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Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi anche su misura

CUCINE

GRANDE OFFERTA

SCONTO 50%
per rinnovo esposizione cucine

Martedì e mercoledì torna
il grande jazz a villa Fiorita
con il Brianza open festival

Pag 15  

Estate, tutte le iniziative in città

Oltre 210 osservazioni da discutere:
il Consiglio comunale farà gli straordinari

Piano regolatore
alla volata finale 

C
hi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricom-
pensa del profeta". La "ricca signora" di Sunmen,
che ospita frequentemente il profeta Eliseo nella

propria casa riservandogli una camera (I lettura), attua be-
ne questo detto di Gesù. L'ospitalità per i popoli orientali,
in particolare, è espressione di attenzione, di accoglienza e
di preoccupazione  nei confronti di chi è si trova insicuro e
spaesato in un luogo estraneo. L'esempio della donna di
Sunmen l'ho visto ripetuto spesso durante i miei anni in
Cina, dove famiglie di cristiani della Chiesa non ufficiale
riservavano un locale nella loro casa per conservare
l'Eucaristia e per ospitare i sacerdoti che giravano clande-
stinamente per amministrare i sacramenti e per celebrare
la S. Messa. Constato la stessa stupenda ospitalità anche
tuttora nelle Filippine, dove parecchi dei nostri seminaristi,
nel loro apostolato di fine settimana, sono accolti da fami-

glie generalmente povere, che
condividono con loro il loro poco
cibo e lo spazio limitato delle abi-
tazioni per la notte. L'esempio am-
mirevole dell'ospitalità orientale e
l'appello del Signore ci devono far
esaminare i nostri atteggiamenti
concreti verso gli altri, special-
mente verso gli stranieri in Italia:
sono veramente 'accolti' dalle no-
stre comunità cristiane, o sempli-

cemente 'tollerati', o persino considerati degli 'intrusi'?
Accoglienza ed ospitalità, ci sottolinea la Parola di Dio

della liturgia odierna, devono scaturire ed essere vissute nel
contesto della radicalità del nostro rapporto con Cristo e
della fede  che abbiamo ricevuto nel battesimo.
L'accoglienza del fratello e della sorella nel bisogno si de-
ve basare non semplicemente su un senso di solidarietà e di
filantropia, ma anche sulla convinzione che dietro le appa-
renze di ogni persona si cela il volto del Signore e, quindi
si intende ospitare Lui nella nostra casa, dare spazio a Lui
nella nostra vita, perché solo Lui è degno di essere amato
e servito al di sopra di tutti, persino dei nostri parenti.  

Accoglienza e ospitalità diventano così espressione del-
la 'nuova vita' che abbiamo ricevuto nel battesimo, come
Paolo ci sottolinea (II lettura).

padre Sergio Ticozzi 
Missionario brugherese nelle Filippine

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Chi accoglie
un profeta

come profeta
avrà

la ricompensa
del profeta»

Il dono dell’accoglienza

La Sandamianese ottiene
il primo posto alla marcia
Monza Resegone in notturna

Pag  14

La maggioranza
vuole arrivare
all’approvazione
entro la fine luglio: 
potrebbero tenersi
riunioni ogni giorno. 
Lega e Forza Italia 
protestano:
«Con questo ritmo
noi non entreremo
in aula»

Servizi a pag. 3 

Brugherio non chiude per
ferie. Con l’arrivo del caldo
puntuale si ripresentano an-
che le molte iniziative orga-
nizzate dal Comune e dalle
realtà culturali della città: ci-
nema al parco, musica, sa-
gre, serate in biblioteca. Una
guida ragionata dei princi-
pali appuntamenti.

Servizio a pagina 8-9
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l'Amministrazione comunale in collabora-
zione con la sezione locale dell'Asso-
ciazione nazionale partigiani (Anpi) pro-
muove un incontro-dibattito pubblico per
sabato 25 giugno 2005, ore 17, presso la
Sala Giunta comunale per festeggiare il
bicentenario della nascita di un grande
precursore del repubblicanesimo: Giu-
seppe Mazzini (1805 - 2005).
Si tratta di una iniziativa nell'ambito delle
celebrazioni del 2 giugno, Festa della
Repubblica, cogliendo l'invito del
Ministero dell'Interno su indicazione del
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi.
Interverrà Maurizio Viroli, professore di

Teoria politica all'Università di Princeton
e Presidente dell'Associazione Nazionale
Mazziniana.
"Di Giuseppe Mazzini, figura di grande
valore politico e morale,  ci resta oggi non
solo la  passione per la giustizia e la tra-
sparenza nella gestione del bene pubblico
- ha dichiarato il sindaco Carlo Cifronti -
ma anche il messaggio originale ed uma-
nitario di fratellanza universale e di cre-
scita civile degli individui. Giuseppe
Mazzini ci dà l'occasione per discutere sul
Risorgimento, periodo storico di notevole
importanza ed attualità come primo passo
verso la costruzione di una identità nazio-
nale".

CULTURA

Sabato 25 giugno incontro - dibattito
per i 200 anni dalla nascia di Mazzini

Tutti i proprietari o utilizzatori di pozzi obbligatoriamente de-
vono essere in possesso di una concessione per l'utilizzo di ac-
que sotterranee ad uso industriale, igienico sanitario, antincen-
dio, piscicolo, climatizzazione, potabile, irriguo, area a verde, ed
usi analoghi.Coloro i quali non ne fossero in possesso e non
avessero già inoltrato domanda alla Provincia di Milano, posso
presentare il modello per l'autodenuncia di esistenza di pozzo
entro il 31 dicembre 2005 corredato di adeguata documentazio-
ne tecnica.Il modulo dell'autodenuncia e la documentazione da
fornire sono disponibili sul sito internet www.provincia.mila-
no.it/ambiente/ o a disposizione presso gli uffici della provincia
di Milano - Servizio Gestione Acque Sotterranee - Corso di
Porta Vittoria n. 27 - Milano  e presso i comuni. La presenta-
zione della domanda estingue ogni illecito amministrativo even-
tualmente commesso per la mancata denuncia entro il prece-
dente termine del 30 giugno 2003 fissato dal D.Lgs. 275/93.

PROVINCIA

Sanatoria per gli utilizzatori
di pozzi senza concessione

OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda operante nel settore settore comu-
nicazione con sede in Vimercate cerca 1
ADDETTA ALLA CONTABILITA'.
Indispensabile diploma di ragioneria.
Indispensabile capacità di utilizzo di Office,
preferibile conoscenza di base della lingua
inglese. Indispensabile esperienza plurien-
nale maturata nella contabilità.
Indispensabile patente B. Età compresa tra
35 e 45 anni. Tipologia di contratto: tempo
indeterminato. Orario di lavoro: part time.

(RIF. 14MAY052/2.1)

Azienda operante nel settore dello stam-
paggio su carta con sede a Brugherio cerca
1 APPRENDISTA STAMPATORE
Indispensabile Diploma di Licenza Media.
Età compresa tra 18 e 20 anni. Tipologia di
contratto: apprendistato. 

(RIF. 1JUN052/2.1)

Azienda operante nel settore dei marmi con
sede in Brianza cerca 1 FRESATORE DI
MARMI. Preferibile patente B.
Indispensabile esperienza maturata in qua-
lità di fresatore, preferibilmente nel mede-
simo settore. Preferibile età compresa tra 20
e 50 anni. Tipologia di contratto: tempo in-

determinato. (RIF. 2JUN052/2.1)

Cooperativa sociale con sede in Cologno
Monzese cerca 1 OPERATORE ASA.
Sede di lavoro: Brugherio. Indispensabile
attestato di qualifica Asa-Oss.
Indispensabile esperienza maturata nell'as-
sistenza anziani o disabili. Indispensabile
patente B. Età compresa tra 25 e 45 anni.
Tipologia di contratto: socio-lavoratore a
tempo determinato. (RIF. 5JUN052/2.1)

Azienda operante nel settore dell'editoria
cerca 7 SALES PROMOTER, ADDET-
TI ALLA VENDITA DI MATERIALE
EDITORIALE. Sede di lavoro: Monza.
Indispensabile patente B. Indispensabile ca-
pacità di utilizzo di Word. Età compresa tra
22 e 40 anni. Tipologia di contratto: da de-
finire in sede di colloquio.

