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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Amerai
il Signore

S

fiducia ritirata. Il direttore generale del Comune Claudio Sarimari ha presentato le dimissioni e il Pdl ha ritirato in consiglio comunale la mozione che avrebbe
potuto mandare a casa l’amministrazione di centrodestra. Gli azzurri però
hanno preteso un atto della giunta con
la revoca dall’incarico. Secondo il centrosinistra Ronchi ha dovuto cedere al
Pdl, mentre il sindaco ha assicurato di
non essere stato ricattato e ha aggiunto: «L’amministrazione non si è mai
fermata. Ora avanti con il mandato ricevuto dagli elettori per cambiare Brugherio. Non avremmo potuto riconsegnare la città alla sinistra che per 20 anni non ha fatto niente». La crisi però
non sembra superata: la prossima prova è la nomina del nuovo assessore ai
Lavori pubblici. Intanto il consigliere
Ambrogio Biraghi lascia in polemica la
maggioranza.

pagine 10-11

di Angelo Sceppacerca

L

e dispute di Gesù con
sommi sacerdoti, anziani del popolo, farisei e sadducei, preludono alla
sua cattura. Gerusalemme è in
agitazione, divisa tra la folla
sbalordita per la dottrina di
questo profeta e i suoi oppositori
che preparano la congiura. La
disarmante chiarezza di Gesù
intimorisce mentre si percepisce
l’ostilità di quella città sulla cui
durezza Gesù stesso piangerà.
conttinua a pagiina 13
«Maestro, qual è il più grande
comandamento della legge?».
Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande
e il primo dei comandamenti».
dal Vangelo secondo Matteo
Letture:
Libro dell’Esodo 22,20-26.
Salmi 18(17),2-3a.3bc-4.47.51a-51b.
Prima lettera di san Paolo apostolo
ai Tessalonicesi 1,5c-10.
Dal Vangelo secondo Matteo 22,34-40.

Debutta il Consiglio pastorale unitario
In quattromila al voto hanno eletto
i rappresentanti delle 4 parrocchie
a pagina 3

Scuola superiore
Al via a dicembre
(con qualche dubbio)
a pagina 8

A Santiago
Grandi esperienze
dei “camminatori”

a pagina 13

[cronaca]

Un albero d’ulivo ricorda Angelica
Cerimonia alla scuola De Filippo
2

L’albero è dedicato all’alunna scomparsa in un incidente stradale

D’

ora in avanti un albero
d’ulivo piantato nel
giardino della sua
scuola, proprio nei
pressi dell’ingresso, ricorderà Angelica Chiodi, la studentessa della
media De Filippo scomparsa tragicamente a 13 anni lo scorso giugno in un incidente stradale nel
quale ha perso la vita anche il fratello diciottenne Emanuele.
La cerimonia dedicata alla memoria si è tenuta mercoledì mattina. Tutti gli alunni della De Filippo si sono radunati all’aperto per
rendere omaggio alla compagna.
Era presente anche la mamma di
Angelica ed Emanuele. Sono stati
invitati inoltre i collaboratori sco-

 RITROVO

Per la 9° volta ritrovo dei Baraggini
con grande pranzo da Oriani
È oramai arrivato alla 9° edizione il ritrovo dei baraggini, cioè di coloro che sono nati, cresciuti o risiedono
nella zona di Baraggia.
L’appuntamento si tiene come sempre presso il ristorante Oriani in via San Francesco d’Assisi, 9 dove è
in programma un «pranzo con i fiocchi».
Il raduno è fissato per il 20 novembre.
Prenotazione obbligatoria presso il ristorante con
acconto (tel. 039/870712).

 RETTIFICA
Sul numero 33 dell’8ottobre 2011 del giornale, per
una svista di battitura, la consigliera comunale del Pd
Alessandra Coduti è stata indicata erroneamente come consigliera del Pdl..
Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori.

A sinistra
Angelica
Chiodi.
Accanto
la cerimonia
in memoria

lastici e tutti i genitori dei ragazzi
della scuola. È stata una cerimonia volutamente semplice ed essenziale, «senza troppe parole
inutili». Dopo una breve introduzione della professoressa Giulia
Angarano, è stato letto il sonetto

foto Roberto Fontana
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22 di Shakespeare che recita «...
Fino a che la mente e il cuore
avranno da natura la facoltà di esi-

stere, finché al labile oblio non
daran la lor parte di te, il tuo ricordo non potrà cancellarsi...».

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Permesso temporaneo per le gestanti straniere
Si chiama “progetto Cicogna” ed è una iniziativa rivolta alle future
mamme immigrate in Italia prive di permesso di soggiorno che potranno così ottenere un lasciapassare temporaneo per le cure mediche. Pertanto tutte le donne straniere in gravidanza che si trovano
in Italia prive di regolare permesso di soggiorno, hanno diritto a richiedere e ottenere un permesso temporaneo per cure mediche
per sé e per il proprio coniuge convivente. Proprio in quest’ottica, la
Questura di Milano e le Asl Milano, Asl Milano 1, Asl Milano 2 e Asl
Monza Brianza, coordinate dalla Direzione Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, hanno
unito le proprie risorse e sviluppato tale progetto che è partito il 18
luglio 2011, per offrire una modalità semplificata per la richiesta del
permesso di soggiorno. Tramite i consultori familiari delle Asl di Mi-

lano e Monza e Brianza sarà possibile chiedere e ottenere un appuntamento che consentirà di essere ricevuti presso gli uffici della Questura di Milano - Ufficio Immigrazione (Milano, Via Montebello nr.26)
per il tempo strettamente necessario al rilascio del titolo di soggiorno valido solo sul territorio nazionale e che scadrà sei mesi dopo la
data del parto. Con tale permesso temporaneo di soggiorno, l'interessata, potrà richiedere successivamente la tessera sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale presso il Distretto Sanitario Asl della
zona in cui abita, avendo così diritto gratuitamente alle cure e agli
esami medici previsti dalla normativa secondo il periodo di gravidanza. Per informazioni è possibile contattare il Consultorio di Brugherio in viale Lombardia 270 - tel. 039 2384404.

Anna Lisa Fumagalli

Dalla Provincia arrivano rassicurazioni, ma si teme un altro slittamento

A

ssomiglia sempre di più alla fabbrica del Duomo. Un
cantiere “infinito”. O per
meglio dire, praticamente
mai iniziato.
Stiamo parlando della costruzione
della nuova scuola superiore di
Brugherio, che dovrebbe sorgere
nell’area all’incrocio tra le vie Aldo
Moro e Rodari. Secondo l’ultimo
aggiornamento, il vero e proprio
cantiere dovrebbe prendere il via a
dicembre, ma nelle scorse settimane dall’area recintata sono state
portate vie le (poche) attrezzature,
tra le quali una gru e il container per
le maestranze. Uno “sgombero”
che ha allarmato più di un cittadino, facendo temere l’annullamento dell’opera.
Della vicenda si è occupato anche
il consigliere comunale dell’Udc
Raffaele Corbetta, che lunedì scorso ne ha parlato con l’assessore
provinciale all’Edilizia scolastica
Fabio Meroni (Lega Nord), presente tra il pubblico del consiglio
comunale per la sfiducia al sindaco
Ronchi (che è suo cognato). Corbetta ha poi spiegato che l’assessore provinciale ha confermato la data di dicembre per l’avvio dei lavori
e ha chiarito che le attrezzature, rimaste da tempo inutilizzate, «sono
state portate via per paura di furti»,
fenomeno sempre più diffuso nei
cantieri edili.
Risposta che secondo il Partito democratico (come scrive nel proprio blog) è «assolutamente inverosimile». «A voi sembra credibile
che un cantiere sia montato e
smontato ogni giorno, per evitare
furti? - scrivono dal Pd - A noi no».
Il partito d’opposizione però si

spinge oltre, dichiarando di non
considerare verosimile nemmeno
l’avvio dei lavori per fine anno.
«Prima dovevano ripartire nei primi mesi del 2011 - ricordano i democratici -, poi entro l'estate, poi
subito dopo l'estate, ora andiamo a
fine 2011, quando le condizioni
meteo non saranno certamente le
migliori». In consiglio comunale il
sindaco Maurizio Ronchi ha rigettato le accuse circa i ritardi, ricordando che al momento del passaggio del progetto dalla Provincia di
Milano a quella di Monza non vi
erano soldi a sufficienza per aprire
il cantiere e che solo lo scorso giugno l’amministrazione provinciale
è riuscita a reperire altri 2 milioni di
euro. In ogni caso la data è messa
nero su bianco anche nel Piano
scuola dell’assessore Mariele Benzi, quindi non resta che sperare. In
P.R.
bene.
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Superiori, «lavori da dicembre»
Ma portano via gru e attrezzature
3

TRASPORTI

Ronchi: «Per la metropolitana i soldi non ci sono»
E il Pd lancia la raccolta firme per il prolungamento
«È inutile fare demagogia. Per la metropolitana i
soldi non ci sono. L’opera non si farà». Lo ha detto il sindaco Maurizio Ronchi in consiglio comunale lunedì scorso, rispondendo alla contestazione del consigliere d’opposizione Graziano
Maino (Lista Chirico), il quale contestava al primo cittadino di non aver mai partecipato ai tavoli
sovracomunali per ottenere l’agognato prolungamento della linea verde fino a Vimercate. «Io ha detto Ronchi - a differenza della sinistra non
credo a tutti questi tavoli».

Intanto il Partito democratico lo scorso fine settimana ha dato il via ad una raccolta di firme per
sostenere il finanziamento dell’opera. Nei primi
due giorni di banchetti hanno sottoscritto la petizione oltre duecento persone.
«È vero, c'è la crisi. I soldi mancano» commenta
il Pd a proposito delle dichiarazioni di Ronchi.
«Ma è una questione di priorità di scelte. Pensate ai soldi che si potevano risparmiare con l'accorpamento dei referendum alle amministrative (mezza metropolitana sarebbe stata finanzia-

ta), pensate agli inutili costi del Ponte sullo
Stretto. È la politica che deve decidere come investire le risorse. E poi, chissà perché, i soldi per
ripianare i debiti di Roma, Catania o Palermo si
trovano sempre. Con il voto della Lega, ovviamente. I soldi ci sono, basta decidere dove spenderli. Sono i parlamentari del Nord che dovrebbero sollecitare il Governo, su questo. È per questo che vogliamo che il Sindaco torni a lavorare
su questo tema, come tutto il consiglio comunale gli ha chiesto con un ordine del giorno ».
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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

Accusata di avere usato una relazione senza che il docente ne sapesse nulla

M

entre la maggioranza
era nell'occhio del ciclone per la mozione di
sfiducia contro il sindaco, anche l'assessore all'Istruzione Mariele Benzi ha avuto il suo
bel filo da torcere. Continua infatti a montare la polemica intorno alla presunta copiatura di una
relazione del professor Luigi Pati
nella premessa al Piano scuola
2011/12 e alla citazione dell'accademico (seppure solo per nome di battesimo) tra gli autori
dell'introduzione «scritta a più
mani».
L'episodio era emerso durante il
consiglio comunale del 23 settembre, quando il consigliere del
Pd Marco Troiano aveva contestato all'assessore di aver «copiato» ampi brani della premessa al
documento di programmazione.
In aula l'assessore aveva ammesso l'ampio utilizzo di brani del
docente: «Mi piaceva così tanto
quello che è stato scritto da questo docente - aveva detto Benzi che non solo l’ho fatto mio ma
l’ho integrato grazie anche all’apporto ed ai suggerimenti di altre
persone». Successivamente a Noi
Brugherio l'assessore aveva specificato che non si trattava di copiatura, in quanto uno dei firmatari, tale Luigi, era esattamente il
professore, che aveva «contribuito al nostro lavoro». A parte la
curiosa scelta di firmare documenti con il solo nome di battesimo, il caso sembra apparentemente chiuso.
Ma la “bomba” l'ha fatta deflagrare il settimanale “Il Giornale
di Monza” che nel numero della
scorsa settimana ha pubblicato,
con il titolo fortissimo «Copiona
e bugiarda», un documento nel
quale il professor Pati dichiara di
non conoscere Mariele Benzi e
aggiunge «non ho preso parte alla stesura di documenti, non ho
autorizzato l'uso delle mie pubblicazioni, non ho controfirmato
documenti». Dichiarazione che è
arrivata alla redazione del settimanale monzese per mano di
«qualcuno» (così scrive nell'articolo “Il Giornale di Monza), ma
verificata direttamente con l'interessato da parte dei cronisti. Probabilmente fuoco amico di qualche esponente politico di centrodestra non proprio in buoni rapporti con l'assessore. Forse il tentativo di creare «un caso» per ri-

muovere l'ennesimo assessore di
questa amministrazione.
Dietrologie a parte, la notizia ha
scatenato una serie di ulteriori
bordate contro Benzi. A partire

