranno già leccandosi
i baffi. Arriva infatti a Brugherio un curioso e ricco
appuntamento dedicato al mondo
dei videogiochi.
Presso la biblioteca civica di via Italia si svolge dal 7 al 15 ottobre la
mostra “Video games. La storia:
dagli anni 40 ad oggi”. Un'iniziativa promossa da GameSearch.it e
dall'associazione Acom e sostenuta dall'assessorato alla Cultura.
Nelle sale di palazzo Ghirlanda
(via Italia 27) è prevista una sezione
museo con cartelli esplicativi, video d'epoca, console anni '70, '80 e
'90, che spiegherà l'evolversi del fenomeno videogame dai primi
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

esperimenti di Thomas Toliver
Goldsmith Jr (1946) fino ai più
moderni sistemi tecnologici dei
giorni nostri. Per chi frema dalla
voglia di impugnare il joystick, non
mancheranno postazioni gioco
che permetteranno ai visitatori di
provare alcuni dei classici che hanno fatto la storia del videogioco.
Una sezione speciale, realizzata in
collaborazione con la fondazione
Franco Fossati,sarà dedicata infine
ai vieogame dedicati al disneyano
Topolino.
La mostra, itinerante, è alla sua 5°
tappa, dopo aver già toccato il Lodigiano e il Bresciano. E Brugherio
è stata scelta per una questione “di
cuore”. «In città abita la mia ragaz-

za – spiega Emanuele Cabrini, 29
anni, fondatore del portale
www.gamesearch.it e presidente di
Acom – e un giorno non escludo
di venirci anche io ad abitare». «L'idea del portale www.gamesearch.it
– chiariesce ancora il giovane fondatore – è la messa a disposizione
degli appassionati di un database
con tutta la ricca ma confusa proposta videoludica che si trova in rete».
Per sabato 15 ottobre alle ore 16 è
previsto anche un dibattito nel
quale Cabrini parlerà della storia
dei videogiochi, mettendo in luce
la componente creativa e artistica
che si cela dietro a queste diavolerie
P.R.
elettroniche.

OCCHIATE

SPORT IN FESTA

Tradizionale palio delle oche domenica scorsa al mulino di Occhiate. La manifestazione è arrivata alla 33°
edizione. Foto Raffaele Centonze

Bambini alla scoperta dello sport
sabato scorso presso il centro Cremonesi. Le realtà dello sport locale

hanno presentato le loro iniziative e
hanno proposto prove e gare per
tutti. Foto Roberto Fontana

Giovedì la conclusione con i giochi al parco Increa per le classi prime

L’

inserimento in prima
media è un piccolo trauma per chi arriva dalle
scuole primarie? Niente
paura. Alla scuola Leonardo da
Vinci di Brugherio da tre anni a
questa parte i primi giorni di scuola sono dedicati all’”accoglienza”.
Un progetto multidisciplinare che
accompagna i ragazzi alla scoperta
della scuola, dei nuovi insegnanti e
dei compagni. E la conclusione è
una festa! Si è infatti svolto giovedì
scorso al parco Increa la festa di
accoglienza dei ragazzi di prima
media. Un’iniziativa realizzata in
collaborazione tra insegnanti e genitori.
«Quest’anno siamo alla terza edizione - spiega la professoressa Annalisa Vitali, coordinatrice dell’iniziativa - e abbiamo scelto un tema
ecologico con il titolo “La natura
(è morta)?”. Sono coinvolte le 7
classi prime, con 170 alunni e una

L’attività
artistica
con la prof.
Milena
Sangalli
(foto Fontana)

Sopra
un momento
di gioco al
parco Increa
(foto Fontana)

quindicina di insegnanti».
Nel corso della mattinata al parco
Increa si sono svolte una serie di
gare nelle diverse materie scolastiche e al termine il tabellone ha decretato il podio per (nell’ordine) le
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Il debutto alle medie è una festa
Leonardo, settimana d’accoglienza
7

 FORMAZIONE

Incontri col metodo del counseling
per affrontare la vita quotidiana
Prendono il via una serie di incontri gratuiti di counseling
organizzati dal Comune. Il counseling si occupa di relazione d'aiuto puntando sulle risorse individuali per il superamento di momenti difficili. L'incontro di presentazione del progetto si terrà in Biblioteca sabato 8 ottobre alle
ore 16. Seguiranno altri 6 incontri tematici di lunedì sera
dalle 20.45 alle 22.30: il 17 e 24 ottobre 'Comunicare in famiglia: nuove possibilità', il 7 e 14 novembre 'Emozioni:
conoscerle per viverle meglio' e il 21 e 28 novembre 'Relazioni affettive: non facciamoci del male'. È possibile
partecipare sia all'intero percorso che a singole tematiche. Gli incontri sono gratuiti ma si richiede l’iscrizione.
Cell. 335/6091597; 347/0109185; 333/4952178.

classi 1° C; 1° E e 1° G. «È un bellissimo progetto di accoglienza,
agli insegnati diciamo: non mollate» commenta la presidente del
consiglio d’Istituto Giovanna
P.R.
Borsotti.