(RIF. 6JUN052/2.1)

Azienda operante nel settore dell'editoria
cerca 2 AGENTI COMMERCIALI. Sede
di lavoro: Monza. Indispensabile patente B.
Indispensabile la conoscenza di Word ed
Excel. Indispensabile esperienza maturata
nel settore commerciale. Età compresa tra
28 e 45 anni. Tipologia di contratto: da de-
finire in sede di colloquio. 

(RIF. 7JUN052/2.1)

Azienda con sede in Brugherio cerca 1
STAGISTA PER UFFICIO AMMINI-
STRATIVO.  Indispensabile diploma in ra-
gioneria. Indispensabile conoscenza di
Office. Preferibile conoscenza della lingua
inglese. Età compresa tra 21 e 23 anni.
Tipologia di offerta: stage. 

(RIF. 8JUN052/2.1)

Azienda operante nel settore dell'impianti-
stica con sede in Lissone cerca 1 TECNI-
CO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIO-
NE. Indispensabile esperienza maturata
nell'installazione di impianti di climatizza-
zione. Indispensabile patente B. Età com-
presa tra 18 e 40 anni. Tipologia di contrat-
to: da definire in sede di colloquio.

(RIF. 9JUN052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni so-
pra indicate possono inviare il proprio
Curriculum completo di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi
del Dlgs 196/2003 e contenente il numero
di riferimento dell'annuncio a Sportello
Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza - Tel.
039/2326327 - Fax 039/2326274 e-mail:
lavbri@tiscalinet.it

Per info sportello  in via Tre Re, 2  tel.  039/28932073 
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Servizio consulenza genitori alla Asl di via Lombardia

Nuovo sportello adozioni 
Aggiornamento graduatorie
per assegnare le case popolari

BANDO

Si apre il primo luglio il bando, senza scadenza, per l'as-
segnazione delle case popolari. Si tratta delle pratiche
per l'assegnazione degli "alloggi di edilizia residenziale
pubblica" (Erp), che aggiorna la graduatoria per il se-
condo semestre 2005.
Il bando per le case popolari, dopo le nuove norme re-
gionali, non ha scadenza, e la graduatoria viene aggior-
nata ogni semestre, per cui la domanda può essere pre-
sentata fino al 30 dicembre.
Tra i requisiti principali per la partecipazione ricordia-
mo la residenza continuativa in Lombardia da almeno
cinque anni e la residenza o la principale attività lavo-
rativa a Brugherio. La legge ha un occhio di riguardo
per i lavoratori che presteranno servizio in nuovi inse-
diamenti produttivi in città o saranno assunti in seguito
a piani di sviluppo occupazionale. Esclusi dalla gradua-
toria coloro che hanno subito uno sfratto per morosità
da alloggi di edilizia pubblica o ne abbiano occupato
uno abusivamente, negli ultimi cinque anni.
Ricordiamo che l'anno da considerare per la dichiara-
zione della situazione di reddito della famiglia è il 2004. 
Le domande si presentano all'ufficio Casa, nella sede
centrale del Comune (piazza Battisti).
Il modulo è disponibile presso l'ufficio Casa e all'URP
e, insieme col bando integrale, anche sul sito del
Comune www.comune.brugherio. mi.it.
L'ufficio Casa è aperto al pubblico lunedì e venerdì, ore
9-12, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle
19.Tel.: 039.2893.342/ .267.

P
artito presso la sede del Consultorio
familiare di Brugherio in viale
Lombardia 270 uno sportello infor-
mativo per le persone interessate a

adottare un figlio.
Un operatore sociale esperto nelle tematiche
adottive, è da ora a disposizione delle cop-
pie e delle famiglie per offrire loro informa-
zioni necessarie ad intraprendere un sereno
percorso alla genitorialità adottiva. Si tratta
di un servizio avviato dall'Asl provincia di
Milano 3 Monza, all'interno della più ampia
attività sull'Adozione svolta dai Consultori
familiari, presso le sedi di Brugherio, Monza
e Villasanta. 
Per lo sportello si possono ottenere informa-
zioni sull'adozione nazionale ed internazio-
nale, con chiarimenti su procedure, norme,
legislazione. Inoltre è a disposizione la mo-

dulistica con le domande da presentare al
Tribunale per i minorenni di Milano e infor-
mazioni su enti autorizzati.

I colloqui si prenoteranno telefonando, o la-
sciando il messaggio in segreteria telefonica, a: 
- Consultorio familiare di Brugherio in via-

le Lombardia, 270 lunedì e mercoledì dal-
le ore 10 alle 12 - Tel. 039.2384413; 

- Consultorio familiare di Monza in via
Boito, 2 mercoledì, giovedì e venerdì dal-
le ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 - Tel.
039.2384391;

- Consultorio familiare di Monza in via De
Amicis, 17 lunedì e venerdì dalle ore 10 al-
le 12 - Tel. 039.2384657;

- Consultorio familiare di Villasanta Monza
in piazza Giovanni XXIII, 12 lunedì dalle
ore 9 alle 12 - Tel. 039.2325420.

Tempo di iscrizioni alla civica scuola di musica Piseri per il
prossimo anno scolastico che inizierà a ottobre, con una
rinnovata offerta di corsi individuali e collettivi, amatoriali
e professionali, per tutte le età. 
Le nuove iscrizioni avverrano a settembre, tra il 12 e il 23,
mentre chi già la frequenta e vuole reiscriversi lo deve fare
tra il 20 giugno e il 6 luglio. 
Per conoscere nel dettaglio i corsi, modalità e costi di fre-
quenza o anche solo per curiosare tra le aule della nuova
struttura di via XXV aprile, la segreteria è aperta dal mar-
tedì al venerdì, ore 15-18 (tel. 039.2893.535).

SCUOLA PISERI

Aperte le iscrizioni ai corsi
della scuola civica di musica

Le famiglie residenti a Brugherio con bambini di età infe-
riore ai tre anni al 31 dicembre 2004, possono fare doman-
da per un "buono sociale", previsto dalla legge 289/2003.
Si tratta di una forma di sostegno economico: 125 euro al
mese per un anno, destinati alle famiglie in condizione di
fragilità sociale ed economica, con particolare riferimento
ai bambini disabili. La somma stanziata garantisce la possi-
bilità di concedere il buono a 42 famiglie. Per i cittadini
extracomunitari è necessario, oltre al permesso di soggior-
no, la residenza. Rivolgersi al Segretariato sociale, tel.
039.2893.387.

SOSTEGNO ECONOMICO

Arriva il buono sociale
per le famiglie disagiate



Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Per l’approvazione del nuovo progetto urbanistico
i consiglieri si riuniranno ad oltranza per tutto luglio

“Straordinari” in Consiglio
per il Piano regolatore

Pietropaolo
piomba alla
conferenza
stampa

e litiga con 
Fi e Lega

Fortunato: «Perché questa fretta? Così si deturpa la città»

L’apposizione: «Picchetteremo l’aula»

Arriva in Consiglio comu-
nale il dibattito verso l'ap-
provazione definitiva del
nuovo Piano regolatore ge-
nerale, lo strumento urbani-
stico che stabilirà il volto
della città per i prossimi de-
cenni.
Dopo "l'adozione" del docu-
mento avvenuta lo scorso
anno, il Consiglio comunale
nelle prossime settimane do-
vrà passare al vaglio le "os-
servazioni" presentate dai
cittadini e dai gruppi politici
e quindi dare il via libera de-
finitiva al Piano regolatore.
A partire dal 30 giugno la di-
scussione arriverà in aula e
la maggioranza è intenzio-
nata a calendarizzare le se-
dute del Consiglio con un
calendario molto fitto, in
modo da arrivare all'appro-
vazione entro fine luglio.
L'amministrazione intende
infatti fare in fretta poiché
con il nuovo Piano potranno
prendere anche il via i can-
tieri di nuove costruzioni, i
cui proventi da oneri di ur-
banizzazione andranno a

rimpinguare le casse pubbli-
che ora piuttosto a secco.
L'assessore all'Urbanistica
Giovan Battista Tiengo spie-
ga che "occorre concludere
l'iter entro la pausa estiva
per lasciare poi agli uffici i
tempi tecnici necessari per
approntare i documenti defi-
nitivi" e rendere così opera-
tivo il Piano con l'arrivo del-
l'autunno.
Stando dunque a quanto si è
appreso fino ad ora può es-
sere che i consiglieri debba-
no radunarsi a Villa Fiorita