Mariele Benzi
foto Centonze

dal mondo dei numerosi blog
politici locali. Il Pd, che in qualche modo ha sollevato il caso,
scrive: Avevamo ragione noi.
L'assessore ha copiato. E il prof.
Pati non sa chi sia Mariele Benzi.
L'assessore Benzi dovrebbe scusarsi con la città, per questa vergogna!». Brugherio futura scrive:
«non bastava approvare un Piano
che danneggia la scuola, dovevano anche appropriarsi delle idee
altrui (neanche troppo condivisibili a dire il vero) e mentire di
fronte alla città?». E aggiunge:
«speriamo almeno che, a differenza della Ministra sua superiore (l'allusione è al caso Gelmini e
alla gaffe del tunnel sotto il Gran
Sasso ndr), Mariele Benzi si degni di presentare le proprie scuse
alla cittadinanza». In rete non
manca però chi prende le difese

LA REPLICA

La difesa: mai detto di conoscerlo
Pati chiarisce: utilizzo legittimo
Si dice amareggiata perché «colpita con insulti personali». E rende noto di avere contattato un avvocato per far valere le proprie ragioni e valutare un’eventuale richiesta di
danni.
Mariele Benzi risponde alle accuse di essere
«bugiarda e copiona» facendo parlare in primo luogo l’avvocato Maria Gabriella Tamborini e annunciado possibili azioni penali nei
confronti del giornale che ha pubblicato le dichiarazioni del professor Pati.
Il legale rispondeinnazitutto all’accusa di
“copiatura”. «La signora Benzi - spiega l’avvocato Tamborini - ha utilizzato testi disponibili liberamente in internet, non coperti da diritti d’autore. Internet è una finestra sul mondo. La ricopiatura comporta invece l’esistenza di un testo coperto da diritto ed è una cosa
completamente diversa».
L’avvocato entra poi nel merito dell’accusa di
avere raccontato una bugia, lasciando intendere in consiglio comunale e conversando
con i giornalisti che il testo fosse stato scritto
a più mani con la collaborazione del docente
universitario. «La signora Benzi non ha mai
detto di conoscere il professor Pati». Quanto
alla firme in calce all’introduzione, con la dicitura «Testo scritto a quattro mani» spiega
l’avvocato «si tratta di una formulazione magari un po’ infelice, ma da intendere nel senso di “utilizzando la collaborazione di questi
soggetti”, non nel senso che si siano messi
intorno ad un tavolo a scrivere insieme il do-

cumento».
E su questo aspetto Mariele Benzi fornisce
una notizia aggiuntiva. L’assessore ha infatti
contattato a sua volta il cattedratico, ottenendo per iscritto una risposta che costituirebbe
quantomeno un’attenuazione della dura presa di distanza dichiarata da Pati al Giornale di
Monza. Pati dichiara infatti a Benzi: «Ho l’impressione che l’incomprensione sia stata
causata dalla omissione dei virgolettati e dei
relativi riferimenti bibliografici. Da parte mia
nulla osta all’uso di contributi scientifico-culturali».
Secondo Benzi, insomma, l’anonimo che ha
contatta Pati e che ha girato al giornale le sue
dichiarazioni, «ha posto una domanda tendenziosa, cioè se egli mi conoscesse e se
avesse collaborato alla stesura del piano
scuola. Cosa che non ho mai detto, perché si
parla dell’introduzione al piano, non il piano
stesso».
Dei risvolti politici della vicenda si occupa invece il consigliere Pdl Roberto Assi, che con
la Benzi fondò il gruppo Brugherio popolare
europea. «Il caso era considerato chiuso dalla stessa opposizione, tanto che anche nel dibattito sulla crisi politica nessuno ha rievocato questa vicenda. Semmai le critiche, legittime, sono state rivolte ai contenuti del piano
scuola. Se qualcuno, per lanciare un attacco
politico a Benzi, ha dovuto ricorrere a un caso
inesistente, vuol dire che l’assessore è inattaccabile».

dell'assessore Pdl. Sullo stesso
blog del Pd il navigatore Carlo
scrive: «L'assessore Benzi non ha
mai detto che il testo fosse scritto
da lei. Si copia quando al lavoro
di un altro si sostituisce il proprio
nome». Un navigatore anonimo
chiosa: «Ho letto la teoria della
relatività di Albert Einstein. Mi è
piaciuta talmente tanto che la
farò mia e quindi d'ora in avanti la
pubblicherò firmandola con il
mio nome di battesimo seguito
da un & Albert...».
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L’assessore Benzi nella bufera
per la “citazione” del prof. Pati
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Paolo Rappellino

 POLEMICA

Handicappati o disabili?
Querelle Maino-Benzi
Uso inappropriato del termine handicap e handicappato in luogo di «persone con disabilità». È l’accusa
lanciata dal consigliere comunale Graziano Maino all’assessore all’Istruzione Mariele Benzi. I termini
considerati non adeguati compaiono nel Piano scuola
del Comune e Maino ne ha chiesto la sostituzione, ottenendo risposta negativa. Ora il consigliere d’opposizione ha comunicato che invierà segnalazione del fatto alle associazioni per i diritti delle persone con disabilità. «Stiamo erodendo progressivamente i diritti
delle persone con disabilità» ha detto.
«Visto che Maino ha intenzione di scrivere alle associazioni - commenta Benzi - faccia anche presente
che questa amministrazione ha aumentato i fondi per
i disabili a scuola di almeno 13.000 euro, arrivando
371.000 euro di stanziamenti. Guardiamo prima ai
fatti!».
Benzi precisa poi che da tempo la commissione apposita si chiama “Commissione handicap”, ma assicura
che «darà seguito alle segnalazioni arrivate».

 COSCRITTI / 1

Ritrovo delle classi 1941-1950
Come ormai da tradizione decennale anche quest’anno si terrà il raduno delle classi dal 1941 al 1950 e oltre.
L’appuntamento è fissato per il 25 novembre nella parrocchia di S. Bartolomeo per la S. Messa alle ore 19,30.
Ciascuna classe si organizzerà poi autonomamente e
la serata potrebbe proseguire con una cena conviviale
organizzata dai referenti di ogni anno che comunicheranno a Noi Brugherio, perché sia pubblicato, il nome
del ristorante prescelto e le modalità di scrizione.

 COSCRITTI / 2

Il 1953 a Cambiago per una cena
I coscritti del 1953 organizzano una cena presso l'agriturismo "La Torrazza" a Cambiago per sabato 29 ottobre. Il ritrovo sarà in via De Gasperi alle ore 19,30.
Per informazioni: Fausto Ronchi 039-878312; Osvaldo
Andreoli 339-4280669.

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 22 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Domenica 23 ottobre
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 24 ottobre
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 25 ottobre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 26 ottobre
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 27 ottobre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 28 ottobre
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 29 ottobre
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 30 ottobre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62

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

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.
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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

L'IMMACOLATA IN BELGIO
DA DOMENICA 4 DICEMBRE A GIOVEDI' 8 DICEMBRE
BRUXELLES - BRUGGE - LE FIANDRE - LIEGI - LUXEMBURGO
Domenica 4 /12: ARCORE / BRUGHERIO / METZ. In prima mattina luogo da convenire e partenza per
il Belgio. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo previsto a Metz nel pomeriggio direttamente in hotel.
Consegna delle camere, cena e pernottamento.
Lunedì 5 /12: METZ / BRUXELLES. Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Bruxelles. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della città dal duplice aspetto: la storica capitale con gli imponenti edifici e le belle piazze e gli avvenieristici quartieri che ospitano le principali strutture europee. Il cuore della capitale è la Grand Place, su cui si affacciano la Maison du Roi e il Municipio. Di
notevole interesse sono: la Cattedrale di St. Michel, l'Albertine che ospita la biblioteca e l'Archivio Reale;
Place des Palais con il parco cittadino ed il Palais du Roi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 6 /12: BRUXELLES / GENT / BRUGGE / BRUXELLES. Colazione in hotel. Intera giornata
dedicata all'escursione nelle Fiandre, regione storica e artistica. La prima sosta a Brugge, romantica città d'arte di origini medievali, capoluogo della Fiandra occidentale, annoverata nel patrimonio mondiale dell'umanità e dell'UNESCO. Visita guidata del centro con canali, ponti, le vecchie case, le chiese, i nobili palazzi e
il beghinaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Genti, città museo con il vasto patrimonio
storico di tutte le Fiandre, costruita su diverse isolette formate dalla confluenza di due fiumi. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 7 /12: BRUXELLES / LIEGI / LUXEMBURGO. Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in direzione di Liegi. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città storica
e capitale della Vallonia. Il suo centro storico che raccoglie il Palazzo dei Principi Vescoviti, la grande piazza St Lambert, la piazza del mercato. Proseguimento poi per Luxemburgo arrivo in hotel. Consegna delle
camere. Cena e pernottamento.
Giovedì 8 /12: LUXEMBURGO BRUGHERIO ARCORE. Colazione in hotel. Carico bagagli.
Appuntamento con la guida ore 08.30 visita di 2 ore della città di Luxemburgo. Ore 11.00 partenza per il
rientro, soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto ai luoghi di partenza 20.00/ 20.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 650,00 (MIN. 35)
SUPPLEMENTO SINGOLA
EURO 200,00
LA QUOTA COMPRENDE
Bus gran turismo
Hotel 3 e 4 **** colazione a buffet
Guide Bruxelles / Gent / Brugge
Liegi e Luxemburgo tkt ingressi
Assic. medica e annullamento
Accomp. Nunzio Cerulli

STI!!!

I 8 PO
ULTIM

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

Imperato: «Chi era contrario non conosceva i contenuti della proposta»

«F

ino ad ora avevano
parlato di un progetto senza conoscerlo. E tutto questo è sconcertante. Ma ora abbiamo fatto chiarezza». Con queste
parole l’assessore all’Urbanistica
Enzo Imperato propone il proprio bilancio dell’audizione sul
progetto Decathlon che si è tenuta lunedì scorso in Provincia. Davanti alla commissione che si occupa del Piano provinciale per il
territorio, dopo che qualche tempo fa era stato ascoltato il comitato contrario al progetto, si sono
presentati il sindaco Maurizio
Ronchi accompagnato da Imperato e alcuni rappresentanti di
Decathlon.
I tecnici della multinazionale
francese hanno mostrato ai commissari un video illustrativo del
progetto per la grande superficie
di vendita e l’annesso “Parco della forma”. Una soluzione - hanno
spiegato - inedita in Italia ma già
sperimentata con successo all’estero.

ne il consigliere Pdl Gabriele Volpe ha specificato che senza il via
libera all’opera di Brugherio non
voterà il Piano provinciale.
Imperato non risparmia invece
una frecciata alla Regione. «La
Provincia ci ha convocato e ascoltato. Così non ha fatto il Pirellone.
Senza conoscere non si può giudicare e capire che stiamo parlando di un’iniziativa per il bene delP.R.
la città»..