LETTERE IN REDAZIONE

Degrado al centro sportivo
e riflettori accesi in pieno giorno
Vorrei segnalarvi la situazione di degrado negli
spazi antistanti la piscina comunale. Tale situazione è visibile percorrendo il vialetto di accesso ai
campi e alla piscina, ma lo è ancor di più se visualizzata dall'alto.
Segnalo inoltre che diverse volte si vedono i riflettori del campo di calcio accesi in pieno giorno. In tempi di risparmio energetico bisognerebbe premunirsi almeno di controllare meglio lo spegnimento
dell'impianto.

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

Enzo Masini

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

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 1° ottobre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 2 ottobre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Lunedì 3 ottobre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Martedì 4 ottobre
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Mercoledì 5 ottobre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Giovedì 6 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Venerdì 7 ottobre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Sabato 8 ottobre
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 9 ottobre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

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.

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

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375
039 884079

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075
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a tutte le caratteristiche
della perfetta telenovela la
crisi della maggioranza di
centrodestra che governa
Brugherio. Ci sono le rivelazioni a
puntate, i colpi di scena, gli abbandoni e (forse) verranno le riappacificazioni e gli “in fondo ci siamo
sempre voluti bene”. Peccato che
l'amministrazione della città non
sia una fiction e il blocco troppo
prolungato dell'attività amministrativa potrebbe avere conseguenze nella gestione dei servizi e
per le casse pubbliche.
Ma andiamo con ordine. Gli ultimi due episodi del braccio di ferro

L’ANNUNCIO

Ribaudo lascia il gruppo Pdl
«Basta figure con la città»
Un addio di cui si parla
da mesi, ma il cui annuncio è arrivato a sorpresa nel bel mezzo del
consiglio comunale. Il
consigliere del Pdl
Massimo Ribaudo ha
annunciato l’abbandono del gruppo consiliare del Popolo della libertà per andare a formare il
gruppo misto. Il tutto continuando ad appoggiare la
maggioranza del sindaco Maurizio Ronchi.
«Meglio soli che male accompagnati» ha dichiarato
il quarantenne consigliere di San Damiano, aggiungendo: «Non intendo più fare figure nei cofronti della città per problemi personali».

Gli azzurri lasciano l’aula durante il consiglio del 23 settembre. Martedì il sindaco costretto a rimandare la delibera sul diritto di superficie. Suspance per il 30 settembre

tra Pdl e Lega sono andati in scena
venerdì 23 e martedì 27 settembre. Ambientazione: il consiglio
comunale. Tutto è cominciato
con una seduta strana: all'ordine
del giorno l'approvazione del Piano scuola (i contenuti li presentiamo nell'articolo in pagina 5). Una
lunga serata nella quale gli esponenti del Pdl hanno cercato di ridurre al minimo il dibattito. Anche la Lega, disciplinata, non ha
messo becco nel Piano scuola targato Pdl. Ma passata la mezzanotte, un po' oltre l'orario previsto, arriva il colpo di scena: il Pdl se ne
va. Abbandona l'aula con la lettura di un comunicato da parte del
capogruppo Giampiero Corno:
«O il sindaco reintegra in Giunta
l’assessore Massimo Ribaudo e
mette in atto il chiarimento politico o il Pdl non partecipa più alle
attività amministrative non urgenti». Crisi ufficialmente aperta.
Il sindaco - sorpreso e preoccupato - ha parlato di «mancanza di rispetto per la cittadinanza» e ha
cercato di richiamare gli alleati, ricordando che si doveva discutere
«una delibera fondamentale per il
bilancio», cioè il “riscatto” dal diritto di superficie al diritto di proprietà per i palazzi di via Marsala
33, 37 e 41, via Magellano 19 e
piazza Colombo 3 e 9. In pratica
l'atto con il quale i proprietari potranno “comprare” dal Comune
la piena proprietà dei loro appartamenti, alimentando così le scar-

se finanze di Villa Fiorita. Un appello naturalmente caduto nel
vuoto, visto che - tra l'altro - la delibera nella sua attuale formulazione non convince per nulla gli
azzurri.
Sono seguiti giorni di febbrili contatti tra i vertici di Pdl e Lega per
cercare una soluzione alle solite
questioni aperte da tempo: il reintegro in Giunta dell'assessore Pirola, il “licenziamento” del direttore generale Claudio Sarimari, le
scelte riguardanti l'urbanistica con
i punti di attrito tra due partiti e all'interno dello stesso Pdl.
Tuttavia martedì è arrivata la seconda puntata. Il consiglio comunale si è riunito di nuovo e - sorpresa! - i consiglieri del Pdl si sono
ripresentati ai loro posti. Senza
nessuna spiegazione sul cambio
di rotta né da parte del sindaco né
dagli azzurri. Ma sono bastati pochi minuti per capire che la presenza del Pdl era legata ad una
semplice ragione: non c'era nulla
da deliberare. Insomma, consiglio
convocato (e pagato) a vuoto. Il
sindaco ha infatti annunciato il ritiro della delibera sul diritto di superficie, spiegando che erano necessarie «degli approfondimenti
per evitare problemi» e ha assicurato che se ne discuterà nel consiglio di venerdì 30 ottobre.
Ne è seguita una decisa levata di
scudi da parte dell'opposizione di
centrosinistra. La capogruppo Pd
Patrizia Gioacchini ha infatti chie-