anche tutti i giorni, e co-
munque senz'altro diverse
volte a settimana, per arriva-
re alla fine del mese con il
lavoro ultimato. In ogni ca-
so la tabella di marcia defi-
nitiva dovrà essere stabilità
dalla Conferenza dei capi-
gruppo che si riunirà poche
ore dopo che Noi Brugherio
sarà andato in stampa. 
L'assessore Tiengo spiega
che le "osservazioni" pre-
sentate negli scorsi mesi  e
già analizzate dalla
Commissione urbanistica
sono 212, più una manciata
d'altre arrivare all'ultimo
momento e che passeranno
direttamente alla discussio-
ne in aula. La Commissione,
tra accoglimenti parziali e
completi ha detto sì a circa il
70% delle osservazioni, ma
la parola definitiva spetterà
al Consiglio, che dovrà vo-
tare una per una: di qui il
lungo lavoro previsto nelle
prossime settimane.
La brusca accellerata voluta
dalla maggioranza ha fatto
sollevare le proteste dell'op-

posizione (vedi l'altro arti-
colo di questa pagina). Alle
accuse di aver fino ad ora
protratto lungamente i lavo-
ri della Commissione e di
avere lasciato molto altro
spazio tra il termine delle se-
dute di questa e il dibattito
in Consiglio, l'assessore
Tiengo ribatte spiegando
che i tempi tecnici sono
quelli necessari per i diversi
passaggi previsti dalla
Legge. Il direttivo della
Margherita inoltre spiega

che durante il passaggio in
Commissione si è preferito
lasciare tempi lunghi per
non sentirsi accusati di non
lasciare spazio a una analisi
attenta della documentazio-
ne. Da parte sua, accusa an-
cora La Margherita, il
Centrodestra ha voluto tutti
i documenti cartacei, non
accontentandosi dei dischet-
ti: settecento fotocopie per
ogni gruppo hanno ulterior-
mente procrastinato i tempi.

Paolo Rappellino
L’assessore Tiengo

I
l tour de force annunciato
dalla maggioranza per ap-
provare il Piano regolato-
re non piace a Forza Italia

e Lega nord che hanno an-
nunciato l’intenzione di non
partecipare alla discussione
in aula a queste condizioni.
«O si rivede il calendario, an-
dando se occorre a dopo l’e-
state, oppure non daremo il
nostro avvallo a un Piano
che, così com’è, non ci piace
e non corrisponde al bene co-
mune della città» ha spiegato
il capogruppo di Forza Italia
Amleto Fortunato. «Giovedì
30 picchetteremo il comune»
gli ha fatto eco Maurizio
Ronchi della Lega.
L’opposizione annuncia in-
somma lotta serrata all’accel-
lerazione impressa della

scutere a luglio il volto della
città futura è irrispettoso nei
confronti dei cittadini, soprat-
tutto di coloro che avevano
presentato le loro «osserva-
zioni». «Altro che ammini-
strazione partecipata» ha ac-
cusato Fortunato.
Una decisione, questa di un
possibile “Aventino” nostra-
no, che è stata annunciata da
Fi e Lega giovedì sera, con-
giutamente all’ufficializza-
zione dell’avvio di un percor-
so di più stretta collaborazio-
ne tra i due partiti di opposi-
zione. Un avvicinamento che
accuisce però la frattura con
Francesca Pietropaolo di An,
che durante la conferenza
stampa di giovedì si è pre-
sentata non invitata per ren-
dere nota «anche  ai giornali-

maggioranza per il via libera
in aula al nuovo progetto ur-
banistico della città. «Una
fretta che mi insospettisce -
ha lasciato intedere Fortunato
- chi ci guadagna?».
Secondo il Centro-destra di-

sti» la propria presa di distan-
za dal percorso intrapreso dai
due partiti. «Tutto ciò - ha
detto Pietropaolo - non c’en-
tra nulla con l’alleanza della
Casa delle Libertà a livello
nazionale» e ha minaccitato
di ricorrere alla dirigenza
provinciale di Lega e Fi.
Agostino Lomartire, segreta-
rio cittadino di Fi, definendo
«imbarazzante» la sortita del-
la Pietropaolo, ha ribadito che
«con An non ci sono proble-
mi, la spaccatura è  con
Pietropaolo»  che a suo dire
rappresenterebbe solo se stes-
sa.
Entrando nel merito del piano
regolatore, il Centro-destra è
tornato all’attacco dell’attuale
progetto definendolo «medio-
cre» e accusandolo di eccessi-

va cementificazione.
«Occorre ridurre le volume-
trie», al Pii ex Rista e in tutta
la città, ha incalzato Fortunato,
«al massimo ci perdono un
po’ di soldi i costruttori, ma ci
quadagna la città che lascere-
mo ai nostri figli».
Daniele Liserani, di Forza
Italia, ha biasimato il procedi-
mento adottato dal Centro-si-
nistra, che avrebbe convocato
una sola riunione politica,
chiesta dall’opposizione, per
condividere responsabilmen-
te un piano che non è oppor-
tuno approvare a colpi di
maggioranza.
«Non abbiamo avuto risposte
a nessuna delle nostre obie-
zioni. Il sindaco ha solo assi-
curato una riduzione di volu-
mi alla ex Rista (18mila me-

tricubi) ma per trasferli in via
San Carlo, dove i cittadini
non potranno nemmeno più
presentare obiezioni. Su Pii
San Damiano, aree di svilup-
po industriale, regole per l’e-
dilizia popolare siamo stati
ignorati e l’idea di tornare
sulla Decathlon con una va-
riante è una menzogna per-
chè l’area diventerà intocca-
bile».
«Ora se vogliono approvare
un Piano regolatore blindato
lo facciano da soli, noi non ci
assumiamo nessuna respon-
sabilità. Assentarci dall’aula
non è una reazione scompo-
sta, ma l’ultima arma che ci
rimane. E sono decisioni che
non si prendono a cuor leg-
geto» ha concluso Fortunato.

P.R.



Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che per-
mette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

Dove si può usare?
Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi con-
venzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con

una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filia-
le Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne). 
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abili-
tati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scaden-
za ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?
La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Quanto costa?
Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

4

da Rosy
il massaggio
è Benessere
e BELLEZZA!

Shampoo (per tutti è sempre curativo): 2 euro

Piega capelli corti: 12 euro

Taglio: 12,50 euro

Prezzo speciale su taglio cortissimi

+ asciugatura + shampoo: 20 euro

...e per ogni ceretta c’è un regalo per te!



ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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Emmanuele Scivoletto non fa più parte di
Rifondazione comunista, anzi sì. Venerdì
17 giugno la capogruppo Bertilla Cassaghi
ha annunciato al consiglio comunale che il
suo collega è stato espulso dal partito. 
"Non è vero - ha replicato lui tra la sorpre-
sa dell'intera aula - non mi è stata rinnova-
ta la tessera senza alcuna giustificazione
ed ho già presentato ricorso". Mentre dal
direttivo si limitano a dire che il provvedi-
mento è stato adottato per "questioni di
partito" Scivoletto sostiene che si tratta di
una manovra per far entrare in consiglio

Gildo Caimi, rimasto escluso nel 2004. 
I vertici di Rifondazione negano macchi-
nazioni del genere, ma intanto l'opposizio-
ne chiede chiarezza. Secondo Claudio
Sarimari dello Sdi l'episodio è un ulteriore
sintomo delle difficoltà in cui naviga la
maggioranza, messa a dura prova dalla
vicenda Decathlon.
"Si tratta di una questione che riguarda la
vita interna di una formazione - ha affer-
mato il sindaco Carlo Cifronti - si deve
avere il massimo rispetto di questo trava-
glio come degli altri". C.C.

POLITICA/2

Tensione in Rifondazione. Cassaghi annuncia:
«Scivoletto è stato espulso». Lui: «Non ancora»

POLITICA/1

A un anno dalle amministrative del 2004
Giuseppe Valentino torna in politica e subi-
to scoppia la polemica all'interno dell'Udc.
Dopo aver scontato i dieci mesi di sospen-
sione inflittigli dai vertici del partito per
aver fondato una lista civica che alle am-
ministrative si è opposta a quella ufficiale
dell'Udc, nei giorni scorsi l'ex consigliere
comunale è stato designato tra i delegati
che parteciperanno al congresso nazionale
e a quello regionale del partito. 
La sua nomina è però contestata dal diret-
tivo locale secondo cui Valentino, che non

ha votato, non poteva essere eletto in quan-
to non figurava negli elenchi degli iscritti
compilati lo scorso dicembre. "Il 26 mag-
gio sono stato reintegrato in tutte le mie
cariche, la mia designazione è del tutto le-
gittima - spiega lui - in questo ultimo anno
sono rimasto in silenzio, ora ricomincerò a
fare politica, con l'obiettivo di riprendere
quanto lasciato in aula e cercare di com-
pattare l'Udc".
La segreteria dello scudocrociato non pare
però disposta ad accoglierlo a braccia aper-
te: "Come posso dialogare con chi ha fon-
dato una lista per contrapporsi a noi? - do-
manda il presidente Antonio Donzello, a
sua volta delegato al congresso nazionale -
se i dirigenti mi imporranno la sua iscri-
zione lo accetterò, certo che la collabora-
zione diventa difficile". C.C.