È stata poi la volta dell’amministrazione comunale. Il sindaco ha
parlato di un’iniziativa già avviata
all’epoca della precedente amministrazione di centrosinistra e sostenuta dall’opinione pubblica
dei brugheresi. Imperato ha illustrato i vantaggi economici derivanti dall’opera. Secondo Imperato «tutti gli interventi urbanistici progettati fino ad ora a Brugherio, anche se sommati, non porta-

no alla città tanti vantaggi come
l’insediamento Decathlon». E ha
parlato, tra cessioni di terreni,
opere, tasse e servizi, di un vantaggio quantificabile in 25 milioni
di euro. L’assessore ha ribadito
che «non si deve parlare di centro
commerciale.
Nella precedente audizione, davanti al comitato di cittadini contrari all’opera alcuni esponenti di
Pdl e Lega si erano detti contrari
al progetto. Ora, secondo Imperato, «c’è stata una notevole apertura di disponibilità». In audizio-

Sopra
la sede della
Provincia
di Monza.
Accanto
l’assessore
brugherese
Enzo
Imperato

Ancora truffe agli anziani. Col solito metodo
La scusa del debito da pagare per conto del figlio. Una donna non ci casca
Il copione è lo stesso di altre truffe:
un uomo di circa 30 anni, italiano,
educato e di aspetto curato, si avvicina a un’anziana per strada spacciandosi per un amico del figlio, di
cui conosce il nome, e afferma che
quest’ultimo gli deve 1000 euro per
l’acquisto di un computer. È successo di nuovo la settimana scorsa
nei pressi del centro commerciale
Kennedy. La donna, 71 anni, è stata
avvicinata da un giovane in auto.
Dopo la richiesta del denaro, per
evitare l’insorgere di eventuali dub-

bi da parte della vittima, il malvivente ha perfino finto di parlare al
telefono con il figlio della signora e
le ha dato il suo cellulare. Dall’altra
parte della linea, un complice ha
confermato la storia e l’anziana ha
finito col crederci. L’uomo l’ha
quindi fatta salire in macchina e l’ha
accompagnata in banca, aspettandola in auto mentre lei effettuava il
prelievo, e, dopo essersi fatto consegnare i 1000 euro, l’ha riaccompagnata a casa. Solo più tardi, parlando con il figlio, la donna si è resa

conto di essere stata raggirata e ha
subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.
La stessa tecnica è stata utilizzata
poco dopo anche ai danni di una
seconda vittima, una 70enne fermata in piazza Giovanni XXIII.
Questa volta però, la donna si è insospettita e ha risposto che avrebbe
dovuto prima discuterne col marito, mandando a monte i piani del
truffatore, che si è allontanato a
bocca asciutta.
Alessandra Ocarni

Ricordato il sacrificio di Emilio Acerbi
Il partigiano brugherese morì in uno scontro a fuoco con i tedeschi
Domenica 16 ottobre una delegazione dell’Anpi di Brugherio ha
partecipato alla manifestazione
commemorativa di sette partigiani
caduti in combattimento nel territorio di Rottofreno (in provincia
di Piacenza) mentre sulla via Emilia tra S. Nicolò e Rottofreno furono protagonisti di uno scontro a
fuoco con una colonna tedesca, in
data 16 ottobre 1944. Fra i caduti
di quell'episodio c'è anche il partigiano brugherese di 18 anni Emilio Acerbi. L’avvenimento è ricordato da un cippo eretto sul luogo
dello scontro, all’altezza di Villa
Borghese. Sono intervenute diverse delegazioni Anpi dei comuni di
appartenenza dei sette partigiani e
le autorità locali.
«È stata una manifestazione
molto sentita durante la quale gli
oratori hanno sottolineato il contributo prezioso dato alla Resistenza dai partigiani caduti per
dare all’Italia la libertà, l’indipendenza, la democrazia, la Repubblica e la Costituzione» spiegano
all'Anpi di Brugherio. «Rispetto
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Decathlon, audizione in Provincia
L’amministrazione difende il progetto
7

 DISSERVIZIO

Sospesi i corsi di nuoto in piscina
Forse problemi Comune-gestore
Lezioni di nuoto sospese (o meglio, quest'anno mai partite) per gli alunni delle scuole brugheresi. La vicenda è arrivata alla ribalta anche del consiglio comunale su segnalazione di Graziano Maino, consigliere della lista civica Chirico.
La sospensione è stata comunicata alle scuole da parte
del Comune nelle scorse settimane. Sembra vi siano problemi rispetto alla disponibilità della piscina, forse collegati alla vertenza che vede contrapposta l'amministrazione e Swim planet, il gestore del centro sportivo comunale,
il cui appalto - secondo quanto dichiarato dal sindaco - potrebbe essere presto revocato e sostituito da un accordo
con differenti modalità di gestione.Per alcune scuole è un
disagio notevole, perché avevano già programmato l’attività e fissato i pullman per gli spostamenti.

 OPPORTUNITA’

5.000 euro in borse di studio
dalla Cooperativa agricola
La Cooperativa agricola di consumo (che gestisce i tre
supermercati cittadini a marchio Carrefour) continua anche quest’anno la tradizione, attesa e molto gradita a tutti i soci, dell’assegnazione di borse studio ai figli di soci e
dipendenti che frequentino le scuole medie inferiori e superiori nell’anno scolastico 2010/2011.
Sono previste dodici assegnazioni per le scuole medie inferiori, sedici assegnazioni per le scuole medie superiori
e quattro per la maturità per un totale di 5.000 euro. Le
borse saranno assegnate a un solo componente per famiglia, e a chi è socio della Cooperativa dal 12/11/2011. Il
modulo di richiesta si può ritirare presso i punti vendita
della Cooperativa e dovrà essere riconsegnato entro e
non oltre il 10 dicembre agli uffici di via A. Doria.
Il presidente Gianmario Confalonieri ricorda che anche
quest’anno il Consiglio di amministrazione ha deciso di
regalare ai maggiorenni premiati, come ulteriore riconoscimento, un’azione della Cooperativa . «Un gesto per
rinnovare e rinvigorire l’originario spirito solidaristico ed
egualitario che ha sempre animato il movimento cooperativo».

 FORMAZIONE

In Biblioteca un convegno
sui libri letti ai bambini piccoli
Sopra
un’immagine
della
cerimonia
che si è tenuta
domanica
scorsa nel
Piacentino.
A destra
il partigiano
brugherese
Emilio Acerbi,
ucciso quando
aveva 18 anni

all’episodio specifico si è messa
in evidenza l’importanza strategica delle azioni partigiane sulla
via Emilia, per interrompere
un’arteria decisiva per i collegamenti tra le forze nazifasciste. Gli
oratori hanno anche precisato
che il patrimonio di valori della
Resistenza, costruito con il sacrificio di tante persone cadute per
la Libertà va conservato e trasmesso alle giovani generazioni
come una speranza irrinunciabile
da non tradire, specialmente nei
tempi difficili della situazione

odierna, in cui è minacciata la
stessa Costituzione». Nella manifestazione è stato ricordato, tra
l’altro, il coraggio e la determinazione del brugherese Emilio
Acerbi distintosi nello scontro
con la colonna nazifascista.
Acerbi apparteneva alla formazione “Giustizia e Libertà” operante nelle Valli Trebbia, Tidone
e Luretta, che inflisse gravi perdite alle forze tedesche, costringendole a impiegare ingenti forze
per cercare di difendere la viabilità sulla via Emilia.

È in dirittura d’arrivo il convegno “Leggere tutti! Favorire
l’accessibilità nei libri per bambini”. L’appuntamento è
per venerdì 4 novembre 2011 - alle 9- al Cineteatro San
Giuseppe di via Italia 76 a Brugherio, nell’atrio del quale
per l’occasione verrà allestita una mostra di libri modificati curata dalla Biblioteca comunale.
Si tratta di una giornata formativa, a partecipazione gratuita, con famiglie, insegnanti, bibliotecari, operatori sociali, sanitari e dell’editoria, che ha l’obiettivo di arricchire
le riflessioni sull’importanza dell’accessibilità (linguistica, visiva, motoria) e della condivisibilità e adattabilità dei
libri per bambini. “Leggere libri ad alta voce ai bambini,
vederli attenti, partecipi, coinvolti con la mente e con il
corpo, - si legge sulla brochure propagandistica - è una
delle esperienze più gratificanti per gli adulti e uno dei ricordi indelebili che accompagna il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Un’esperienza indimenticabile, ma non
sempre facile da realizzare.
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A piedi da Brugherio alla val Maira
L’impresa di Bella diventa un libro
8

U

n tragitto lungo 275 chilometri che, partendo da
Brugherio, arriva fino ad
Elva, un paesino della val
Maira, in provincia di Cuneo.
275 chilometri percorsi a piedi,
dalla casa dei genitori a quella dei
nonni.
È questa l'impresa contenuta nel
libro "Da casa a casa", scritto dal
brugherese Fulvio Bella per ricordare la camminata solitaria che lo
ha visto impegnato dal 3 al 14 agosto 2009.
All'origine dell'idea, una conversazione con il fratello Gianfranco,
scomparso
prematuramente
qualche anno fa. Proprio per realizzare quel progetto, Bella si è
messo in cammino, armato di zaino e bastoncini da montagna.

 IMPRESA

E Monticelli
completa
l’11° cammino
verso Santiago
Oramai non lo ferma più
nessuno. Completato
con successo il percorso alla volta di Santiago
di Compostela intrapreso lo scorso 13 settembre 2011, il settantanovenne pellegrino brugherese Ermanno Monticelli è rientrato come previsto - a metà della prima settimana di ottobre dall’ undicesima camminata. Esperienza particolarmente avvincente, intrapresa in un periodo diverso
dai precedenti e accompagnata da una temperatura
gradevole che ha permesso a Monticelli di apprezzare i
colori preautunnali e gustare i frutti di stagione.
Giunto a Brugherio, Monticelli si è trovato una gradita
sorpresa: è stato infatti invitato quale relatore ad un
Convegno - che pare ritagliato su misura per lui – dal titolo: “Oltre i limiti: conoscersi meglio per superare se
stessi” in programma venerdì 28 ottobre a Milano.
Oltre a Monticelli interverranno tre persone che nell'ambito della propria attività professionale o personale, per scelta ma anche per necessità, hanno saputo
andare “out of the box”, andare cioè oltre quelli che sono i limiti imposti dalla quotidianità, affrontando giorno
dopo giorno sfide sempre più complesse e coraggiose.
Stiamo parlando della documentarista Carla Perrotti,
dell’oncologo e pediatra Giuseppe Masera e della soldatessa dell’esercito israeliano Catherine Vitinger.

Il volume, dal titolo, “Da casa a casa” verrà presentato il 27 ottobre a Milano

Lo abbiamo raggiunto "al volo",
mentre stava per imbarcarsi su un
aereo diretto a Pechino.
«Come si può capire anche da
questa telefonata, dopo i libri, la
mia passione sono i viaggi» commenta dopo aver superato i controlli al gate d'imbarco.
Com'è nata l'idea del libro?
«Io scrivo da sempre e durante i
miei viaggi mi piace prendere appunti. Anche "Da casa a casa" è
nato così, come una serie di appunti di viaggio, non sono partito
già con l'intenzione di farne un vero e proprio libro. Non è la prima
volta, comunque, ho già pubblicato resoconti di viaggio sull'India,
sulla Birmania, ora ne sto preparando uno sull'Iran».

Il libro non segue un ordine
cronologico, ma è diviso per
aree tematiche.
«È stata una scelta voluta, si tratta
di una raccolta di impressioni, di
particolari che mi hanno colpito
durante il percorso: persone, incontri, luoghi. Alla fine basta mettersi in viaggio e qualcosa capita
sempre».
Giovedì 27 ottobre alle ore
15,15, a Milano, si terrà la prima
presentazione del libro, presso il
Comitato soci di zona Bonola, in
via Appennini 147. Nelle prossime settimane sono in programma altri incontri, tra i quali anche
una serata, in data ancora da definire, al Lucignolo Café di Brugherio.