verità - ha aggiunto - è che non
avete ancora raggiunto un accordo e non sapete cosa dire». A quel
punto Chirico ha invitato i consiglieri di minoranza ad abbandonare l'aula. Seduta finita, tutti a casa. O meglio, ciascuno nelle proprie sedi di partito a discutere le
strategie future.
L’italia dei valori, con un comunicato, ha bollato l’episodio come
«l’uso e l’abuso che questa maggioranza attua nei confronti delle
istituzioni che non possono essere ancora lasciate in mano a chi
sto che sulla delibera ritirata e il ritorno del Pdl in aula si aprisse il dibattito. Ma il presidente del consiglio comunale Elia Masi (Pdl) ha
negato il confronto, spiegando
che il regolamento non prevede
dibattito su una delibera ritirata,
né che sono previste comunicazioni del sindaco in una seduta
che si riunisce in seconda convocazione. Anzi, Masi ha aggiunto
che Ronchi avrebbe voluto intervenire in apertura, ma gli era stato
negato di prendere la parola. Posizione che ha mandato su tutte le
furie l'ex candidato sindaco del
centrosinistra Angelo Chirico, il
quale ha tuonato contro la maggioranza «che nega il diritto ai
consiglieri di parlare». Duro anche il segretario del Pd Marco
Troiano: «Non è possibile fare
finta di niente dopo il vostro comunicato di venerdì» ha detto. «La

mostra evidentemente di praticare la misera politica delle spartizioni ai danni dei cittadini».
La terza puntata è fissata per venerdì 30 settembre. Ma la suspance (da perfetta telenovela) è
d'obbligo. Fino a giovedì (quando Noi Brugherio è stato stampato) non sembrava raggiunto
nessun accordo per porre fine alla crisi di maggioranza. E a rigore, visto l'annuncio del Pdl del 23
settembre, i seguaci di Berlusconi non dovrebbero più votare
nulla.

Tuttavia il segretario pdl Agostino
Lomartire ha assicurato la presenza degli azzurri, poiché all'ordine
del giorno vi è la presentazione
degli esiti della Commissione d'inchiesta istituita per fare luce su
presunte irregolarità procedurali
nella convenzione per nuove abitazioni a Baraggia, firmata tra il
Comune, le cooperative Brugherio 82 e XXV Aprile e un'immobiliare privata. Per quanto sibillino,
Lomartire ha spiegato di «avere il
sentore» di un certo nervosismo
da parte del Pd proprio in vista de-

9

gli esiti della commissione. Lo
stesso Lomartire ha annunciato
che novità, nel confronto con la
Lega, non si avranno prima della
prossima settimana.
Sembra improbabile la caduta
della Giunta. Altrettanto difficile
il reintegro di Pirola. L'ipotesi più
gettonata è l'assegnazione dell'incarico ad altro esponente Pdl (o
forse a un tecnico), forse accompagnata anche da una redistribuzione delle deleghe agli altri assessori. Fino alla prossima crisi.
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Ultimatum Pdl a Ronchi: chiarimento o crisi
8

Paolo Rappellino

L’ESPONENTE PD

Chirico: «Senza accordo tra chi governa la città si ferma»
Angelo Chirico, consigliere del Pd nella fila dell’opposizione, martedì scorso in consiglio comunale. Martedì siete stati molto duri nei confronti della condotta della maggioranza in Consiglio. Cosa non è andato?
Facciamo un passo indietro.
Venerdì 23 il consiglio comunale si è interrotto,
quando il PDL ha fatto mancare il numero legale, lanciando un chiaro ultimatum al sindaco: o
Massimo Pirola rientra in Giunta, oppure il Pdl
ferma i lavori di Giunta e Consiglio. Il sindaco ha manifestato
molta sorpresa per questo ultimatum, chiedendo almeno il
voto su una delibera molto importante per mettere in sicurezza il bilancio del Comune, soffocato dal patto di stabilità e dai
tagli del Governo Berlusconi.
Dato che martedì il Pdl si è ripresentato in aula, ci aspettavamo che sindaco e Pdl ci comunicassero quali accordi hanno
concluso. Invece niente: zero parole! E la delibera, che doveva
essere urgentissima, addirittura rinviata! Ci hanno convocato
per discutere solo di tre interpellanze!
Non si può andare avanti così: il Consiglio comunale rappresenta l’intera città, è il luogo dove pubblicamente si devono discutere le questioni di Brugherio. Siamo stufi di dover leggere
solo sui giornali dei disastri di questa maggioranza. Si assu-