L’
avanzo di gestio-
ne del 2004 non
si tocca fino a no-
vembre, almeno

in parte. Lo ha deciso il con-
siglio comunale venerdì 17
giugno, in occasione dell'ap-
provazione del Bilancio
consuntivo del 2004. 
L'avanzo dell'annata am-
monta a 1.170.644 euro:
690.351 sono già stati ap-
plicati al Preventivo 2005
per finanziare alcuni inve-
stimenti, mentre 327.695
resteranno nella cassaforte
del municipio fino all'au-
tunno, quando, una volta
assestato definitivamente il
documento contabile, sa-
ranno utilizzati per pagare
altre opere o per ripianare
eventuali debiti. 

La scorsa settimana l'asses-
sore Carlo Mariani, soddi-
sfatto per aver rispettato il
Patto di stabilità, ha punta-
to la sua attenzione all'at-
tenta gestione della cassa
che ha portato alla riduzio-
ne dei residui passivi che
sono passati da 23.870.678

euro a 20.886.851. Nel
2004 la diminuzione di spe-
sa è stata invece pari a
2.696.643 euro.
«Avete detto a tanti brughe-
resi che non ci sono soldi,
avete negato 10-20.000 euro
ai consiglieri che hanno
chiesto qualche briciola e

ora presentate un Con-
suntivo con un avanzo di
1.170.000 euro - ha afferma-
to Claudio Sarimari dello
Sdi - dovete prestare mag-
giore attenzione ai conti». Il
socialista ha domandato, at-
traverso un emendamento
già proposto nei mesi scorsi
da Giovanni Garofalo della
Margherita, 50.000 euro per
l'istituzione di un ufficio per
la promozione del turismo
in città. La sua istanza è sta-
ta però respinta. 
Secondo il capogruppo del-
la Margherita Giuseppe
Carminati «l'amministrazio-
ne ha operato al meglio ri-
spetto alle condizioni diffi-
cili» ma, in futuro, dovrà or-
ganizzare meglio il lavoro
del personale ed evitare spe-

se inutili. Il Bilancio è stato
approvato con i soli voti del-
la maggioranza.
L'opposizione ha criticato
anche un'altra decisione del
centrosinistra: la rinegozia-
zione di una cinquantina di
mutui, contratti con la Cassa
depositi e prestiti, per un im-
porto totale di 1.800.000 eu-
ro. Come ha spiegato Ma-
riani la scadenza dei debiti
sarà spostata dal 2014 al
2034 e la dilazione consen-
tirà di ridurre l'importo del-
le rate annuali. «È come se
ogni anno acquisissimo
530.000 euro di maggiori
entrate per effettuare gli in-
vestimenti - ha detto l'asses-
sore - in questo modo potre-
mo accendere nuovi mutui e
realizzare i nostri progetti

senza aumentare le impo-
ste». «Dal punto di vista
economico si tratta di un'o-
perazione senza senso - ha
replicato Sarimari - inizial-
mente risparmieremo
500.000 euro a stagione, poi
però dovremo rimborsarne
800.000 per vent'anni». Per
il capogruppo azzurro Am-
leto Fortunato la ridefinizio-
ne vincola troppo il  Bi-
lancio, mentre per il suo col-
lega Matteo Carcano
500.000 euro possono esse-
re reperiti attraverso una mi-
gliore organizzazione dei
servizi. La delibera è passa-
ta con i voti della maggio-
ranza, l'astensione dello Sdi
e l'opposizione di Forza
Italia e Lega Nord.

Chiara Colombo

L’assessore Carlo Mariani e Claudio Sarimari dello Sdi

Il Consiglio approva il bilanco consuntivo con saldo positivo
L’opposizione: «Allora non è vero che mancano i soldi»

Il Comune nel 2004 avanza un milione 

SPETTACOLO

Brugherio ha rappresentato
Milano al Festivalbar. Dietro
le quinte del famoso palco
musicale atteso ogni anno da
migliaia di scatenati fans, ope-
rano alacremente  lavoratori
di ogni settore. Quest'anno il
salone di acconciature "Angy
& Simon" di via Vittorio
Veneto ha dato il suo contri-
buto al look delle star che so-
no transitate dalla manifesta-
zione canora alla tappa torine-
se. Ma com'è stato possibile?
Lo abbiamo chiesto a Angy,
una dei due parrucchieri tito-
lari dell'omonimo negozio.

«Tramite la Mitù, che è lo
sponsor del nostro salone, sia-
mo stati selezionati per la zo-
na di Milano. Sono andata io
e non Simon, perchè era ri-
chiesto un parrucchiere per
ogni negozio. Lì eravamo in-
fatti sette professionisti prove-
nienti da altrettante città italia-
ne». Non è stata certo una pas-
seggiata dato che Angy è do-
vuta andare a Torino nel po-
meriggio dello scorso 4 giu-
gno e ha lavorato fino alle due
e mezza di notte: «Quando so-
no arrivata al luogo dell'ap-
puntamento in piazza Cesare

Battisti del capoluogo pie-
montese, sono stata letteral-
mente soffocata dalla folla di
fans e ho fatto fatica a entrare
e a spiegare che ero lì per la-
vorare».
C'erano poi delle regole che i
parrucchieri dovevano segui-
re, come ad esempio lasciare
"in pace" i cantanti, mentre
erano lì a farsi pettinare e truc-
care. C'è stato comunque il
tempo per rubare degli istanti
agli artisti, ma anche per co-
noscerli un po'. «La Pausini
mi è rimasta molto impressa.
Una persona umile e dolcissi-

ma. Anche se era attorniata
dalle guardie del corpo, ha tro-
vato un momento per fare una
foto con me». Angy, oltre a
Laura Pausini, ha pettinato

Irene Grandi e ha seguito Nek,
Cesare Cremonini e Biagio
Antoniacci. Una curiosità? «I
più vanitosi sono gli uomini,
Biagio su tutti». A.P.

La
parucchiera
brugherese
Angy con 
il cantante 
Nek

Appaltatore
comunale convenzionato

Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque

tel. 039 28 73 661
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

La titolare di “Angy & Simon” acconciatrice al Festivalbar

Torna Giuseppe Valentino 
ma è polimica nell’Udc



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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MATEMATICA,

FISICA, CHIMICA,

MATERIE SCIENTIFICHE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

Nota bene

A tutti gli studenti si insegnerà
come studiare alle Scuole superiori.
Preparazione ai test di ammissione

all’Università

BrugherioBrugherio
via Dante, 7 - via Dante, 7 - TTel. 039.880365el. 039.880365

NUOVINUOVI ARRIVIARRIVI
PRIMAPRIMAVERAVERA - EST- ESTAATETE
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La scenziata studia le staminali

A Elena Cattaneo
il premio Bellisario
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I
l premio "Marisa Bel-
lisario" per la sezione
"professioniste della
medicina" è andato a

Elena Cattaneo, 42 anni,
ricercatrice residente a
Brugherio, Direttore del la-
boratorio di biologia delle
cellule staminali università
di Milano. Il roconosci-
mento è stato assegnato a
Roma venerdì 10 giugno.
Il prestigioso premio è sta-
to istituito in memoria di
Marisa Bellisario, la diri-
gente della Italtel, scom-
parsa a 53 anni nel 1988,
che riuscì a rilanciare l'a-
zienda nel mercato tecno-
logico e si guadagnò, tra le
prime donne nel settore
delle telecomunicazioni,
una posizione di rilievo nel
mondo dell'economia ita-
liana e internazonale. Ogni
anno vengono assegnati i
riconoscimenti alle donne
italiane che si sono distinte
dei rispettivi campi.
La diciassettesima edizione
del premio ha avuto come
tema conduttore la sanità e
Lella Golfo, presidente del-
la Fondazione "Marisa
Bellisario", supportata da
una ricerca commissionata
dalla fondazione al Censis,
ha potuto affermare con
una nota di giusto orgoglio,

che il nuovo volto della sa-
nità è donna poiché le nuo-
ve leve del settore sono per
il 59,9% al femminile.
Elena Cattaneo, madre di
due bambini, è membro del
comitato scientifico del
centro di Eccellenza sulle
Malattie Neurodegene-
rative (Cend). Nel 2001 ha
ricevuto il premio "Le
Scienze" per la Medicina e
la Medaglia del Presidente
della Repubblica italiana,
Carlo Azeglio Ciampi, per
gli studi sulla Corea di

Huntington e sulle cellule
staminali. Nel 2002 ha ri-
cevuto la nomina, dal
Ministero dell'Università e
della Ricerca, di Rap-
presentante nazionale pres-
so l'Unione Europea per la
ricerca Genomica e
Biotecnologica (2003-
2006).
Elena Cattaneo è stata tra
le sostenitrici del "sì" agli
ultimi referendum sulla fe-
condazione medicalmente
assisita.