Fulvio Bella
Accanto la
copertina
del suo libro

Alessandra Ocarni

LA TESTIMONIANZA

La febbre del cammino in solitaria:
un’esperienza verso Santiago
La “febbre” del camminare, inaugurata a Brugherio da Ermanno Monticelli, non ha contagiato solo Fulvio Bella. Anche il direttore di Noi
Brugherio quest’estate si è cimentato nel
cammino di Santiago. Ecco il suo racconto.
Da Roncisvalle a Santiago ci sono 800 chilometri, si attraversano le montagne dei Paesi
Baschi, le colline della Rioja, le mesetas
della Castilla e i boschi della Galizia: la distanza spaventa, si temono il caldo, la fatica,
gli imprevisti. È vero, fa la temperatura a
volte è terribile, soprattutto nelle zone desertiche dove si trova un albero ogni qualche
chilometro, ci si deve inerpicare su passi
montani, la Croce di ferro, il punto più alto, è
a 1.500 metri, ogni giorno capita qualcosa
che non si era programmato, magari anche
solo il fatto di dormire in camerate con vicini
che russano sonoramente. È vero, bisogna
partire quando i bar sono ancora chiusi,
senza caffè mattutino, per alcuni una vera
tortura.
Ma il Cammino di Santiago non è ostentazione di forza muscolare, non è trekking, non è
(solo) fatica. Non richiede allenamento, nei
momenti peggiori ti fa trovare forze che non
si pensava di avere, capacità di reazione che

serviranno nella vita di tutti i giorni. Si va a
Santiago come Pellegrini gioiosi che vivono
un'esperienza straordinaria, si cammina in
spazi immensi che in Italia mancano, ti puoi
ritrovare per tutto il giorno in campi di grani
senza mai vedere case o auto, oppure attraversare immensi vigneti o uliveti. Si cammina in strade di campagne, su sentieri di bosco, alcuni tratti contengono tracce di selciati dell'antica Roma. Ti fermi in paesini
che difficilmente trovi sulle cartine geografiche, sempre con chiese, monasteri, castelli di straordinaria bellezza.
Si parte, si cammina dopo aver preparato
con cura lo zaino, pensando di avere portato
l'indispensabile per affrontare un mese e
più di camminata. Dopo qualche giorno ti
accorgi che lo zaino può essere alleggerito,
qualche giorno dopo scopri che anche la testa si alleggerisce di tante preoccupazioni,
tensioni, timori e pensieri inutili. Si arriva a
Santiago con zaino e testa più leggeri, il vero
miracolo del Cammino che ti insegna a fare
a meno di molte cose, materiali e no, che
nella vita normale di tutti i giorni ci sembrano indispensabili. Fate il Cammino, non vi
pentirete.

Nino Ciravegna

RICONOSCIMENTI

Bella premiato
per le sue opere
Questo è senza dubbio un periodo
ricco di soddisfazioni per Fulvio
Bella: oltre alla pubblicazione di
“Da casa a casa”, lo scrittore dilettante brugherese ha recentemente ottenuto tre diversi riconoscimenti per altrettante opere letterarie. La settimana scorsa si è infatti classificato al primo posto
nella sezione silloge inedita del VI
premio letterario internazionale
"Gaetano Cingari". La sua raccolta
di poesie "Nel vetro incandescente
del mio vivere" verrà pubblicata
dalla casa editrice Leonida, organizzatrice della manifestazione.
Domenica 9 ottobre Bella è stato
inoltre premiato dall'Ute di Brugherio per una favola che aveva
originariamente scritto per la figlia
e, lo stesso giorno, ha preso parte
alla premiazione del concorso
"Lettere dal cassetto": una lettera
scritta in occasione del quarantesimo compleanno del fratello Corrado nel 1983 è infatti stata scelta
fra le finaliste ed è risultata una
delle prime tre classificate. La cerimonia si è svolta al teatro Dal
Verme di Milano.

LETTERE IN REDAZIONE

Pgt oltre il limite di legge
Una cittadina si sente presa in giro

Ho letto sul vostro giornale la motivazione del Pdl sul fatto
che il Pgt (piano di Governo del territorio) non sia stato portato in consiglio comunale entro il tempo limite previsto
dalla legge ovvero il 30 settembre. Scrive il Pdl :“L’approvazione è stata posticipata in seguito ad un accordo di Pdl e
Lega, perché si è voluto garantire la più ampia partecipazione di tutti i cittadini che non sarebbe stata possibile all’interno dei termini più stretti inizialmente preventivati”.
Ho letto e sono saltata sulla sedia, perché c’è un limite nel
prendere in giro i brugheresi. Trasformare le liti e le divergenze tra i partiti in servizio ai cittadini è qualcosa che va
oltre la decenza e oltre ogni possibile “facia de tola” come
si dice con un termine padano.
E dico ciò a ragion veduta. In data 5 luglio 2011 il Comune
di Brugherio ha pubblicato sull’Albo pretorio l’avviso di
procedura per la Vas (Valutazione ambientale strategica)
relativa all’area dove sciaguratamente dovrebbe sorgere
il nuovo centro commerciale della Decathlon, ma essendo
tale atto, a causa di un errore degli uffici, incompleto, questa documentazione ha potuto essere a diposizione dei cit-

tadini solo a partire dal 21 luglio.
Ho scritto allora ufficialmente all’Amministrazione chiedendo di prorogare i termini per le osservazioni almeno di
15 giorni, non solo come riparazione all’errore, (che mi
sembrava, a dire il vero, un atto dovuto) ma soprattutto
perché ritenevo che essere costretti a fare osservazioni su
un argomento così importante nel periodo dal 21 luglio al 5
settembre fosse un insulto al concetto di partecipazione
che pure sta alla base dei piani di valutazione ambientale.
Ricordo che l’istituto della Vas, è stato introdotto nell’ordinamento comunitario per consentire la partecipazione a
monte di processi decisionali, in modo da ampliare il confronto tra soggetti diversi. Ebbene, la riposta dell’amministrazione è stata irremovibile nel non prolungare il tempo
delle osservazioni dimostrando che per lei la partecipazione è concepita come mero rispetto di un adempimento burocratico e obbligandomi a lavorare per la presentazione
dell’osservazione nel mese di agosto con tutte le difficoltà
di conseguenza per la raccolta di firme e soprattutto di discussione con i cittadini interessati.
Smettiamola allora di dire che il Pgt è stato posticipato per
permettere ai cittadini maggiore partecipazione; è stato

posticipato perché non si è ancora riusciti a mettere d’accordo, nonostante tutti gli incontri segreti e non, i professionisti interessati. Alle volte noi cittadini siamo stupidi,
ma non così tanto come credono la Lega e il Pdl.

Giulia Gervasoni

Piste ciclabili invase dalle auto
Ciclisti costretti in strada
Un lettore ha scritto recentemente che bisognerebbe fare
in modo che i ciclisti utilizzassero le ciclabili, peccato che
molto spesso siano occupate da auto, in particolare quelle
di via Aristotele e via Quarto, anche perché numerose segnalazioni alla Polizia locale non sono servite a nulla.

Enzo Milani

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi
o per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo
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Il sindaco: «Non sono stato ricattato. E l’amministrazione non si è mai fermata». Manzoni (Lega): «Ci siamo adeguati alle richieste del Pdl, ma non siamo indeboliti»

I

l consiglio comunale non ha
posto la parola fine sull’amministrazione di centrodestra
guidata dal sindaco leghista
Maurizio Ronchi. Lunedì scorso
poche ore prima della seduta, come da pronostico, Claudio Sarimari ha presentato le proprie dimissioni da direttore generale del Comune e così il Pdl ha fatto rientrare
l’ultimatum lanciato al primo cittadino ritirando la mozione di sfiducia.
La notizia è però emersa in modo
ufficiale solo nel corso del consiglio comunale. Il dibattito sulla
mozione di sfiducia è stato aperto
dal capogruppo del Pdl Gianpiero Corno, il quale ha ripercorso il
lungo braccio di ferro tra Pdl e Lega sul direttore generale, ribadendo la versione da sempre sostenuta
dagli azzurri, cioè che la figura dell’esponente socialista sia stata scelta dal sindaco senza accordo con
gli alleati. E ha quindi ribadito al
sindaco la richiesta di un suo allontanamento,sostenendo che questo
fosse richiesto anche nelle conclusioni della commissione d’inchiesta su Baraggia. Dal Pdl ha però
preso le distanze il consigliere azzurro Giuseppe Valentino (l’unico a non aver firmato la sfiducia)
che ha parlato di «bruttissima pagina del Pdl locale».
A quel punto è intervenuto il capogruppo leghista Stefano Manzoni, annunciando che nel corso della giornata erano arrivate «le dimissioni del direttore generale». Ma
precisando che il licenziamento di
Sarimari è un atto non voluto dalla
Lega,al quale il sindaco si è adeguato «attenendosi alle richieste del
Pdl» e aggiungendo che «non sarà

AUGURI
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

Claudio Sarimari

la mancanza del direttore generale
a impedire di portare avanti il programma». Insomma, un chiaro
messaggio agli alleati e agli elettori:
tutta questa situazione non è colpa
della Lega e se il Pdl spera così di

indebolire il Carroccio si sbaglia.
L’annuncio però non ha convinto i
pidiellini,che chiedevano non le dimissioni spontanee di Sarimari, ma
un suo allontanamento da parte
del sindaco. Così è stata sospesa la
seduta, ufficialmente per permettere un confronto tra Pdl e Lega. In
realtà è stata convocata una seduta
di giunta lampo, nella quale sindaco e assessori hanno ratificato le dimissioni del direttore generale.
Al ritorno in aula il Pdl ha annunciato il ritiro della mozione.
Ne è seguito ampio dibattito, nel
quale il segretario del Pd Marco
Troiano ha parlato non di scampato pericolo per il centrodestra
ma di maggioranza «arrivata al capolinea». Secondo il consigliere
della Lista Chirico Graziano
Maino il Pdl ha fatto «uso strumentale dei risultati della Com-

Graziano
Maino

Giuseppe
Calabretta

missione d’inchiesta» con lo scopo di «cuocere Ronchi a fuoco
lento, per minarlo alla radice e impedirne la ricandidatura» nel
2014. Secondo Maino, Ronchi è
stato «ricattato» dal Pdl e «ha ceduto tutte le volte». Anche il consigliere Idv Giuseppe Calabretta ha parlato di fallimento dell’amministrazione Ronchi e ha
chiesto le dimissioni del sindaco.
Lo stesso esponente dell’Italia dei
valori ha preteso anche un passo
indietro del consigliere Pdl Vincenzo Caggiano, assessore all’epoca della delibera Baraggia, poiché la commissione d’inchiesta
avrebbe fatto emergere una sua
responsabilità nella contestata vicenda.
Infine il consigliere dell’Udc Raffaele Corbetta ha ribadito la propria fiducia nel sindaco, «prima che

L’OPPOSIZIONE

Troiano: «La maggioranza non ha vinto»
«In ogni caso avete perso». Così il segretario e
consigliere comunale
del Partito democratico
Marco Troiano ha dichiarato, rivolto alla
maggioranza in consiglio comunale, dopo il
Marco
ritiro della mozione di Troiano
sfiducia.
Secondo Troiano infatti, «mai, nella storia
di Brugherio, si era discussa, prima di oggi, una mozione di sfiducia. E mai, prima
d’ora, una mozione di sfiducia arrivava da
un partito di governo. E, cosa peggiore,
avete utilizzato questa arma estrema, l’atto politico più importante che può votare
un consiglio comunale, come arma di ricatto, per piegare il sindaco al vostro volere. Questo la dice lunga sulla vostra sensibilità istituzionale!».
Troiano ha poi rinfacciato al Pdl un cambio
di rotta nei confronti di Sarimari, «la per-

sona che avete coccolato dal 2001 in poi,
dopo il suo licenziamento da parte di Carlo
Cifronti. Una vicinanza che è diventata
esplicito sostegno a Ronchi durante la
campagna elettorale, ricompensata con
la carica di Direttore generale. Una ricompensa concordata prima delle elezioni,
anche se ora fingete di non saperlo. Lo
avete difeso, fino a quando vi conveniva».
Il segretario democratico ha parlato poi
della commissione d'inchiesta su Baraggia, accusando il Pdl di «guardarsi bene
dal comunicare gli esiti completi». «Siamo
stati i primi – ha sostenuto Troiano - a
chiedere al sindaco chiarimenti sul comparto edilizio di Baraggia: le carte parlano
chiaro, anche in questo caso. E i nostri
commissari sono stati determinanti, per i
lavori della Commissione. Perché hanno
suggerito un metodo di lavoro e hanno lavorato per la massima chiarezza possibile.
E perché molte delle conclusioni, alle quali oggi fate riferimento, le abbiamo impo-

state noi. Lo sapete bene, non potete
smentire questa affermazione. Eppure nel
vostro volantino dite esattamente il contrario, alla faccia della verità.
Troiano si è poi rivolto ai consiglieri della
Lega. «A Brugherio, come a Roma, soffrite
pesantemente per l’alleanza con il Pdl. Ciò
che voi dite di loro, e loro dicono di voi, fuori
da quest’aula, è ormai noto a tutti».
Infine la requisitoria contro il Ronchi. «Sindaco – gli si è rivolto Troiano - lei sa bene
che da oggi in poi sarà sotto scacco. Governare si sta rivelando difficile, per lei. I bocconi amari da mandare giù aumentano
sempre di più. E non basta, per nascondere le difficoltà, urlare, attaccare la minoranza, fingere che tutto vada bene. Lei è il
sindaco di tutta la città. Anche di chi non ha
votato per lei. E lei ha la responsabilità di
dover dire chiaramente come stanno le
cose. A tutti i cittadini. Pubblicamente.
Questo consiglio comunale segna la fine
della sua amministrazione».