mano pubblicamente, davanti a tutti i cittadini,
le loro responsabilità.
Più di un suo collega di centrosinistra si dice
molto preoccupato per il futuro di Brugherio.
Non è un po' esagerato dire che si rischia la paralisi?
Esagerati noi? Tutt’altro! Il patto di stabilità, i
tagli del Governo, la mancata approvazione del
Piano di governo del territorio (Pgt), i buchi di
bilancio da sanare, non sono questioni da “addetti ai lavori”,
che non coinvolgono la città. Riguardano ogni singolo abitante
di Brugherio.
Perché se si devono tagliare le spese correnti, vuol dire che il
Comune non darà più alcuni servizi, che altri dovremo pagarli
di più. Se non si approva il Pgt vuol dire che la città cresce in
maniera disordinata, senza servizi e senza un disegno complessivo. Se non rispettiamo il patto di stabilità, il Governo ci
taglierà ulteriori soldi, che dovremo recuperare mettendo le
mani nelle tasche dei brugheresi. O, di nuovo, tagliando servizi essenziali.
Se non c’è accordo tra Lega e Pdl, tra le forze che governano
Brugherio, la città si ferma. I problemi sono gravi. Non ci interessa speculare sulle loro divisioni, non stiamo gridando “al

lupo al lupo”. Stiamo dicendo che siamo seriamente preoccupati per il futuro di Brugherio. Visto che la maggioranza non si
preoccupa di questo, presi come sono dalle loro liti e dalle lotte interne tra le diverse anime, tocca a noi della minoranza
farci carico dei problemi di Brugherio.
Non mancano voci dal Pdl di chi sostiene che nel centrosinistra alberghi un certo nervosismo per l'imminente arrivo dei
risultati dalla commissione consiliare d'inchiesta su presunte irregolarità urbanistiche nelle costruzioni di Baraggia, in
cui sono impegnate due cooperative edilizie e un privato.
Questa domanda mi sorprende molto. La commissione di inchiesta era vincolata dal segreto, nessun commissario doveva parlare di ciò che sta facendo.
Il rappresentante del Pd e quello della Lista Chirico non ci
hanno detto nulla finora, sono persone serie, che hanno svolto con grande dignità e competenza il loro lavoro. Dalla sua
domanda devo forse dedurre che altri commissari non hanno
rispettato il vincolo del segreto?
Comunque di questo tema si parlerà venerdì sera in consiglio
comunale. Prima di venerdì, quindi, non so cosa rispondere
sulla questione di Baraggia. E comunque, lo ribadisco: non
siamo nervosi. Siamo preoccupati per Brugherio. E per l’incapacità di Pdl e Lega di pensare agli interessi della città. P.R.
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CON PROFESSIONISTI
DEL SETTORE

Giardino esterno

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it
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GRUPPI DI CARITA’, UN ANNO
ALL’INSEGNA DELLA SPIRITUALITA’
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PRIMA RIUNIONE PER I GRUPPI CHE OPERANO IN QUESTO SETTORE: MOLTE LE INIZIATIVE PREVISTE
MA ANCHE UN MOMENTO DI RITROVO E DI «SENSO» IL PROSSIMO 27 OTTOBRE A SAN PAOLO

P

rende il via il nuovo anno pastorale anche per
i gruppi operanti in carità all’interno della comunità
pastorale. Quest’anno all’insegna della spiritualità e della condivisione fraterna.
Il 22 settembre le associazioni
operanti su Brugherio si sono incontrate per una riunione di verifica e di lancio del nuovo anno
pastorale.
Quali sono i gruppi operanti in
carità? Alcuni sono particolari,
nati all’interno della storia di ogni
singola comunità parrocchiale;
altri sono parte della pastorale
caritativa tradizionale di ogni singola parrocchia; ed infine altri
ancora sono presenze che riprendono l’esperienza, gloriosa e vivace, di volontariato, cristiano e
non, del popolo italiano.
« Quando moriremo, nessuno ci

verrà a chiedere quanto siamo
stati credenti, ma credibili». Così
scrisse nei suoi appunti il servo
di Dio Rosario Livatino, magistrato, ucciso dalla mafia nel
1990.
La credibilità della nostra fede è
data dalla nostra capacità di amare, perché amati da Colui che è
l’Amore. La carità è la manifestazione di questa credibilità.
La credibilità della nostra fede è
quella che ci innalzerà alle vette
della santità e che sarà capace di
raccontare e lasciare in eredità il
dono ricevuto.
Alla riunione di giovedì 22 settembre ci siamo detti molte cose.
Abbiamo cercato di capire come
lavoreremo quest’anno. Stiamo
sperando che la nostra attività
caritativa sia sempre più condivisa ed impariamo sempre più a
cooperare per arrivare a proget-

tare insieme la Carità sull’intero
territorio della comunità pastorale.
Abbiamo auspicato alla possibilità di vivere un momento di preghiera insieme (adorazione eucaristica) per rinsaldare la nostra
carità nella preghiera e per portare davanti Colui che tutto può il
nostro progettare e l’umanità
che incontriamo nel nostro servire in carità.
Il primo appuntamento a tal proposito sarà giovedì 27 ottobre
presso la parrocchia di San Paolo, alle ore 21.
Oltre ciò, abbiamo auspicato la
presenza dei molti che operano
in carità sul territorio, alla partecipazione della riunione mensile
(4° lunedì) presso la Casa di Marta e Maria di via Oberdan.
Ci siamo anche organizzati per
animare la Giornata diocesana-

della Carità di domenica 6 novembre (festa di Cristo Re, secondo il rito ambrosiano).
Sarà un momento propizio per
raccontarci a tutta la Comunità
pastorale. In ogni parrocchia alla
Messa principale della mattina
sarà infatti allestito un banchetto
con la presenza di alcuni volontari delle diverse associazioni
della Caritas comunitaria.
Sempre per quella giornata sarà
disponibile un volantino unico
in cui saranno descritte le attività
dei singoli gruppi e dei recapiti
per chi volesse contattare le singole associazioni.
Infine alla riunione abbiamo già
lanciato l’iniziativa di carità
d’Avvento 2011, in attesa delle
direttive diocesane. Ci sentiremo
e vedremo a tal proposito prima
dell’inizio dell’Avvento.
don Marco Grenci