P.R.

“La Gazzetta della Martesana” diventa fiorentina
Acquistata dalla proprietà del  “Giornale di Monza”
Il Gruppo DMail detiene la leadership dell’informazione locale

La Gazzetta della Martesana diventa "fiorentina".
Nelle scorse settimane è stato infatti perfezionato
il passaggio di proprietà dell'editrice del noto set-
timanale, in edicola anche a Brugherio, che è sta-
ta acquistata dal gruppo DMail, una realtà che
opera nel campo dell'editoria e del commercio via
internet e che ha sede a Sieci in provincia di
Firenze.
DMail ha acquisito il 100% di Società editrice
Martesana srl e della concessionaria di publicità
Publiest srl per 1,2 milioni di euro. La testata con-
tinuerà ad essere guidata dai fondatori del gior-
nale Dario e Saverio Collio fino al 31 dicembre
2007. Secondo gli osservatori economici si tratta
di una acquisizione a prezzo significativamente
basso rispetto ai valori europei del settore.
In questo modo la DMail consolida la propria po-
sizione di leadership nel campo dell'informazio-

ne locale lombarda, poiché già controlla 15 testa-
te, che complessivamente raggiungono le 190 mi-
la copie settimanali. Tra i giornali controllati dal
gruppo ci sono anche "Il Giornale di Monza", "Il
Giornale di Carate", "Il Giornale di Seregno", "Il
Giornale di Vimercate" e "Settegiorni", che sono
venduti in edicola, oltre alle testate in distribuzio-
ne gratuita (Free-press) quali "Bergamo sette" e
"Il Giornale di Como Free".
Nei primi tre mesi del 2005 DMail ha realizzato
ricavi per 10,7 milioni di euro, in crescita del
9,7% dello stesso periodo 2004, anche se l'inde-
bitamento del gruppo al 31 marzo 2004 sfiorava
i 3 milioni di euro. Qualche mese fa nell'aziona-
riato di DMail era entrata anche Cairo
Comunication, che è una delle aziende emergen-
ti nel mondo della pubblicità e della comunica-
zione in Italia.

Elena
Cattaneo,
42 anni, 
vive a
Brugherio
e insegna
all’Università
statale
di Milano

Il consiglio comunale ha
votato all’unanimità un
ordine del giorno presentato
dal sindaco Carlo Cifronti
che impegna il Comune ad
una azione politica a favore
dei lavoratori della Torriani,
la legatoria di Cologno
Monzese, dove sono impie-
gati anche una ventina di
brigheresi, che potrebbe
chiuedere tra pochi giorni.
Cifronti aveva già parteci-
pato martedì 7 giugno a un
consiglio comunale di
Cologno Monzese nel quale
si era parlato della crisi
della ditta e  ora l’iniziativa
del primo cittadino ha rice-
vuto anche l’appoggio uffi-

ciale di Villa Fiorita.
Intanto venerdì 24 giugno i
lavoratori della Torriano
hanno organizzato un pre-
sidio in piazza Castello a
Milano davanti alla sede
della Unione Grafica, dove
era in corso una riunione
con i vertici dell’azienda.
Cattive notizie sul fronte
del lavoro arrivano intanto
anche da Agrate dove la St
microelettronica ha annun-
ciato tagli di personale per
990 lavoratori impiegati
nelle sedi di Agrate e
Cornaredo.
Un duro colpo per l’accu-
pazione della zona dove
l’azienda conta circa 5.000

addetti.
I tagli riguardano tutte le
sedi europe della multina-
zionale, per un totale di
3.000 persone. A farne le
spese non solo la manodo-
pera del settore produzione
ma anche gli addetti della
ricerca e sviluppo, un
segnale decisamente allar-
mante poichè quest’ultimo
è dovrebbe essere il cuore
pulsante di un’impresa di
tecnologie evanzate.
Giovedì 23 è stata organiz-
zata dai lavoratori una
mobilitazione, mentre altre
iniziative potrebbero pren-
dere il via dopo il fine set-
timana.

LAVORO

Il Consiglio comunale in campo per la Torriani
Venerdì manifestazione a Milano in piazza Castello

I writers tornano ad decorare i muri di via
Galilei. domenica 26 giugno. Writers,
breakers, Dj e cantanti - i cosiddetti Mc - si
raduneranno, per dedicare un'intera giornata
alla loro passione comune: l'hip hop.
Intitolata  "Jam Galilei", la manifestazione
è curata dal Comune in collaborazione con
l'Informa Giovani locale. «Per questa setti-
ma edizione - racconta l'organizzatore
Paolo Somenzi - pensavamo ad un grande
evento e volevamo offrire qualcosa di
nuovo. Ecco perché abbiamo inserito in
programma concerti, sfide tra scuole di
ballo locali e alcuni giochi». 
Uno dei maggiori sostenitori di questa ini-
ziativa è certamente Robbi Dee, ospite d'o-
nore per questa settima edizione e organiz-
zatore fin dagli esordi. «Ricordo le prime

"Jam": 30 ragazzi accomunati dall'amore
per la break dance, il writing e la musica
hip hop. Con il passare del tempo abbiamo
notato un incremento dei partecipanti e
anche la "jam" stessa si è evoluta. Queste,
per noi, sono grandi soddisfazioni. Ecco
perchè quest'anno hanno pensato di divul-
gare un dvd contenente alcuni momenti
della jam e spiegazioni relative al mondo
hip hop, cercando di dissuadere i ragazzi a
dipingere illegalmente sui camion o muri
della città». «Per quanto riguarda il mio
ruolo all'interno dell'edizione di quest'anno
- continua Robbi Dee -, ho seguito tutto ciò
che fosse legato ai concerti e agli artisti che
interverranno: Posi Argento e Ape sono
solo due dei grandi nomi che potrete cono-
scere. Laura Scacchi

GIOVANI

Tornano i writer in via Galilei con tanta musica
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pagine a cura di 
Silvia Del Beccaro A

ltro che città dor-
mitorio. D’estate
Brugherio diven-
ta un vero e pro-

prio punto di riferimento
per tutti coloro che inten-
dono trascorrere un po’ di
tempo all’insegna dell’alle-
gria e della spesieratezza. 
Recentemente il Comune
di Brugherio ha divulgato
l’opuscolo “Estate Mille-
gusti”, un libretto curato
dall’ufficio Cultura, conte-
nente tutti gli eventi previ-
sti per questa caldissima
estate: concerti rock e jazz,
spettacoli teatrali, acroba-
zie, feste di paese, sagre...
E chi più ne ha più ne met-
ta. Il vademecum è stato
inizialmente diffuso insie-
me al notiziario comunale
di giugno, ma attualmente
è disponibile in vari punti

della città, primi fra tutti il
Comune, il teatro San Giu-
seppe e la Biblioteca civi-
ca.Noi Brugherio ha indi-
viduato, per i suoi lettori, i
principali eventi previsti
per l’estate, racchiudendoli
in queste due pagine, facil-
mente staccabili, da con-
servare e consultare ogni
qualvolta si voglia prende-
re parte ad un evento citta-
dino. E per chi resta in città
riportiamo anche gli orari
dei servizi più importanti.
Infine, tutti coloro fossero
interessati a conoscere l’e-
lenco dei negozi che rimar-
ranno aperti nei mesi esti-
vi, possono fare riferimen-
to ai manfiesti che il
Comune affiggerà a partire
da fine luglio. 

S.D.B.