GIALLO

Manca l’audio

È stato il consiglio comunale con la maggiore partecipazione di pubblico da diversi
anni a questa parte. E il motivo è ovvio: poteva essere la serata della fine per l’amministrazione Ronchi. Nonostante l’evidente
interesse per i cittadini, la registrazione

on-line del consiglio comunale di lunedì
scorso è disponibile sul sito del Comune
senza audio. Quindi di fatto non utilizzabile.
Sulla vicenda interviene il consigliere comunale della lista Chirico Graziano Maino,
che ha inviato una lettera ufficiale con richiesta di spiegazione a tutti i vertici del Comune. «Vi chiedo di chiarire - si legge quale di queste ipotesi è più probabile:

1) siamo in presenza di una forma di censura (legittimo sospetto a fronte di quanto
è accaduto lunedì sera in Consiglio)? 2) da
mesi segnaliamo la scadente qualità del
servizio di trasmissione delle sedute del
Consiglio via internet: non vi interessa la
trasparenza? 3) semplicemente non avete
le cognizioni tecniche basilari e siete in altre faccende affaccendati?».
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E il leghista Biraghi esce dal partito
Io fuori dalla maggioranza dei ricatti

Maurizio Ronchi

in questa maggioranza» ha specificato, chiarendo che i cinque punti
dell’accordo per fare da “stampella” sono stati in parte realizzati.
Al termine è intervenuto il sindaco, attaccando non tanto gli alleati
azzurri, che lo hanno costretto al
licenziamento di Sarimari, quanto
l’opposizione. «In questi-– abbiamo avuto problemi politici, ma
l’amministrazione non si è mai
fermata». «Non ho subìto nessun
ricatto - ha proseguito Ronchi -: il
city manager ha presentato le sue
dimissioni e noi ne abbiamo preso
atto. La sua permanenza non poteva diventare un problema politico». Ronchi ha quindi detto di «rimandare al mittente i gufi della sinistra: accetto le critiche per la gestione politica - ha specificato ma non potevamo fare un passo
indietro riconsegnando la città a
chi per 20 anni non ha fatto niente. Gli elettori non ci hanno chiesto questo!». «Vado avanti - ha
concluso - magari meno allegro di
prima dopo queste vicende: ma il
buon senso e la voglia di fare devono prevalere».
Infine Calabretta, 12° firmatario
della mozione (con 11 azzurri) ha
annunciato il non ritiro della sfiducia e ha preteso il voto. Tuttavia il
presidente del consiglio comunale
Elia Masi, sentito il parere legale
del segretario comunale, ha annunciato che senza i 12 sostenitori
la mozione era decaduta e il consiglio concluso.
Crisi archiviata? In teoria sì, visto
che la richiesta ultima del Pdl è stata esaudita. Ma c’è ancora da sostituire l’assessore Massimo Pirola.
Ora la Lega ha un esecutivo più debole e potrebbe puntare ad una redistribuzione di deleghe. Saranno
ancora scintille.
Paolo Rappellino

«La mia coscienza e moralità non mi permettono di convivere in maggioranza con
un gruppo che ha fatto del ricatto e della
diffamazione mediatica l’arma politica».
Con queste parole il consigliere comunale della Lega Nord Ambrogio Biraghi annuncia a Noi Brugherio l’uscita dal gruppo consiliare del Carrocio e il passaggio
al gruppo misto di minoranza.
In consiglio vi saranno così due gruppi misti, quello di Biraghi, all’opposizione e il
gruppo misto che invece sostiene la maggioranza, recentemente nato da un’altra

uscita: l’addio al Pdl di
Massimo Ribaudo.
Spiega Biraghi: «Non
ho condiviso l’intervento del mio capo gruppo
(Stefano Manzoni ndr)
che si è smarcato dal
problema come Ponzio
Pilato e non ho apprezAmbrogio
zato che il sindaco non
Biraghi
abbia speso più di tanto
nel difendere il direttore Generale, che più
volte, in precedenza gli aveva annunciato

la sua disponibilità ad uscire di scena se
questo fosse stato un problema e intralcio
alla politica della città ma sempre rassicurato dal sindaco di rimanere al suo posto».
«Il 24 ottobre - spiega ancora Biraghi,
che in questi giorni è assente per una vacanza precedentemente programmata consegnerò la mia decisione di lasciare il
gruppo della Lega nord per confluire
momentaneamente nel gruppo misto di
minoranza in attesa di una decisione deP.R.
finitiva».

«Deluso da Ronchi e schifato dal Pdl»
Sarimari non s’arrende e annuncia azioni legali. E non lascia la politica
«Ho offerto io a Ronchi una via
d’uscita con le mie dimissioni.
Però sono deluso da lui e dalla Lega». Claudio Sarimari all’indomani delle dimissioni da direttore generale del Comune non nasconde
l’arrabbiatura per la decisione del
primo cittadino di rinunciare alla
collaborazione istituzionale con il
fidato braccio destro e soprattutto
per le modalità con le quali alla fine
il primo cittadino ha ceduto alle richieste del Pdl. Sarimari parla di
«scadimento» della politica locale e
si dice «schifato» dal fatto che il Pdl
abbia voluto «strafare», pretendendo non solo l’accettazione delle dimissioni da parte di Ronchi,
ma anche l’atto formale della

Giunta con la quale l’incarico gli è
stato revocato. Un mezzo pasticcio, per cui non si capisce se è Sarimari che se ne è andato o se è l’amministrazione che lo ha cacciato.
Tanto che provocatoriamente l’oramai ex direttore generale ha poi
dichiarato di considerare ritirate le
dimissioni (ovviamente non più
revocabili) dopo il benservito ricevuto dalla giunta.
Tuttavia non si scompone più di
tanto:«Ho avuto alti e bassi,ma per
me la vita non cambia» assicura e
non intende certo considerare
chiusa l’attività politica a Brugherio: «Continuerò a fare ciò che ho
fatto fino ad oggi, penso che nessuno possa impedirmelo».

Ciò che invece proprio non gli va
giù sono gli attacchi personali subìti e conferma l’intenzione di adire
alle vie legali contro i suoi detrattori. Non senza sottolineare la stizza
per i comunicati del Popolo della libertà e dell’Italia dei valori, «firmati
Pdl o Idv» senza che gli autori «si
espongano con nome e cognome,
ma da codardi».
Certo è che secondo Sarimari i problemi del centrodestra sono tutt’altro che superati. «È un fatto - sottolinea - che il Pgt non sia arrivato ad
approvazione. Eppure io quella
non so neanche che roba sia. Non
ho mai partecipato a nessuna riunione. Non penso che il Pgt sia saltato per colpa di Sarimari». P.R.

EQUILIBRI PDL

Centemero loda il coordinamento azzurro
«Il Coordinamento provinciale del Popolo
della Libertà ha accolto con favore e sollievo la notizia del ritiro della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Brugherio, Maurizio Ronchi. Un'operazione resa
possibile grazie al lavoro onesto e responsabile dei coordinatori locali Agostino Lomartire ed Andrea Carafassi e del capogruppo in consiglio comunale, Gianpiero
Corno». Con queste parole la coordinatrice provinciale del Pdl, l’onorevole Elena
Centemero, commenta le vicende bru-

gheresi degli ultimi
giorni. «Dopo tante vicissitudini politiche prosegue Centemero l’amministrazione comunale potrà continuare ad amministrare
la città con il senso di
Elena
responsabilità
e la traCentemero
sparenza che i cittadini
e i nostri elettori ci chiedono. Per questo risultato dobbiamo ringraziare il lavoro

svolto dai responsabili
cittadini del partito. In
particolare vorrei sottolineare l'esperienza
politica di Agostino Lomartire che in questi
mesi si è battuto insieme a tutti i consiglieri e
Agostino
gli assessori del Pdl afLomartire
finché la maggioranza
proseguisse nel proprio lavoro nel rispetto della città e dei cittadini».
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Sarimari si dimette e salva Ronchi
10
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CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
TUTTI GLI ELETTI PER PARROCCHIA
13
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DIECI SONO I RAPPRESENTANTI PER SAN BARTOLOMEO, SETTE PER LE ALTRE CHIESE
LAVORERANNO IN MODO UNITARIO A PARTIRE DALLA FINE DEL MESE. QUATTROMILA VOTANTI

Q

uattromila votanti per
31 rappresentanti. A
Brugherio l’elezione della rappresentanza laicale all’interno della comunità parrocchiale è andata così. Domenica
scorsa si è votato in tutta la diocesi di Milano il rinnovo dei
Consigli pastorali. Per molte
Comunità pastorali create in
questi anni si è trattata della prima votazione di una rappresentanza unitaria. E questo ha riguardato anche Brugherio.
Nel riquadro a fianco pubblichiamo l’elenco degli eletti parrocchia per parrocchia: ogni
gruppo di rappresentanti andrà
a costituire nello specifico l’organismo di rappresentanza parrocchiale, che rimane, per tracciare le linee generali delle singole problematiche. Che andranno poi portate all’interno
del Consiglio Unitario. La cui
prima riunione è convocata per
il 29 ottobre prossimo.
Francesca Lozito

PROSSIMI INCONTRI

TUTTI GLI ELETTI
SAN BARTOLOMEO
BORGONOVO DANIELE
FOSSATI JESSICA
GALIMBERTI TECLA
GALLON ROBERTO
GIRONI MATTEO
POLVARA PAOLO
RATTI DIEGO
SANGALLI GIUSEPPINA
TERUZZI LUCIANO
ZARDONI GIUSEPPE
S. CARLO E
SANTA MARIA NASCENTE
BERETTA MARCO
BIANCHI FRANCESCA
BORACCHI MASSIMILIANO
DESIO LIVIA
GIARDINI EMANUELE
SANGALLI EMANUELA
VERDERIO GIOVANNA

S.CARLO
BARZAGO PATRIZIA
BONISSI ALFREDO
COLOMBO ROBERTA
DEL CORNO MAURO
LOVATI LAURA
LUNGHI GABRIELE
PERABONI SERGIO

SAN PAOLO
AMIRANTE SILVANA
DELL’ORTO PAOLO
MIGLIORINO GIUSEPPE
PELLEGRINI LUCIANI SERENA
POMPELE LUCIA
QUADRIO MAURIZIO
ZUCCON EUGENIO

29 ottobre
prima riunione

Questo il calendario delle riunioni del Consiglio pastorale
unitario:
Sabato 29/10/11 ore 9,30
presso la parrocchia di S. Paolo
Sabato 14/01/12 ore 9,30
presso la parrocchia di S. Carlo
Sabato 24/03/12 ore 9,30
presso la parrocchia
di S.Carlo e S. Maria Nascente
Sabato 09/06/12 ore 9,30
presso la parrocchia
di S. Bartolomeo
Ricordiamo inoltre che il
Consiglio Affari Economici di
ciascuna parrocchia (CAEP)
risulterà composto da due
consiglieri espressi dai nuovi
Consigli Pastorali Parrocchiali e da membri scelti dal
Parroco.