CHI SONO
Ecco le sigle delle associazioni operanti nella carità a
Brugherio:
Avo Brugherio, Amici dal
Mondo, Banco di Solidarietà, Brugherio Oltremare
& boa, Centro d’ascolto,
Caritativa Bosco in città,
Corte Solidale S. Damiano,
Gruppo Carcere Aperto,
Gruppo Sos Compiti
Sant’Albino, Gruppo Sos
Compiti Brugherio,
Gruppo Missionario San
Carlo, Unitalsi Brugherio,
Unitalsi Sant’Albino, San
Vincenzo c\o Caritas, San
Vincenzo S.A.S.D., Gruppo CAV, AVSI c\o SAN
PAOLO e ASVAP.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Con le parabole Gesù provoca i capi del
popolo a comprendere che è giunto il
momento dei frutti: Dio chiede conto della
sua vigna. Dopo aver rifiutato i profeti,
hanno ancora un’occasione per accogliere
il Figlio. Contro la speranza del padre
(“Avranno rispetto per mio figlio!”) i
vignaioli decidono di uccidere l’erede per
impadronirsi della vigna. Siamo alle
radici del mistero di Dio e dell’uomo, tra

la sua volontà di donarci ogni cosa e il
nostro istinto a fare del dono una preda.
La morte del Figlio, fatta vedere come un
crimine premeditato, darà la svolta alla
storia.
Il giudizio è chiesto a chi ascolta; Gesù
semplicemente lo esplicita. Il regno di Dio
non viene tolto al popolo d’Israele, ma ai
sommi sacerdoti e ai farisei (“capirono che
parlava di loro”), e sarà dato “a un
popolo che ne produca i frutti”, il nuovo

Israele nato nella Pasqua del Crocifisso
risorto, il figlio prediletto, il frutto più
bello, principio di tutti quelli che
verranno. La profezia sul destino dei
vignaioli omicidi, con cui si chiude la
parabola, si compì esattamente
trentacinque anni dopo, quando Tito
distrusse la vigna.
Il figlio amato è il figlio mite e inerme,
inviato non per suscitare sentimenti di
paura, ma di pentimento del cuore. La

sua espulsione dalla vigna e la sua
uccisione sono il richiamo alla
crocifissione e morte di Gesù fuori dalle
mura di Gerusalemme. Nella pietra
scartata divenuta angolare c’è il segno di
grazia della risurrezione di Gesù e della
nascita di un nuovo popolo. La testata
d’angolo è la pietra più solida di un
edificio; è quella che tiene in piedi insieme
due muri. È Gesù che tiene insieme i due
popoli.

Angelo Sceppacerca

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

siamo aperti
anche
la domenica

RISTORANTE

ORIANI MARIA
Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni
per la Festa di Brugherio
via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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CATECHESI, PARTONO I CORSI
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
12

LE ISCRIZIONI SONO INIZIATE NELLE SCORSE SETTIMANE IN TUTTA LA COMUNITA’
ECCO I PROGRAMMI E LE PROPOSTE PER BAMBINI E RAGAZZI
SAN BARTOLOMEO
La catechesi a San Bartolomeo si svolge secondo due percorsi: quello tradizionale e quello catecumenale.
Percorso tradizionale. In oratorio San Giuseppe.
Una volta alla settimana
II Anno (IV elementare) verso la Prima Comunione Giovedì dalle 17 alle 18
III Anno (V elementare) verso la Cresima 1 Mercoledì dalle 17 alle 18
IV Anno (I media) verso la Cresima 2 Martedì dalle 17 alle 18
Gli incontri con i genitori si svolgono tutti all’oratorio di Maria Bambina alle 21
1° anno: 4 ottobre
2° anno: 6 ottobre; 3 novembre; 19 febbraio
3° anno: 5 ottobre; 12 gennaio
4° anno: 7 ottobre; 9 novembre; 11 febbraio; 9 maggio
Percorso ad ispirazione catecumenale: in oratorio San Giuseppe.
Ogni quindici giorni
Tempo del discepolato I: verso la consegna del Credo
Sabato dalle 10 alle 12
Tempo del discepolato II: verso la consegna della Legge dell’Amore
Sabato dalle 10 alle 12
Tempo del discepolato III verso i Sacramenti
Sabato dalle 10 alle 12
In oratorio Maria Bambina
un volta al mese
Accoglienza e prima evangelizzazione: verso l’Ammissione al cammino
Sabato dalle 15,30 alle 17,30
1 e 2 ottobre si raccolgono ancora le iscrizioni a San Bartolomeo. Alla prima
iscrizione sono riservate le giornate dell’8 e 9 ottobre.