Guida agli eventi estivi
“Opuscolo Millegusti” diffuso dal Comune

Gli appuntamenti più interessanti nei mesi di luglio e agosto per chi resta in città

Torna l’estate brugherese ricca di iniziative

E
venti, jazz, cine-
ma nel Parco,
sport, mostre,
letture, musica,

danza, folklore e tante
tante feste: ritorna anche
quest'anno, sempre rin-
novato, l'appuntamento
con l'estate a Brugherio,
una città viva che non
chiude per ferie nemme-
no la Biblioteca. 
Ecco dunque il fitto car-
net appuntamenti che
animeranno i più diversi
luoghi della città, le pro-
poste di incontro, di cul-
tura e di svago che pos-
sono e vogliono soddi-
sfare i millegusti, appun-
to.
Questo ricco cartellone,
pubblicato a cura della
Amministrazione comu-
nale, ben rappresenta non

solo il suo diretto impe-
gno in questo campo ma
anche la straordinaria ca-
pacità di iniziativa e vi-
vacità di istituzioni, enti,
partiti, gruppi, associa-
zioni.
A tutti questi protagoni-
sti della estate brughere-
se vada dunque il ringra-
ziamento per l'impegno
che vorranno ancora
profondere per aumenta-
re il benessere - e credo
insieme la coesione - del-
la nostra comunità. 
A tutto il pubblico, bru-
gherese e  non, l'augurio
di trovare l'occasione
gradita ed il divertimento
per cui si è lavorato.

L’Assessore alla
Cultura

Carlo Mariani
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2 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
TU LA CONOSCI
CLAUDIA?
Parco di Villa Fiorita

Agosto

9 Luglio - ore 21
Concerto
BROOSTOCK
Parco di Villa Fiorita

12 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
MANUALE D’AMORE
Parco di Villa Fiorita

14 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
MARE DENTRO
Parco di Villa Fiorita

15 Luglio - ore 21.30
Spettacolo teatrale
CREATURE 
Parco di Villa Fiorita

7 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
MA QUANDO
ARRIVANO
LE RAGAZZE?
Parco di Villa Fiorita

8 Luglio - ore 21
Concerto
BROOSTOCK 
Parco di Villa Fiorita

Luglio

19 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
CHE PASTICCIO, 
BRIDGET JONES!
Parco di Villa Fiorita

21 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
LE CHIAVI DI CASA
Parco di Villa Fiorita

26 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
THE HITCH
Parco di Villa Fiorita

28 Luglio - ore 21.30
Cinema nel Parco
MILLION DOLLAR
BABY
Parco di Villa Fiorita

4 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
NEVERLAND
Parco di Villa Fiorita

9 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
BE COOL
Parco di Villa Fiorita

11 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
IL MERCANTE DI 
VENEZIA
Parco di Villa Fiorita

18 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
LES CHORISTES
Parco di Villa Fiorita

23 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
LE CROCIATE
Parco di Villa Fiorita

25 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
LA FEBBRE
Parco di Villa Fiorita

30 Agosto - ore 21.30
Cinema nel Parco
GUERRE STELLARI
Parco di Villa Fiorita

3 Agosto - ore 21.30
Spettacolo di musiche e
danze
KARPAZI ARABESCO
Parco di Villa Fiorita
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À dal 13 al 24 Luglio 

FESTA
DI LIBERAZIONE
via S.G. Bosco

dal 14 al 25 Luglio 
PADANIA
IN FESTA
San Damiano - viale
Sant’Anna

8 Luglio - ore 19
CROCE ROSSA
IN FESTA
via S.G. Bosco

9 Luglio - ore 19
CROCE ROSSA
IN FESTA
via S.G. Bosco

10 Luglio - ore 19
CROCE ROSSA
IN FESTA
via S.G. Bosco

Luglio ORARI E ATTIVITÀ RELATIVI AD ALCUNI SERVIZI DELLA CITTÀ

Poste
La Direzione della filiale delle Poste Italiane di Brugherio ha
comunicato che gli uffici postali di Brugherio e San Damiano dal
25 luglio al 2 settembre osserveranno un orario estivo così
articolato:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14
- sabato dalle 8.30 alle 12.30

L'Ufficio di San Damiano resterà chiuso sabato 13 agosto.
Info: Filiale di Milano 5 Est - tel. 02.21769022

Biblioteca
Anche per il 2005, la biblioteca resterà ininterrottamente aperta per
tutta estate, con i servizi disponibili al pubblico (visione e/o pre-
stito di riviste, libri, film, cd musicali, documentari, navigazioni in
rete, per non parlare del piacere di girovagare tra gli scaffali senza
fretta…). Cambia solo l'orario al pubblico, che, dal 28 giugno al
10 settembre, sarà:

Giorno Mattina Pomeriggio
lunedì chiusa chiusa
martedì 9/12.30  14/19 
mercoledì chiusa 14/22 
giovedì chiusa 14/19 
venerdì e sabato 9/12.30 chiusa
domenica chiusa chiusa

Info: tel. 039.2893.401

Farmacie
Gli orari di apertura delle farmacie, nel periodo estivo, non subi-
ranno variazioni.

Info: tel. 039.2893.307

Per la consegna a domicilio dei medicinali gratuita (dietro pre-
sentazione di ricetta redatta dal medico nelle ultime 24 ore) nu-
mero verde 800.801.185.  Il servizio nelle ore notturne (dalle ore
20 alle ore 8.30) è dedicato a tutti i cittadini. Di giorno solo per an-
ziani sopra i 65 anni, invalidi al 100%, disabili e non vedenti.

COME SCEGLIERE? VADEMECUM
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PARROCCHIA
SAN CARLO
via Frassati
039.883201

Feriali: ore 8.30, 
giovedì 20.30
(sospesa in agosto)

Prefestive: ore 20.30

Festive: ore 8.30, 
10 (sospesa in agosto), 
11.15, 
17.30 (sospesa in agosto)

PARROCCHIA
SAN PAOLO
piazza don Camagni
039.2873463

Feriali: ore 9
(sospesa dal 1 luglio 
al 31 agosto la messa 
delle 18.30)

Prefestive: ore 18.30

Festive: ore 7.30, 9, 11, 18.30

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO
piazza Roma
039.870002

Feriali: ore 7 (sospesa 
in agosto), 8.30, 18.30
(sospese fino a fine agosto 
le messe nei rioni)

Prefestive: ore 18

Festive: ore 8.30, 10, 11.30, 18
(la messa delle 7 sarà sospesa
fino a fine agosto, quella 
delle 10 in oratorio 
San Giuseppe riprenderà 
domenica 18 settembre)

Orari delle messe

I nostri consigli
Noi Brugherio segnala
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(tel. 039/28931 - 
Comune di Brugherio / centralino)

(tel. 039/2893214 - 
Comune di Brugherio / ufficio Cultura)

(tel. 039/2893214 - 
Comune di Brugherio / ufficio Cultura)
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VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO
5 LOCALI Zona centralissima
In palazzina signorile VENTEN-
NALE, appartamento particolare
disposto su più livelli. possibilità
di box doppio o singolo.
LIBERO SUBITO

BRUGHERIO
VILLA SINGOLA
Prestigiosa villa ventennale di
ampia metratura su terreno di
mq.1000, con possibilità di
ampliare la superficie.
Possibilità per due famiglie.

SEGRATE
MILANO 2
3 LOCALI mq 127
Ampio appartamento con terraz-
zi, OTTIMO CAPITOLATO
euro 540.000

BRUGHERIO
3 LOCALI - ZONA POSTA
Ottimo appartamento in palazzi-
na, completamente ristrutturato,
doppia esposizione, due
ampi balconi, box compreso
nel prezzo.
euro 230.000

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE  PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE



L’arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi
ha nominato i responsabili dei 73 decanati
ambrosiani: saranno in carica per 5 anni a
partire dal 2 luglio.
Il decanato di
Monza, che com-
prende anche i co-
muni di Brugherio
e  Villasanta, ha re-
gistrato la riconfer-
ma di monsignor
Leopoldo Garibol-
di, parroco settanta-
cinquenne del
Duomo (a Monza
dal 1979) che man-
tiene la carica di de-
cano dal 1989.