«TENTORIO, MISSIONARIO DEGLI ULTIMI»
IL RICORDO DEL PADRE DEL PIME UCCISO A MINDANAO PER UNA POSSIBILE VENDETTA
Un altro missionario del Pontificio Istituto
Missioni Estere, padre Fausto Tentorio, 59
anni di S. Maria di Rovagnate (Lecco), è stato ucciso lunedì, 17 ottobre, alle 7:30 del
mattino, proprio nel cortile della sua chiesa
ad Arakan Valley, Mindanao, Filippine.
Aveva appena finito la celebrazione della
Messa e stava recandosi all’episcopio diocesano di Kidapavan per un raduno con gli
altri sacerdoti, quando l’assassino gli si è avvicinato e gli ha sparato alla testa e al petto.
Padre Tentorio è il terzo missionario del PIME ad essere ucciso in Mindanao, dopo padreTullio Favali nel 1985 e padre Salvatore
Carzedda nel 1992. Personalmente ricordo
padre Fausto soprattutto nei miei soggiorni
ad Arakan Valley: durante i miei anni di lavoro nel seminario teologico del PIME nelle Filippine, per due periodi natalizi mi ha
chiesto di recarmi a dargli una mano in un
grosso villaggio della sua parrocchia. Era
un missionario semplice e aperto, non di
tante parole, ma paziente e molto impegnaLA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Siamo anche dinanzi al contrasto che divide il
cuore dell’uomo tra la scelta di Dio e il rifiuto della
sua paternità. La domanda del dottore della legge
è pretestuosa e nasce dall’incredulità dell’uomo che
resiste alla fede. Gesù rimanda allo “Shemà
Israel" che apriva la preghiera ripetuta tre volte al
giorno da ogni giudeo: “Ascolta, Israele. Il Signore
Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua mente e con tutta la tua forza”.
Se questo è “il più grande e il primo dei
comandamenti”, “il secondo è simile al primo”:
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Il
Maestro stabilisce una somiglianza: anche il
prossimo va amato totalmente. A questi due
comandamenti – allo stesso modo che una porta
sta sospesa a due cardini, uno più alto uno più
basso, entrambi necessari – sta “appesa” l’anima
della legge ebraica e di quella nuova, il Vangelo.
Perché il secondo è simile al primo

to soprattutto con i gruppi tribali di popolazione indigena sparsi sui monti della sua
difficile parrocchia montagnosa. L’ho visto
girare a piedi, a cavallo, in moto, in jeep per
andare a trovare questi gruppi nei villaggi
più sperduti; dormire in capanne o per terra, mangiare le povere cose della gente locale. L’avevo visto impegnato anche nella catechesi dei bambini e degli adulti.
Si era distinto nella difesa dei diritti delle
propolazioni tribali contro lo sfruttamento
e gli abusi che subivano, e soprattutto per
fermare la diffusione dell’industria mineraria di imprese multinazionali, che sta distruggendo la loro vita. Già nel 2003 era
sfuggito a un agguato mortale a Kitaotao,
ma non aveva chiesto mai di essere trasferito altrove, per continuare la sua opera di
evangelizzazione e sviluppo degli indigeni
di Arakan Valley.
Padre Tentorio ha lavorato nelle Filippine
dal 1978 e dal 1985 era resposnabile di
Arakan Valley.

L’uccisione di p. Tentorio mi riempie di tristezza per la perdita di un bravo confratello,
ma mi suscita anche gratitudine al Signore
per il dono che padre Fausto ha fatto della
sua vita. Nella recente Lettera Apostolica
per l’indizione dell’Anno della Fede, Benedetto XVI sottolinea: «Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la verità del Vangelo... Per fede, uomini e donne
hanno consacrato la loro vita a Cristo, lasciando ogni cosa per vivere in semplicità
evangelica l’obbedienza, la povertà e la castità, segni concreti dell’attesa del Signore
che non tarda a venire. Per fede tanti cristiani hanno promosso un’azione a favore della
giustizia per rendere concreta la parola del
Signore, venuto ad annunciare la liberazione dall’oppressione e un anno di grazia per
tutti».
Padre Fausto è stato indubbiamnete uno di
questi testimoni!
padre Sergio Ticozzi
missionario brugherese

SPAZIO ALLA FAMIGLIA

comandamento? Perché il Verbo si è fatto carne.
Perché il Figlio di Dio è venuto tra noi. Perché il
Figlio di Dio è Figlio dell'uomo, unendo in modo
assoluto l'amore di Dio e l’amore del prossimo.
Anche San Paolo afferma che tutta la legge “si
ricapitola in questa parola: amerai il prossimo tuo
come te stesso. La pienezza della Legge è la
carità”.
"Da qui dipende ogni legge e profezia, dipende
tutta la storia: e dipende la salvezza eterna.
Religione di un solo comando e non dei diecimila
precetti; fede liberatrice; Chiesa come paese della
fraternità e dell’amore; perciò figura del regno che
deve venire. Altrimenti è figura di niente. Ed è
sempre l’unico e medesimo comandamento".
(Turoldo)
"Il regno mira a trasformare i rapporti tra gli
uomini e si attua progressivamente, man mano
che essi imparano ad amarsi, a perdonarsi, a
servirsi a vicenda". (Redemptoris Missio)

Angelo Sceppacerca

Mombelli: «I nuclei familiari di una volta? Non esistono più»
Ma chi l'ha detto che esistono ancora le famiglie di una volta?
Si allungano i tempi degli studi e la difficoltà
nel trovare lavoro fa posticipare sempre di più
la realizzazione di un progetto di vita familiare. Aumentano le convivenze e le separazioni,
e le statistiche dicono che il 13% dei nuclei familiari è composto da un solo genitore.
Lo scenario dipinto dalla psicologa dell’Università Cattolica Marina Mombelli, durante il
primo del ciclo di incontri intitolato “Spazio alla famiglia” non è molto diverso dalle situazioni che viviamo o incontriamo quotidianamente e che molto spesso ci vengono presentate come i sintomi di una “crisi” della famiglia, anche se sarebbe più appropriato parlare di “cambiamenti”.
Un senso di insicurezza generale tiene i giovani alla larga dalle unioni stabili, non solo per
motivi economici, legati alle incertezze del

mondo del lavoro, ma soprattutto per una serie di difficoltà a livello relazionale. Il rapporto
con l'altro si è ridotto alla pura dimensione affettiva ed emozionale, e nel momento in cui
questa viene meno, il legame si disgrega.
«In un mondo che pone come ideale di vita
l' autorealizzazione - dice Mombelli - l'altro
diventa un ostacolo o, addirittura, un avversario da battere nella corsa alle proprie aspirazioni personali e all'affermazione di sé». Viene da chiedersi, di fronte a questo tipo di cambiamenti, se abbia ancora senso guardare alla famiglia come ad un'opportunità e ad una
risorsa. La risposta è affermativa, considerando il ruolo essenziale dell'ambito familiare nella formazione dell'identità della persona, ma certamente sono anche necessarie
nuove modalità e nuove strategie per vivere le
relazioni familiari.
Jessica Fossati
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UN MUSICAL PER DON PIETRO
ORGANIZZATO DAI RAGAZZI
14

SARA’ IL SALUTO A DON CIBRA CHE DA SETTEMBRE HA LASCIATO BRUGHERIO
IN SCENA AL SAN GIUSEPPE IL 5 E 6 NOVEMBRE. A SAN CARLO LA MESSA E LA FESTA

S

I FESTEGGIAMENTI

arà il saluto dei suoi
ragazzi dopo sei anni di
presenza a Brugherio.
Ha lasciato la Comunità
pastorale Epifania del Signore a
settembre don Pietro Cibra,
sacerdote che ha passato i primi
tre anni di ministero a Brugherio,
dedicandosi alla pastorale
giovanile, ma adolescenti e
giovani gli diranno a loro modo
“grazie” nell’originale forma del
musical. Accadrà il 5 e 6
novembre quando metteranno in
scena al San Giuseppe «Alla
ricerca dell’essenziale»,
Un momento, questo del
musical che, senza tristezza
alcuna vuole essere un modo per
dire quanto questo giovane
sacerdote sia stato fondamentale
per una parte importante del
cammino della comunità: «Don
Pietro è persona alla mano e di
grande umanità, è sempre pronto
a porsi all’ascolto degli altri, a
dare un consiglio, ad esprimere
vicinanza a chi non vive un buon
momento e tracciare la via - dice
Stefano Borgia, uno dei ragazzi
di Sant’Albino - Quella
Comunità pastorale che per
molti era un punto di domanda,
un buco nero, una fantasia calata
dall’alto, anche grazie a don
Pietro è diventata grande
opportunità di crescita, un
obiettivo condiviso e non più una
via senza alternativa. Oggi a S.
Albino e S. Carlo c’è un cammino
di fede comune e si intravedono
amicizia, fiducia e stima
reciproca: questi sono i risultati
concreti e tangibili dell’operato di
don Pietro, artefice di una reale
integrazione che prima era stata
pensata solo sulla carta».

Biglietti da ritirare per assistere allo spettacolo
La partecipazione al Musical, che si terrà presso il teatro da parte degli spettatori è gratuita. Occorre però ritirare un biglietto presso i seguenti luoghi: Libreria Amicolibro via Italia 11, Brugherio; Bicidea,
via N. Sauro 12, Brugherio; Edicola Eudila, via Marco d'Agrate 2, S.
Albino di Monza; Ottica Marziali e Farneti, via della Vittoria 26, S.
Damiano di Brugherio; Parrocchia San Carlo, via P. G. Frassati 15,
Brugherio (solo Martedì dalle ore 17 al 19). Inoltre don Pietro celebrerà Messa Domenica 6/11 alle 9,30 a S.Albino; alle 11,15 a
S.Carlo. Alle ore 12,30 Pranzo a S.Carlo. Siccome ci sono solo 150 posti disponibili, il pranzo è aperto ai parrocchiani di S.Carlo e
S.Albino/S.Damiano ed occorre prenotarsi entro lunedì 31 ottobre (o
fino ad esaurimento posti) da Patrizia Barzago/Scotti (tel.
039/882339). Il costo del pranzo è di 20 Euro a persona, 15 Euro per i
ragazzi fino alla terza media.

Alcune
immagini
dei ragazzi
della
Comunità
pastorale
con don
Pietro:
a sinistra
uscita
adolescenti
Val Masino
2009.
A lato:
foto di gruppo
della vacanza
estiva
adolescenti
Sant’Albino
e San Carlo
a Les
Minuires
(2010).
Sotto a
sinistra
con i ragazzi
a Carnevale
e ancora
in gruppo.
In alto accanto
al box il logo
del musical.

Francesca Lozito

LA PREPARAZIONE

La testimonianza dei giovani che stanno
preparando l’evento: «In scena per dire il
nostro grazie a chi ci è stato accanto sempre»
La festa di saluto a don Pietro comincerà con il
musical il sabato sera e continuerà la domenica con la messa e il pranzo a San Carlo in concomitanza con la festa patronale della parrocchia dove don Pietro ha passato più tempo del
suo ministero a Brugherio. L'emozione aumenta, le cose da fare si moltiplicano e ci si
sente sempre meno pronti... questa è la prima
impressione che si ha quando si assiste alle
prove che stanno impegnando ormai da diversi mesi i ragazzi e gli educatori dei nostri oratori. Tutti sono pronti allo sprint finale, si ultimano le scenografie e i costumi, si intensificano prove di canto, ballo e recitazione. Perché
sia stato scelto il musical come formadi saluto? «Crediamo che sia il modo migliore per
coinvolgere un gran numero di persone, e la
forma che dà più spazio alla valorizzazione
delle capacità di tutti... - Alberto Danzo, educatore di San Carlo - inoltre è tradizione a San
Carlo che si prepari un musical per il saluto ad
un sacerdote che riceve un nuovo incarico».
Gli fa eco Davide Bovati, giovane dell'oratorio
di Sant'Albino che aiuta i ragazzi nel recitato:
«Sicuramente è un tipo di impegno bello, pensato per una persona a cui noi teniamo molto

ed è anche per questo che tutti si impegnano a
fondo». Per i ragazzi è anche un'occasione di
crescita, è un'esperienza nuova che può permettergli di portare a casa tanto: la capacità di
collaborare in gruppo, la coscienza di prendere e mantenere un impegno anche se c'è la fatica e non mancano le complicazioni. Questo ci
sembra di poter cogliere dalle parole di
Benedetta Riva, adolescente di Sant'Albino:
«Ho voluto provare a buttarmi in questa esperienza che per me è nuova - dice- sicura che ne
uscirò arricchita e soddisfatta!».
Non c'è comunque da trascurare il fatto che
sia anche un'occasione per stare insieme, conoscersi e divertirsi: «Il musical è il modo più
bello e ''giovane'' di fare teatro e di salutare
Don Pietro, che ci ha trasmesso tanta energia
in questi anni!!» ci dicono Alberto Ravagnani e
Mariaelena Crescentini, due adolescenti di
San Carlo impegnati nelle prove del recitato.
Don Pietro è riuscito una volta di più, e anche
se lontano fisicamente, a unire tanti ragazzi in
un impegno per costruire qualcosa di nuovo e
bello che comunichi tante cose a tutta la comunità.