SAN CARLO
La data d’inizio del catechismo a San Carlo è prevista per il 15 ottobre.
Ci si trova due sabato al mese, la mattina, dalla 10 alle 12 o il pomeriggio dalle
14,30 alle 16,30 (scelgono i genitori) in oratorio, per tutti.
Dopo la scorsa settimana, le iscrizioni si raccolgono anche l’1 e 2 ottobre.
Gli incontri con i genitori per la presentazione dei percorsi sono
collocati nei seguenti giorni alle ore 21 in Chiesa:
per chi inizia (3° el.): 10 ottobre
II anno (4° el.): 12 ottobre
III e IV anno (5° el. e 1° media): 14 ottobre.

SANT’ALBINO E SAN DAMIANO
Il catechismo si svolge per tutti la domenica dalle 10,30 alle 11,30 in Oratorio. In via Giovanni Dalle Bande Nere 7 (prima la Messa delle 9,30 a cui sono invitati a partecipare i
bambini).
Il gesto del rinnovo dell’iscrizione avverrà invece presso
l’Oratorio sabato 1 ottobre dalle 15 alle 17 e domenica 2 ottobre dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Le prime date di incontro con i genitori
(si svolgono tutti presso il salone della scuola materna alle 21)
Secondo anno: 18 ottobre, 24 novembre, 10 gennaio 2012
Terzo anno: 13 ottobre, 2 febbraio
Quarto anno: 11 ottobre, 1° dicembre, 9 febbraio 2012, 27
aprile 2012.
Le iscrizioni si raccolgono l’1 e 2 ottobre

SAN PAOLO
Il catechismo inizierà lunedì 10 ottobre 2011
I giorni dedicati a questa attività sono:
lunedì per la IV e V elementare
martedì per I – II e III media
giovedì per la III elementare
I locali della parrocchia apriranno alle 16,30 mentre il catechismo si svolgerà dalle ore 17 alle ore 18
I genitori di tutte le classi di catechismo dalla III elementare alla III media si incontreranno con don Luigi Giussani,
vicario parrocchiale a San Paolo, giovedì 6 ottobre 2011 alle ore 21 nel salone Benedetto XVI per un incontro di conoscenza.
Le iscrizioni sono state raccolte il 25 settembre durante la
festa del 40esimo della parrocchia.

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce
RIPETIZIONI
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015

SCUOLE INFANZIA

Primo ottobre
Festa dell’amicizia
Una “Festa dell’amicizia”che
coinvolgerà bambini e genitori
delle scuole dell’infanzia
paritarie Maria Ausiliatrice e San
Luigi, che si terrà sabato 1
ottobre presso il centro sportivo
Paolo VI di via Manin 73 a
Brugherio. Lo scopo
dell’iniziativa è quello di offrire
alle famiglie un momento
piacevole e divertente, per
allargare il cerchio di
conoscenze e di amicizia: la
comunità scolastica e le famiglie
insieme per far festa, per
crescere e per educare.
Sarà anche un’occasione
importante perché si darà il via
all’anno scolastico vero e proprio
con un momento di preghiera
guidato dal parroco della
comunità pastorale don Vittorino
Zoia. Il ritrovo è alle 9,30, per le
famiglie della scuola Maria
Ausiliatrice, presso la scuola
dell’infanzia; mentre per le
famiglie della scuola San Luigi
presso iil parcheggio davanti alla
piscina di Brugherio in via S.
Antonio. Intorno alle ore 10, a
piedi, verrà raggiunto il palazzetto
dello sport parrocchiale Cgb in
via Manin. Alle ore 10,40 saluto e
lancio dei palloncini; alle 11,15
preghiera per le famiglie e di
seguito, verso le 11,30, un
momento di animazione con
canti e balli organizzato dalle
scuole con i bimbi di 4 e 5 anni,
che saranno i veri attori della
manifestazione. Infine, alle ore
12, la conclusione della festa.
Anna Lisa Fumagalli

[comunità pastorale]
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LE ABILITA’ DIVERSE IN ECUADOR
VIVONO GRAZIE A SUOR MARIANGELA
REPORTAGE DALL’ECUADOR, DOVE, NELL’ISTITUTO “NUEVOS PASOS - DON CARLO GNOCCHI”
VENGONO CURATE LE PERSONE CON RITARDO MENTALE, VISIVO, AUDITIVO E DELL’APPRENDIMENTO

D

urante il mio soggiorno
in Ecuador ho avuto il
piacere di incontrare
suor Mariangela Sardi. Come
volontario di Brugherio
Oltremare è stato per me un
doppio piacere poter vedere la
felicità di suor Mariangela nel
raccontare la “sua” missione, le
difficoltà ma soprattutto le gioie
nell’attività di ogni giorno e
sapere che nel loro piccolo tanti
volontari brugheresi stanno
collaborando con la loro
quotidiana attività per aiutare un
po’ i bambini e i giovani a San
Lorenzo.
All’avanguardia dal 2001
L’Istituto di Educazione
Speciale gratuito «Nuevos pasos
- Don Carlo Gnocchi» fu creato
a nel Cantone di San Lorenzo
nel 2001, con una
collaborazione tra l’impegno
missionario delle Suore
Comboniane e la grande
esperienza della Fondazione
Don Gnocchi, con la finalità di
prendersi cura dei bambini e dei
giovani con disabilità nelle
differenti aree del ritardo
mentale, visivo, uditivo,
dell’apprendimento. Questo
Istituto attualmente ha una
struttura di alta efficienza e
professionalità per soddisfare le
necessità della popolazione nelle
aree dell’educazione speciale,
riabilitazione, medicina e lavoro
sociale. L’Istituto ha ottenuto
nel 2008 il riconoscimento legale
del Governo Ecuadoriano come
Istituto di Educazione Speciale a
carattere pubblico/privato. Tale
riconoscimento implica, da un
lato, l’obbligo di realizzare i