DECANATO DI MONZA

Monsignor Gariboldi,
decano fino al 2010

Lunedì 27 alle 20.45 tutti i giovani della dio-
cedi di Milano che parteciperanno alla
Giornata mondiale della gioventù 2005
(Colonia, dal 16 al 21 ago-
sto) si riuniranno in duomo
per una veglia di preghiera
in preparazione all’appun-
tamento che li coinvolgerà
in estate.
La serata sarà guidata dal
brano evangelico con pro-
tagonista Bartimeo (Mc
10, 46-52), cieco che in-
contra Gesù e grazie alla
propria fede in Cristo tor-
na a vedere.
«Non si tratta di una sem-
plice guarigione - spiegano

i responsabili della veglia -, ma della possi-
bilità di percorrere il tratto di strada che con-
duce l’uomo dalla tristezza alla gioia, dall’a-

nonimato al protagonismo
della vita, dalla disperazio-
ne alla fiducia». La cecità
diventa dunque la condizio-
ne di chi sente Dio lontano
da sè, e ha bisogno di in-
contrarlo per recuperare il
significato profondo della
propria esistenza.
Alla serata sarà inoltre pre-
sente l’arcivescovo Dionigi
Tettamanzi, e l’animazione
sarà affidata al musical
“Voglio svegliare l’aurora”,
scritto da Gen Rosso.

Dal 28 dicembre al 2 gennaio la città di
Milano ospiterà l’incontro europeo dei gio-
vani di Taizè: un evento di preghiera, rifles-
sione e incontro fra culture diverse a cui par-
teciperanno in centomila.
Ragazzi da tutta Europa infatti si raduneran-
no nel capoluogo lombardo e alloggeranno
presso le famiglie della città e dell’hinterland
che si renderanno disponibili all’ospitalità.
In attesa di settembre, quando Brugherio ini-
zierà a mobilitarsi ufficialmente per prepara-
re l’accoglienza, il sito www.noibrugherio.it
ha attivato una speciale sezione informativa
dedicata all’incontro di fine anno, e un indi-
rizzo e-mail taize@noibrugherio.it per chi
volesse proporre suggerimenti, chiedere ap-
profondimenti o offrire il proprio contributo
alla buona riuscita dell’appuntamento.

LUNEDÌ 27 ALLE 20.45

Veglia in duomo col cardinale Tettamanzi per 
i giovani che in agosto parteciperanno alla Gmg

V
enerdì 1 luglio i ra-
gazzi di Brugherio
sperimenteranno
una giornata di

giochi e festa in un oratorio
diverso dal proprio: gli ani-
matori hanno infatti orga-
nizzato un’iniziativa mai
provata prima in città ma di
sicuro successo.
Sono coinvolti i ragazzi del
San Giuseppe, di San Carlo,
San Paolo, Maria Ausi-
liatrice e Maria Bambina
(non parteciperà San Carlo e
Santa Maria Nascente, più
legato alla realtà monzese),
che per un giorno si trasferi-
ranno, divisi per classi, negli
altri oratori.
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Tre parrocchie della città hanno organizzato
per venerdì 1° luglio un’attività congiunta

Oratori,un giorno insieme

Sono 14 le coppie che do-
menica 19 hanno festeggia-
to l’anniversario di matri-
monio insieme alla comu-
nità parrocchiale di San
Carlo.
La festa era riservata agli
sposi che nel 2005 ricorda-
no il primo anniversario, il
quinto o una ricorrenza
multipla di 5.
Il primo appuntamento per
le coppie è stato sabato con
la confessione, mentre i fe-
steggiamenti veri e propri
sono iniziati la domenica,
con una messa solenne alle
11.15 e a seguire un pranzo
organizzato nell’oratorio
della parrocchia.

Domenica 19 alcuni sposi hanno festeggiato insieme
alla comunità parrocchiale l’anniversario di matrimonio 

14 coppie in festa a San Carlo

INTERNET

www.noibrugherio.it
Le informazioni su Taizè

È tornato in città per
qualche giorno Ga-
briele Cimardi, semi-
narista salesiano ven-
ticinquenne nato a
Brugherio.
Il giovane per lungo
tempo ha svolto il
ruolo di educatore al
San Giuseppe, soprattutto con il gruppo ado-
lescenti, ma anche con i più piccoli in occa-
sione dell’oratorio domenicale, estivo e dei
campeggi: molti quindi i ragazzi da salutare
in questi pochi giorni di permanenza in città.
Sabato 25 è rientrato in seminario, a Nave
(Bs) per proseguire gli studi teologici che lo
accompagneranno fino al sacerdozio.

SEMINARISTI

Gabriele Cimardi 
torna al “suo” oratorio

Martedì 28 torna la piscina al San Giuseppe
Di giorno per i ragazzi, di sera per giovani ed educatori
Martedì 28 in oratorio San Giuseppe ci sarà
un modo alternativo per combattere il cal-
do di questi giorni di inizio estate: torna in-
fatti la piscina gonfiabile per il calcio ac-
quatico.
La struttura, che già da qualche anno è pre-
sente nei giorni dell’oratorio estivo, in
giornata sarà a disposizione dei ragazzi per
i tornei a squadre e per giocare liberamen-
te, mentre dalle  17 alle 18.30 sarà riserva-

ta a giovani e adolescenti della parrocchia
San Bartolomeo che quest’anno stanno pre-
stando servizio come educatori e capisqua-
dra.
Dalle 18.30 alle 21.30 in settimana e dalle
14.30 alle 21.30 nei week end, inoltre, la pi-
scina sarà libera per  chiunque volesse usu-
fruirne: il costo è di 35 euro all’ora, e le pre-
notazioni sono raccolte presso la struttura
stessa tutti i giorni dopo le 17.

Il ritrovo sarà quello abituale,
dopodichè un servizio pull-
man apposito trasporterà i
giovani nell’oratorio di desti-
nazione, per vivere una gior-
nata-tipo di quella realtà. La
mattinata sarà quindi scandi-
ta dalla preghiera e poi da
corsi e tornei, diversi in ogni
parrocchia; il pranzo sarà al
sacco (ognuno si ricordi di
portare i panini per sè) e nel
pomeriggio la giornata “ano-

San Paolo. Tutti i giovani
dalla 5° elementare alla 3°
media saranno invece accol-
ti all’oratorio San Giuseppe.
Gli educatori e i capisqua-
dra si divideranno ragione-
volmente in modo da segui-
re i propri ragazzi e allo
stesso tempo animare le atti-
vità organizzate nel proprio
oratorio, così da rendere la
giornata il più coinvolgente
possibile. F.M.

mala” proseguirà con altri
giochi e feste, ciascuno nello
stile della struttura in cui è ac-
colto per quel giorno.
Alle 16.30 il pullman ripor-
terà tutti nel proprio oratorio
di origine, così da facilitare
il ritorno a casa di ciascuno.
I ragazzi di 1° elementare
giocheranno quindi a Maria
Ausiliatrice, quelli di 2° a
Maria Bambina, quelli di 3°
a San Carlo e quelli di 4° a



S
uor Rosetta
Molteni è stata per
dodici anni a Juba
nel sud del Sudan.

Suor Rosetta svolge la sua
missione all'interno dell'as-
sociazione "La nostra fami-
glia", fondata da don Luigi
Monza, del quale è in corso
il processo di beatificazione.
Don Luigi è stato il parroco
della parrocchia da cui pro-
veniva don Amilcare
Tentori, per tanti anni a
Brugherio. Il suo progetto
iniziale prevedeva di inter-
venire in aiuto dei più biso-
gnosi d'affetto e d'amicizia.
Crea così a Bosisio Parini
una casa famiglia, modello

anche per le nuove iniziati-
ve come "la casa degli
Alpini" di Endine (Bg), di
cui è responsabile suor
Rosetta.
Dopo un primo periodo pas-
sato in Italia , soprattutto ad
Ostuni in Puglia, la missio-
naria brugherese accetta di
partire per il paese più gran-
de dell'Africa. L'impatto è
difficile. «L'arrivo nel picco-
lo aeroporto e le difficoltà nel
trovare l'acqua ed il mangia-
re, mi hanno subito fatto
comprendere le difficoltà a
cui saremmo andati incon-
tro», dice "Rosetta" come
viene comunemente chiama-
ta dai suoi ragazzi di Endine.