Emanuele Giardini

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce
RIPETIZIONI
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015
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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
LA SFIDA DI UNA FEDE INSIEME
RIPRENDONO ANCHE QUEST’ANNO GLI APPUNTAMENTI CON LA CONDIVISIONE NELLE CASE
DI UN TESTO BIBLICO: QUELLO PER IL 2011 E’ IL LIBRO DI RUT , NEL “SEGNO” DELLA FAMIGLIA

T

orna l’appuntamento
mensile con i gruppi di
ascolto della Parola per
la Comunità pastorale Epifania
del Signore.
Un’occasione per vivere un’esperienza di condivisione, per conoscere di più la Parola di Dio «e
comprenderla nella vita mediante la preghiera».
La scelta del tema di quest’anno è
anche in linea con quanto la diocesi ha scelto come percorso pastorale 2011 - 2012, in vista dell’incontro mondiale che si terrà
proprio a Milano dal 30 maggio
al 3 giugno 2012 questo momento di ascolto della Parola, che si
svolge proprio in un nucleo familiare va riscoperto anche sotto
una nuova luce.
La Commissione diocesana dei

gruppi di ascolto della Parola
quest’anno propone la lettura del
Libro di Rut: «Questo testo, pur
essendo ambientato nel mondo
antico - si legge nell’introduzione
ai Gruppi di ascolto - si rivela interessante e attuale. Nella sua
brevità, permette ai lettori di incontrare personaggi che nel vissuto quotidiano affrontano questioni decisive, quali la solidarietà, l’emigrazione, il lavoro, la
formazione della famiglia e la festa”.
Diciannove le famiglie coinvolte
quest’anno a Brugherio, su tre
parrocchie e l’Oratorio Maria
Ausiliatrice.
Un appuntamento di incontro al
mese oltre a un momento comune, finale a giugno a San Bartolo(F.Loz.)
meo.

IL CALENDARIO

Tre luoghi di ritrovo per pregare e riflettere
e incontri una volta al mese da ottobre a giugno 2012

La Gli incontri si tengono nelle case
delle famiglie ospitanti,
alle ore 21 nelle sere di:

Il gruppo ospitato presso l’Oratorio di
Maria Ausiliatrice si troverà invece dalle
ore 14,15 alle ore 15,30 nelle seguenti date:

S.BARTOLOMEO
Venerdì 28/10/11 Venerdì 25/11/11
Venerdì 16/12/11 Venerdì 20/01/2012
Venerdì 24/02/12 Venerdì 20/04/12
Venerdì 25/05/12

Lunedì 24/10/11
Lunedì 19/12/11
Lunedì 20/02/12
Lunedì 21/05/12

S. CARLO
Lunedì 31/10/11 Martedì 29/11/11
Martedì 20/12/11 Lunedì 23/01/2012
Martedì 06/03/12 Martedì 24/04/12
Martedì 29/05/12

Lunedì 21/11/11
Lunedì 23/01/2012
Lunedì 26/03/12

PER TUTTI:
DOMENICA 17/06/12 h. 18
S. Messa a S. Bartolomeo,
a seguire incontro e cena
in luogo da definire

TUTTE LE FAMIGLIE CHE SI APRONO ALL’ACCOGLIENZA
ECCO ORARI E LUOGHI PER MEDITARE E PREGARE ASSIEME
SAN BARTOLOMEO
Andreetta Roberto e M.
Agnese
Via Italia 7
tel. 039882623
Animatore: Noria Longoni
Balbo Roberto e Piera
Via Oberdan 46
tel. 0392874773
Animatore: Giuseppe Bai
Confalonieri Elena
Via Galvani 30
tel. 039878064
Animatore: Angelo Villa

D’Alterio Maurizio e Laura
Via A. Cazzaniga 162
tel. 039884584
Animatore: Giuseppe Bai

Rovati Maria
Via Manin 50
tel. 039877789
Animatore: Elide Bonvini

Solcia Gianfranco e Maria Tilde
Via Increa 50
tel. 039881503
Animatore: Attilio Caprotti

Danzo Giordano e Maria
Via S.G. Bosco 8
tel. 039881641
Animatore: Angelo Villa

Sala Angelo e Maristella
Via F.lli Cervi 36
tel. 0392871433
Animatore:
Gabriele Buniato

Oratorio Maria Ausiliatrice
Via S. Caterina 53
Animatore: Saverio
Terrevoli (328-1384223)

Pacini Roberta
Via S. Caterina 70
tel. 039880124
Animatore:
Giovanna Zangrando

Salvioni Vincenzo e Paola
Via P. Cazzaniga 40
tel. 039877613
Animatore: Sergio Teruzzi

Ticozzi Antonietta
Via Ghirlanda 14
tel. 039879239
Animatore: Innocentino
Brambillasca

SAN CARLO
Scotti Maria
Via Torazza 28

Danzo Ruggero
Via S. Maurizio 186

Mosca Carlo
Via Moncenisio 32

Ciancimino Borello
Piazza Togliatti 300

Bassi Domenico
Via Dolomiti 20/I
Scotti Serafina
Via S. Maurizio 28

SAN PAOLO
Valente Maurizia
Via Volturno 80 Cigni
tel. 039877354
Animatori:
Roberto e Anna Peruzzi

LA LETTERA

I 40 anni di San Paolo nel ricordo degli anni di ministero di don Gianni Calchi Novati
Caro don Gianni,
in questi giorni abbiamo festeggiato i quarant’anni della
nostra parrocchia di S. Paolo Apostolo. Con la memoria
siamo riandati gli inizi: abbiamo tirato fuori foto ormai ingiallite dal tempo che ci hanno fatto prima sorprendere e
poi sorridere; abbiamo ricordato i nostri primi sacerdoti, i
“padri fondatori” della nostra famiglia; siamo andati in
processione con Colui che ognuno di noi ha di più caro;
abbiamo pranzato, giocato, cantato e ballato insieme: insomma abbiamo fatto tutto quello che una comunità fa
per esprimere la gioia di essere viva.
Poi ci siamo ricordati che tu sei stato il nostro pastore per
ben 27 anni. Le circostanze ora ci hanno allontanato, ma
tu sei rimasto il sacerdote che più di chiunque altro ci è
stato messo vicino per tanto tempo. E noi sappiamo che
nulla si toglie di quanto di vero è già dato, perché rimane:
è già tuffato nell’eternità. Non vogliamo parlare di te perché sappiamo che sei un poco schivo e non gradiresti
troppo rumore attorno alla tua persona. Parliamo quindi
di ciò che l’incontro con te ha provocato: le conseguenze,
l’eredità che ci hai lasciato.
Abbiamo fatto la cara e bella esperienza di che cosa sia la
Chiesa, corpo reale di Cristo. Abbiamo capito di non appartenere a noi stessi, ma a Cristo. Siamo indegnamente
entrati nel cuore della Trinità stessa, che ci ha donato di
poter cogliere almeno un assaggio della Sua bellezza.
Attraverso la presenza di tanti sacerdoti di tutte le nazionalità, da te ospitati per aiutarti nella tua missione, abbiamo scoperto il cuore grande della Chiesa, punto di unità
che supera tutte le barriere di lingua, costume, storia: un
solo vitigno, internazionale.

Abbiamo imparato che la vita va vissuta a piene mani, non
vale la pena di fare gli sparagnini, perché si ci trova più
ricchi e contenti. Abbiamo visto che il cristiano è un uomo
forte nell’uso della ragione e forte nell’uso del cuore, cioè
forte nell’amore.
Abbiamo imparato che la fede non è cosa da custodire
nell’intimità; che si gioca sempre fuori casa, mai a casa
propria, sul proprio campo. Che è bello e giusto avere la
propria faccia, ovunque. Che siamo stati scelti proprio
per andare ad incontrare l’altro, e il terreno di incontro
è quello di una autenticità umana. Abbiamo imparato che
ognuno è chiamato a dare il suo contributo personale,
piccolo soldino di libertà, di cui il Signore ha deciso di aver
bisogno.
Ci siamo sentiti accompagnati passo passo e con una
grande tenerezza nelle nostre vicende personali, soprattutto nelle vicende più ostiche del nostro pellegrinare. Ci
siamo inginocchiati a chiedere quello di cui ci pareva di
aver più bisogno, ma sapendo bene che l’essenziale ci era
già stato dato.

Ci siamo sentiti provocati, smascherati nei nostri cuori; ci
siamo commossi cioè siamo stati toccati e si sono messe
in movimento le molle più profonde di noi stessi: intelligenza e libertà. Abbiamo capito che ciò che sentivamo era
vero e abbiamo sentito che potevamo e volevamo seguire
quella luce. Abbiamo assaggiato quella perla di Verità per
la quale tutto può essere lasciato, pur di averla. Abbiamo
desiderato, come te, di consegnare a Gesù tutta la nostra
intelligenza e tutta la nostra passione.
Abbiamo bonariamente invidiato quella tua baldanza tutta giovanile che ha tenuto nascosti ai nostri occhi i segni
del tempo e ci ha confermato che bisogna proprio tornare
bambini se si vuole entrare nel regno del Padre.
Abbiamo gioito quando ci siamo sentiti dire che per te le
nostre facce erano bellissime, che eravamo una comunità bellissima; perché un padre che conosce bene i limiti e i peccati dei propri figli (quante ore a confessarci…) ma
li trova ancora bellissimi, fino ad arrivare a dirglielo, è un
gran padre. Poiché vede bene le facce dei propri figli, ma
vede anche quell’infinito che vive nel piccolo finito di ogni
singola faccia. Amico e padre é colui che ti aiuta a scoprire la tua faccia, la tua faccia di uomo.
No, non ti poteva bastare un particolare, facendo il prete
hai voluto proprio tutto. Volevi iniziare il cammino per il
possesso del mondo intero e ce l’hai fatta con quel «fenomeno di sponsalità con tutti e con tutte le cose, che è la
presenza della realtà di Cristo».
La tua gratitudine per la tua vita al servizio del Signore e al
servizio della nostra vita è la nostra gratitudine, non dimenticarci.
Lettera firmata
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LETTERA DELLA FAMIGLIA BRUGHERESE IN PERU’ PER 6 MESI CON L’OPERAZIONE MATO GROSSO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questa lettera, inviata da Andrea Beretta, il brugherese che con la sua famiglia sta vivendo un’esperienza di sei mesi in una missione dell’Operazione Mato Grosso.

C

caro Noi Brugherio, non
voglio disattendere la
promessa fatta prima di
partire, così eccomi qua a scriverti.
Ormai sono più di due mesi che io
con la mia famiglia siamo qua in
Perù. Yungay ,il paesino dove
viviamo ha un clima
gradevolissimo, le temperature
sono simili tutto l’anno e vanno
dai 20 agli 8 gradi, escursione che
si verifica fra il giorno e la notte,
visto che le stagioni qua non
portano grandi variazioni di
temperatura.
Ci sono solo due stagioni (anche
se ufficialmente ne esistono 4) la
stagione secca che va da Maggio a
Ottobre e quella delle piogge; in
questi due mesi ci sono stati solo
un paio di accenni di pioggia e
niente più.
Yungay è situato in una bellissima
valle (Callejon de Huaylas) dove in
mezzo scorre un grande fiume di
nome “Rio Santa”, di fronte c’è la
“Cordillera Negra” una catena
montuosa molto secca che una
volta superata si incomincia a
scendere verso la costa, alle spalle
di Yungay si estende la magnifica e
maestosa “Cordillera Blanca”
caratterizzata da numerose cime
che superano i 6000 metri di
altezza arricchite da numerosi
laghi di montagna.
La povertà della gente
La bellezza del paesaggio andino
purtroppo fa a pugni con la
povertà della gente che vi abita, la
quasi totalità della gente vive di
una povera agricoltura di
sussistenza, mi impressiona
sempre vedere che si lavora
ancora la terra tutta a mano e con
l’aratro trainato dai buoi. Qui è
così è normale, ma per un
europeo..., come qui è normale
che si viva per strada, che le case
dei “campesinos” (così si
chiamano gli indigeni delle Ande
discendenti degli Incas) siano
fatte di “adobes” (fango in
mattoni essiccato), con il
pavimento di terra e il tetto in

paglia. Qui è normale che le
famiglie siano composte da
5,6,7,8 o più figli, che i bimbi
girino mezzi nudi, che non
abbiano giochi, qui è normale che
chi va in ospedale per farsi curare
se non ha soldi per pagarsi le
medicine o il posto letto, venga
rispedito a casa; qui è normale che
sulla “cordillera Negra” se non
piove non raccogli e allora si che la
vita si faccia davvero amara fino a
spingerti a regalare qualche figlio a
famiglie più agiate cosi che
possano farlo lavorare a cambio di
vitto e alloggio;eh, si qui è
normale che ...! Oppure non è
tanto normale neanche qua?
Anche se siamo in Perù, anche se
siamo nel sud del mondo, saranno
poi cosi tanto normali queste
cose? Forse non ci si abitua mai a
vivere da poveri, io non lo so cosa
vuol dire, ma penso che tanti
brugheresi più su con gli anni lo
sappiano bene; e l’aspirazione è
quella di poter avere delle
prospettive di vita migliori, se non
per se almeno per i propri figli.
L’attività quotidiana
Cosa facciamo noi davanti a tutto
questo?
Poco! Se guardo l’incisività nel
cambiare la realtà che mi sta
intorno, non faccio nulla; ma se il
mio “intorno” lo riduco, senza la
presunzione di cambiare la tutta
società in cui sto, allora si che mi
sembra di essere qua a fare