Nelle immagini l’attività del centro “Nuevos Pasos” in Ecuador dove opera suor Mariangela Sardi

programmi educativi
concordati con il Ministero
dell’Educazione, e per l’altro,
l’accesso a fondi per il
pagamento dei dipendenti
docenti e sanitari.
L’obiettivo è quello di formare
persone con capacità speciali
che partecipino attivamente
nella società.

Mantenere
la qualità del servizio
Appare chiaro che una struttura
così importante, e che fornisce
servizi unici nella zona, necessiti di
grandi risorse, sia umane che
economiche. Le prime le ho
incontrate di persona, negli
insegnanti, nella rettora della
scuola, nel personale medico, tutti

CHI E’
Suor Mariangela Sardi porta in cuore la sua comunita'
parrocchiale di origine. Brugherio dove é nata la sua
vocazione missionaria. Ha vissuto i suoi primi dieci
anni di Missione in Eritrea, Africa. Dopo essere stata
per 10 anni nel noviziato comboniano di Erba (Como),
incaricata della formazione delle giovani aspiranti
alla vita consacrata e missionaria, è stata eletta
Superiora Generale dal Capitolo del 1992 , per 6 anni
avendo cosí la possibilitá di visitare le Missioni in Africa,
Medio Oriente e America. Dal 1999 si trova nella

Missione di S. Lorenzo (Ecuador ) tra una popolazione
afrodiscendente che vive sulle coste dell'Oceano
Pacifico. San Lorenzo si trova a nord dell’Ecuador, al
confine con la Colombia. Si tratta di una zona
abbastanza povera rispetto al resto del Paese. La
situazione è molto difficile anche a causa di una
criminalità molto alta, soprattutto per il fatto di essere
terra di confine. In generale come per un po’ per tutte
le zone più povere dell’Ecuador i problemi sono i redditi
molto bassi per gran parte della popolazione .

afroamericani, a testimonianza di
un modo bello di fare missione e
di costruire le cose assieme. Anche
i volontari italiani mi hanno dato
una bella testimonianza di
passione e coraggio nel scegliere di
dedicare una parte della loro vita
per le persone di San Lorenzo. Le
risorse economiche sono invece il
tema più delicato. Lo Stato è
abbastanza presente, ma
ovviamente non riesce a coprire o
a garantire maggiori risorse vitali
per mantenere un alto livello di
qualità in questo centro. Suor
Mariangela tramite me ha voluto
ringraziare di cuore l’aiuto di
Brugherio Oltremare che ogni
anno invia la sua offerta utile e
direi proprio indispensabile. Io
sono testimone, anche se non ce
n’era proprio bisogno, che ogni
singolo dollaro ricevuto va nel
dare un aiuto ai bambini che ho
conosciuto.

«Non dimentichiamoli»
Personalmente mi faccio
portavoce di un appello per non
dimenticare questi paesi lontani e
soprattutto i nostri brugheresi
che stanno Oltremare. Nel caso
di suor Mariangela lo si può fare
chiedendo informazioni alla
Fondazione Don Gnocchi, o alle
Suore Missionarie Comboniane.
Anche perché le necessità sono
sempre in crescita. Da un recente
censimento sanitario si è
evidenziato che il 18% della
popolazione di San Lorenzo e
delle zone vicine soffre di forme
di discapacità o di ritardo
mentale. Questo dato se lo si
pensa in una popolazione e in un
territorio povero si capisce
quanto siano numerose le
persone che ogni giorno
chiedono aiuto al centro
“Nuevos Pasos”.
Gli operatori incontrati, i visi dei
bambini che ti salutano sempre
contenti, la gratitudine negli
occhi delle famiglie e soprattutto
la forza e la passione di Suor
Mariangela (che per la cronaca di
candeline ne ha spente 78) mi
hanno riempito il cuore. Vorrei
concludere con due frasi scritte
dai ragazzi di “Nuevos pasos”
che sono, a mio avviso, la giusta
“foto” di questo incontro; una è
del beato Don Carlo Gnocchi
che disse “a favore della vita
sempre” e l’altra proprio dei
ragazzi e dice “no mires mi
defectos, mira mis habilidades”
(non guardare ai miei difetti,
guarda le mie capacità). Ogni
giorno, a San Lorenzo e in tanti
posti del mondo, la missione
continua.

Giancarlo Ottaviani

SAN BARTOLOMEO

Messa coi preti
di Brugherio

E’ un appuntamento tradizionale
e sentito quello della Messa coi
preti di Brugherio. Si terrà lunedì
alle 18 in San Bartolomeo.
Alla celebrazione sono invitati a
prendere parte i sacerdoti che
sono nati in città e quelli che qui
hanno esercitato il proprio ministero.

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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A metà ottobre debutta la stagione al San Giuseppe per i più piccini

T

orna a metà ottobre l'appuntamento con "Il teatro
delle famiglie", rassegna
di spettacoli dedicati all'infanzia giunto quest'anno alla
20esima edizione. Per cinque
domeniche, più il martedì di Carnevale, il San Giuseppe si trasforma, mettendo in scena storie
pensate per i più piccoli e per tutti coloro che desiderano tornare
bambini per un pomeriggio.
Si parte il 16 ottobre con "Cappuccetto Rosso", originale adattamento teatrale della famosa
fiaba di Perrault, nel quale i due
attori sul palco si scambiano
continuamente i ruoli. Si prosegue il 6 novembre con "I musicanti di Brema", tratto dal racconto dei fratelli Grimm, in cui i
quattro animali protagonisti affrontano il viaggio della loro vita
accompagnati da musiche originali. L'11 dicembre sarà poi la
volta de "La coperta di Natale",
spettacolo in cui un ruolo centrale è quello ricoperto dalle parole, che formino dei canti natalizi o delle strambe filastrocche
recitate al contrario. Il 15 gennaio arrivano i burattini de "Il tesoro dei pirati", che porteranno
sul palco i viaggi e le avventure
che i due protagonisti della storia
dovranno affrontare nel tentativo di scovare un prezioso tesoro.
Il 29 gennaio andrà in scena "Il
gatto con gli stivali", fiaba classica che affronta il tema della sco-

con frittelle in piazza Roma e la
partecipazione del corpo musicale di S. Albino e S. Damiano.
È possibile acquistare l’abbonamento a tutti gli spettacoli dal 24
settembre al 15 ottobre presso la
libreria Parole Nuove, centro
commerciale Kennedy: bambini
e ragazzi 20 euro, adulti 25 euro.
Ingresso ai singoli spettacoli:
bambini 4 euro, adulti 6 euro.

1 ottobre 11

[cultura]

Sei spettacoli per le famiglie
E a Carnevale il teatro va in piazza
15

Alessandra Ocarni

 CINECIRCOLO BRESSON

Una commedia sull’immigrazione
apre la nuova stagione
del cinecircolo

LA STAGIONE 2011/2012
Domenica 16 ottobre 2011
Cappuccetto rosso
La Baracca – Testoni ragazzi

Domenica 29 gennaio
Il gatto con gli stivali
La Piccionaia – I Carrara

Domenica 6 novembre
I musicanti di Brema
Teatrino dell’Erba Matta

Domenica 15 gennaio 2012
Il tesoro dei Pirati
Teatro Pirata

Domenica 11 dicembre
La coperta di Natale
Fondazione Aida

Martedì 21 febbraio
Candidodark Circus
I Mapo

perta della propria identità, con
atmosfere in bilico fra comicità e
poesia. Ultimo appuntamento il
21 febbraio, in concomitanza
con i festeggiamenti di Carneva-

I NOSTRI RICORDI

le: il San Giuseppe ospiterà
"Candidodark Circus", uno
spettacolo che unisce la tradizione del teatro e l'originalità del circo, fino ad arrivare al gran finale

RICORDO

In marcia per don Maino
Sabato 1 ottobre l’oratorio di Cascina Elisa di Samarate in provincia di Varese organizza una marcia per ricordare don Gianmario Maino, ad un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 28 settembre
2010. Durante la marcia, che partirà alle 13,30 da
Brugherio, i ragazzi porteranno una fiaccola fino
alla chiesa fatta crescere da don Gianmario. All’arrivo, alle 19,30, verrà celebrata la messa in ricordo e alla presenza delle autorità cittadine la
piazza antistante alla chiesa verrà dedicata al sacerdote brugherese.

Nella Parigi degli anni
‘60, Jean-Louis Joubert conduce una vita
piatta e monotona con
la moglie Suzanne.
Quando però la vecchia governante si licenzia e viene sostituita da Maria, giovane
immigrata spagnola
appena arrivata in
Francia, l’uomo scopre il variopinto e caotico mondo del gruppo
di donne iberiche che abita all’ultimo piano del suo palazzo.
5 e 7 ottobre ore 21; 6 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa.

 INCONTRI

Una serata dedicata alla poesia
Giusy Caligari al Lucignolo Café
La poetessa e scrittrice Giusy Caligari sarà presente
giovedì 6 ottobre alle ore 21 al Lucignolo Café di piazza
Togliatti 11.
Nel corso della serata presenterà le sue poesie, pubblicate nelle raccolte “IO” e “@At the rate of”, i suoi
racconti e il suo primo romanzo.
«La sua poesia - si legge nella presentazione dell’incontro a cura dell’Angolo del lettore Augusto Daolio rivela la serena malinconia della memoria e la
profondità del pensiero, con semplicità e verità, in
un’ininterrotta ricerca, confessata con misura e interiormente sofferta e accettata».
Accompagnamento musicale di Antonio Gentile al
pianoforte.