Nella foto
Andrea
Beretta
con la moglie
Jhovana
e i loro
tre figli.
Sono partiti
per il Perù
lo scorso
luglio e vi
rimarranno
fino fine anno.
Si sono resi
disponibili
a sostituire
per sei mesi
una famiglia
di missionari
monzesi

qualcosa, almeno per le persone
che quotidianamente incontro,
con cui vengo a contatto, che ti
chiedono le medicine, un lavoro,
un prestito per comprare almeno
un pezzo di terra, dei viveri per i
propri figli che mangiano solo una
volta al giorno.
Qui a Yungay abbiamo una
Cooperativa, dove diamo lavoro a
23 artigiani falegnami, quasi tutti
con famiglia e figli, a loro si chiede
solo di impegnarsi un paio di volte
al mese nell’aiutarci a costruire
una casa per i tanti anziani,
vedove, ragazze madri, ammalati
che ci chiedono una mano per
un’abitazione degna di tale nome.
Gestiamo poi, in convenzione
con il ministero dell’educazione,
una scuola (asilo, elementari e
medie) in tutto 13 corsi con circa
320 bambini di Yungay e delle
comunità circostanti; ci sono
bimbi che fanno tutti i giorni 1 ora
e mezza di strada a piedi per
venire e altrettanto per tornare a
casa, mi commuove vedere questi
bimbi arrivare al mattino presto e
fare colazione alla scuola con del
the e un panino, spesso mi viene
da fare paragoni con i nostri
bimbi...!
Mi piace insegnare alla scuola, sta
volentieri con gli alunni, sono
allegri, felici, sono il futuro, la
speranza di un futuro
migliore!Nella scuola cerchiamo
di educarli al meglio, convinti che
sia importante che sappiano la
matematica, che possano parlare e
scrivere correttamente, che
conoscano le leggi della natura, la
geografia, ecc..., ma con la
consapevolezza che non è solo
con questo che potranno essere
persone felici e realizzate, che la
componente umana e spirituale è
forse più importante di ciò che si
sa e si conosce.

Poi nella missione diamo lavoro a
una quindicina di “operai” dei
quali circa la metà fissi e la metà a
turni di 15 giorni, impegnandoli
nell’orto,nella stalla, nella
panetteria, e nelle costruzioni per
le comunità;. è sostanzialmente
un modo concreto per fare la
carità, da noi viene a chiedere di
lavorare chi non ha molte
speranze di trovare lavoro fuori,
chi non ha grandi capacità, chi ha
qualche handicap fisico, chi è già
un po anziano, chi non sa leggere
ne scrivere.
Poi c’è l’oratorio, bellissimo! Non
ci sono strutture, non c’è campo
da calcio, non ci sono aule; si va il
sabato e la domenica con i
catechisti nelle comunità, li si
gioca, si fa la celebrazione liturgica
(quando può venire il prete si
celebra la S. Messa), si fa un po di
catechismo (in Quechua, perché
nelle comunità tanti lo spagnolo
lo masticano poco) e poi si
mangia un piatto di “sopa” e di
riso insieme. I bambini dei villaggi
si divertono con poco, si
entusiasmano a cantare, a fare i
giochi in comune, sono abituati
sin da giovani al lavoro e ai doveri:
pascolare, accudire i fratellini più
piccoli, aiutare noi campi per i più
grandicelli.
Ecco, questa è la nostra
quotidianità, ciò che cerchiamo di
fare al meglio ogni giorno, siamo
contenti di essere qua, è un bel
regalo per noi, per i nostri figli
poter vivere per un periodo
immersi in una vita più semplice,
meno frenetica, più a contatto
con la natura ci fa scoprire che la
realtà è fatta di tante facce diverse
ognuna da scoprire, da vivere...,
ma questa è un’altra storia... alla
prossima! O come si dice qua
“Hasta pronto”

Andrea Beretta

INIZIATIVA

Davanti alle chiese il riso per il Mato Grosso
In occasione della giornata missionaria
mondiale, l’organizzazione Operazione Mato Grosso (http://operazionematogrosso.it/)
organizza davanti alle parrocchie di Brugherio una vendita di riso a favore delle sue
missioni in Ecuador e Perù.

La vendita si tiene il 22 e 23 ottobre nella parrocchia S. Paolo; il 29 e 30 ottobre a S. Carlo;
5 e 6 novembre a S. Albino e il 12 e 13 novembre a S. Bartolomeo (durante l'orario delle
Messe). Gli organizzatori ringrazino sin da
ora tutti coloro che acqisteranno il riso.

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

Anche quest’anno nel periodo di Natale tornerà sulle pagine di Noi Brugherio l’amatissima iniziativa “I
nostri presepi”. Inviteremo i lettori a inviarci le foto
delle loro Natività casalinghe e pubblicheremo le più
belle sul giornale.

Come
realizzare
un fiume
nel presepe

Questa volta però introduciamo una novità. Per aiutare i lettori grandi e piccini a rendere sempre più
belli i loro presepi, proporremo in quattro puntate
alcuni “segreti” per realizzare dei semplici elementi
ornamentali che possono dare “una marcia in più”

vera paga decisamente bene anche
il più esigente presepista.
La tecnica che suggeriemo permette di realizzare un bacino veramente a prova di allagamento, nonostante la leggerezza dei materiali dei quali si compone.

Il fiume rende sicuramente molto
più vivo il presepe anche senza che
vi siano necessariamente altri movimenti scenici: il movimento mai
uguale di un percorso con acqua

Si colloca sul palcoscenico una serie di pezzetti di polistirolo che tracciavano indicativamente gli argini
(foto 1). Quindi si rende meno evidente lo scalino con altri pezzetti

tagliati a 45° longitudinalmente.
Per ovviare all'uso della colla si
possono utilizzare viti a legno (foto
2)
Quindi su un telo di stoffa (va bene
di qualsiasi tipo) sulla traccia di polistirolo già spalmata con tre mani
consecutive di guaina liquida, tintura che viene usata sui tetti per unire
le catramature.
È una tintura a base di acqua, che si
trova in più colori (noi abbiamo usato un grigio) e che, una volta asciut-

ta, rende impermeabile quello che
si è dipinto. (foto 3)
Quindi si cola sul solo letto del fiume un po' di cemento misto a
ghiaia, fatto asciugare ben bene, si
coprono gli argini con borraccina
e... ecco il risultato (che non perde
una goccia!). (foto 4)
Per far ricolare l’acqua si utilizza
un’apposita pompa per presepi
collegata con tubicini alla sorgente e alla foce.

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

SCONTO 50%
Orario: lunedì

alla decorazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del presepe, gruppo Sant’Albino San Damiano di Brugherio.
Questa settimana illustriamo i “segreti” per costruire un fiume con acqua vera che scorre.
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Venerdì 14 più di 1900 presenze fra proiezioni scolastiche e cinecircolo

G

rande successo per la seconda edizione della Festa del cinema di Monza e
Brianza.
Anche il San Giuseppe, come le
altre sale della provincia, ha partecipato alla manifestazione organizzando eventi speciali e ha registrato un record di presenze venerdì 14 ottobre. La giornata si è
aperta con due proiezioni dedicate alle scuole, una in mattinata e
una nel pomeriggio, alle quali
hanno partecipato più di 1300
studenti, e si è conclusa in serata
con “Cose dell’altro mondo”, in
programma al cinecircolo Robert
Bresson. A rendere speciale l’appuntamento, l’incontro con il regista Francesco Patierno, evento
che ha registrato più di 600 presenze.
Secondo le stime ufficiali degli
organizzatori, Brugherio, con un
totale di circa 1900 spettatori, si è
piazzata al secondo posto per
partecipazione di pubblico, superata soltanto da Monza.
Alessandra Ocarni

A sinistra
il regista
Francesco
Patierno
durante la
serata.
Foto Stefano
Chechetto

STAGIONE DI PROSA 2011/12

Nuovi abbonamenti a partire dal 22 ottobre
Dopo le riconferme, tocca ora a tutti gli altri
appassionati di teatro.
I nuovi abbonamenti alla stagione di prosa
del San Giuseppe saranno in vendita dal 22
ottobre al 4 novembre presso il botteghino
del teatro negli orari riportati di seguito.
Pomeriggio: il sabato dalle 15 alle 18.
Sera: mercoledì - venerdì dalle 20.30 alle 22.
La distribuzione dei tagliandi numerati per

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

regolamentare l'accesso inizierà alle ore 14
di sabato 22 ottobre.
Abbonamento completo: primi posti 160 euro, secondi posti 115 euro.
“Invito a teatro” (4 spettacoli): primi posti 90
euro, secondi posti 70 euro.
Biglietti singoli spettacoli (in vendita dal
5/11): posto unico 18 euro; riduzione under
18 e over 65 15 euro.

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

RadioAlt, in internet le trasmissioni su musica e libri
Nata nell'Ottobre del 2004 per iniziativa di
Massimo Villa, voce storica della radiofonia
italiana, RadioAlt è web radio tematica dedicata al mondo dei libri e della lettura, che propone ogni giorno un’accurata selezione musicale
adatta a fare da sottofondo alla lettura.
A brani di jazz, chill out, blues, fusion, si alternano interviste con scrittori, librai, editori; incipit di novità librarie presentate in efficaci clip
sonore; giornali radio dedicati al mondo dell'editoria e della cultura; recensioni di film, mostre e concerti.

La radio si ascolta in streaming audio di qualità digitale (128 kbps stereo), ed è necessario avere installato il plugin per Windows
Media Player.
Quasi tutti i contenuti sono disponibili anche
in formato podcast su iTunes e naturalmente c’è un feed RSS per seguire le news in primo piano. In tempi di web 2.0 non può mancare neppure la community, forum di discussione degli ascoltatori iscritti al sito
Laura Baici
http://www.radioalt.it/ .
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Festa del cinema, seconda edizione
Il San Giuseppe fa il pieno di spettatori
19

 CINECIRCOLO

Il lato oscuro del Risorgimento
Domenico, Angelo e
Salvatore. Tre giovani di
diversa estrazione sociale, ma accomunati da
ideali patriottici e antiborbonici. Quattro episodi che raccontano le
contraddizioni che hanno caratterizzato il processo di unificazione
italiana.
26 e 28 ottobre, ore 21;
25 ottobre ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa.

 INCONTRI

Serata speciale al Lucignolo Café
in compagnia di Roberto Brivio
Cantautore e uomo di cultura, storico membro del
gruppo “I Gufi”, personaggio televisivo, direttore artistico di vari teatri e responsabile di svariati eventi culturali, Roberto Brivio sarà presente per una serata
speciale al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 giovedì 27 ottobre a partire dalle ore 21. Presente all’incontro anche Grazia Maria Raimondi.

I NOSTRI RICORDI

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
QUARBRUGHERIO - Via MANIN, proponiamo ampio 4 LOCALI, luminioso, con
ottime finiture, doppi servizi. Ideale per
chi ama gli
spazi e la comodità della posizione
CENTRALE!!!
Euro 220.000

BRUGHERIO - I n m i n i p l a l a z z i n a d i
recente costruzione proponiamo
3 locali con doppi servizi, luminoso,

con

terrazzo.
Possibilità
box.

Euro 269.000
BRUGHERIO
- In palazzina del
TIERE CENTRO
2003 decorosa, posizionata
nel centro del paese, 3 locali
di mq. 90, con cucina abitabile
e
doppi
servizi.
LUMINOSO!
Possibilità di
due box.
Euro 260.000

www.noibrugherio.it

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