Il Sudan è diviso tra il nord,
dove si trova la capitale
Kartoum, a prevalenza isla-
mica ed il sud animista e
cristiano. Suor Rosetta la-
vora prevalentemente ac-
canto ai ragazzi con malat-
tie mentali, ma il confine tra
la povertà e la malattia è
talmente invisibile che non
può non aiutare anche le al-
tre realtà. Juba è la capitale
del sud, che è ricco di giaci-
menti di petrolio non anco-
ra sfruttati. Per non perder-
ne l'influenza sulla regione,
il nord, che controlla il go-
verno e le forze armate, at-
tacca. Scoppia così l'ennesi-
ma guerra. Tutti gli stranie-

ri devono abbandonare le
proprie attività. Solo suor
Rosetta e le sue consorelle
resistono.
Il loro esempio è apprezza-
to da tutti, anche dai soldati
governativi che in un primo
momento volevano cacciar-
le. «Sono stati quattro anni
difficilissimi. Ma l'amore
per gli ultimi ci ha aiutato a
resistere» continua suor
Rosetta. Ora è tornata in
Italia, ma il legame con i
suoi amici africani è sempre
molto forte. Le notizie che
arrivano dal Sudan, che par-
lano di un accordo di pace
firmato a gennaio per porre
fine ad una guerra che in

venti anni ha provocato più
di tre milioni di morti ed il
maggiore interesse che sta
crescendo ad esempio per il
Darfur o i popoli Nuba, la

spingerebbero a tornare nel-
la sua Juba. Ma tante perso-
ne adesso hanno bisogno di
lei ad Endine. 

Roberto Gallon

Suor Molteni da Juba a Endine sempre al servizio degli ultimi

Dodici anni in Sudan,guerra e povertà

Suor Rosetta Molteni (prima a sinistra) con i
brugheresi che l’hanno incontrata ad Endine

Sopra e a destra: l’oratorio estivo della parrocchia San Carlo
Sotto, i ragazzi di San Paolo divisi per squadre
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Nei sei centri cittadini proseguono le attività educative per ragazzi

Oratori estivi,le foto di S.Carlo e S.Paolo



che il circolo torni ad essere
un punto di riferimento per
la cittadinanza, «non solo
per gli abituali fruitori di
questo spazio - gli anziani -,
ma anche per i giovani e le
famiglie - continua Fran-
cesca -. Qua c'era terra bru-
ciata: il nostro progetto è ri-
dar vita al posto. Non vo-
gliamo fare come il Circolo
San Bartolomeo, che alla fi-
ne è stato chiuso». 
Ma chi sono i soci lavorato-
ri che stanno portando una
boccata d'aria fresca allo sto-
rico circolo? «Noi siamo un
po' come un'associazione
culturale e siamo di sinistra.
Collaboriamo già con il
Comune con cui portiamo
avanti progetti. Per quanto
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«N
oi siamo
quelli della
casa del
popolo», si

presenta così Francesca
Pineider, la giovane che con
altri quattro volontari ha de-
ciso di dare nuova vita allo
storico circolo brugherese,
che da anni aveva ormai im-
boccato una fase calante del-
le sue attività. «Abbiamo
colto l'occasione al volo
prendendo in gestione lo
spazio. L'opportunità ci si è
presentata all'inizio di que-
st'anno quando è giunta a
conclusione la vecchia ge-
renza». Detto fatto. A marzo
hanno tenuto chiuso per ini-
ziare i lavori. La parte ester-
na, dove ci sono il bar e la

pista da ballo, è stata inau-
gurata il primo maggio scor-
so. Per quanto riguarda i lo-
cali interni, bisognerà aspet-

tare il primo di settembre.
Ma chi sfrutta gli spazi?
Nella Casa del Popolo han-
no sempre coesistito  asso-

Una storia iniziata nel 1946

ciazioni culturali e politiche
della sinistra brugherese e
così continuerà ad essere.
Hanno infatti la loro sede i
partiti (Democratici di Sinis-
tra, Rifondazione Comunista
e Lista con Cifronti), nonché
l'Arci, l'Anpi, l'Associazione
Italia-Cuba, l'Auser, le
Cooperative 25 aprile e
Brugherio 82, la Società ci-
clistica e i sindacati. Ma c'è
una novità: «Abbiamo deci-
so di sfruttare anche i sotter-
ranei ricavandone una sala
prove per i gruppi musicali
dei ragazzi brugheresi e una
tavernetta -c i spiega ancora
Francesca - che ribadisce
che non sono certo le idee e
i progetti che mancano». La
sfida più importante è far sì

16 luglio 1946: nasce la Cooperativa del
Popolo La Famiglia. La sinistra di Brugherio
intraprende così il suo lungo viaggio in nome
della libertà e della democrazia duramente ri-
conquistate negli anni della Resistenza anti-
fascista. Subito dopo la Liberazione alcuni
partiti, fra cui Pci e Psi, usufruiscono di alcu-
ni locali del municipio (si tratta dell'associa-
zione ricreativa "Il Circolino"), ma, in segui-
to a pressioni della giunta, che chiede ai par-
titi di lasciare gli spazi a loro concessi, viene
presa la storica decisione di costruire una se-
de propria. Iniziano così i lavori ai quali par-
tecipano i soldati di ritorno dalla guerra, gli
operai protagonisti degli scioperi del '43 e '44
e i contadini. Già il 10 ottobre 1946 la casa è
pressoché terminata, vengono aperti il
Circolo Famigliare e le sezioni comunista e
socialista.
L'inaugurazione ufficiale avviene il 7 settem-
bre 1947, alla presenza di rappresentanti di
sessanta sezioni del Pci e del Psi. Da subito
la Casa del Popolo diventa punto di riferi-
mento per i lavoratori di sinistra, soprattutto
in anni difficili come il biennio '48-'49. Nel

1949 viene portata avanti la lotta contro la ri-
conversione industriale della ditta Marzotto,
che prevedeva il licenziamento di ottocento
(su millecento) lavoratori. Testimonianza del-
l'impegno sociale dei soci viene data in occa-
sione dell'alluvione del Polesine del novem-
bre del 1951. Vengono infatti ospitate alcune
famiglie di sfollati nei locali della
Cooperativa. La Casa del Popolo diventa an-
che luogo privilegiato delle prime assemblee
di fabbrica delle aziende del territorio.
Proprio tra il 1968 e il 1969 viene ricostruita
la Camera del Laoro di Brugherio. 
I soci e i militanti sono ormai cresciuti politi-
camente: si sono formati quadri dirigenti e
amministratori pubblici, tra i quali coloro che
hanno guidato per dieci anni la giunta di si-
nistra insieme al sindaco Giuseppe Cerioli. È
il 1976 quando, dopo trent'anni di attività,
viene convocata l'Assemblea dei soci che de-
libera di prorogare la durata della Società
Cooperativa fissandola per cent'anni dalla le-
gale costituzione (16 luglio 1946-16 luglio
2046).
Le attività della Casa del Popolo aumentano

e si diversificano: vengono costituite le due
cooperative edificatrici "25 aprile" e
"Brugherio 82", volte a contribuire all'edilizia
popolare della città. Ma non si deve nemme-
no dimenticare che dagli anni Sessanta esplo-
dono le serate danzanti al “Dancing La
Pineta”. La balera diventa un punto di riferi-
mento per i giovani, anche grazie alle esibi-
zioni di cantanti famosi quali Caterina

Caselli, Jonny Dorelli, Don Bachy, Nicola di
Bari, Gino Paoli, Gen Pitney, i Camaleonti, i
Nomadi e i Ribelli. Gli ultimi decenni di vita
della Casa del Popolo hanno segnato da un
lato l'ampliamento delle associazioni che vi
hanno trovato un loro naturale inserimento e
dall'altro, specie ultimamente, un ridimensio-
namento delle attività più propriamente ri-
creative. A.P.

riguarda la Casa del Popolo,
abbiamo intenzione di sfrut-
tare le nostre potenzialità e
attivare corsi, fare proiezio-
ni, mostre fotografiche e
quantaltro», conclude
Francesca.
Non resta altro che passare a
curiosare tenendo presente
che l'ingresso, a causa dei la-
vori, è da via Gramsci.
Unico giorno di chiusura è il
lunedì, ma in compenso tut-
to agosto rimarrà aperto.

Alessia Pignoli

Giugno 1946, i soci costruiscono la Casa del Popolo: si riconoscono Antonio Viganò,
Carlo Mantegazza, Mario Brivio, Edoardo Albani, Enrico Sangalli e Pietro Meani. A
destra le azioni della Cooperativa

IL DOCUMENTO

Lo statuto della Cooperativa
Art. 1 - È costituita con sede
in Brugherio una società
cooperativa a responsabilità
limitata con la denominazio-
ne: Cooperativa del Popolo
La Famiglia. Società Coope-
rativa a responsabilità limi-
tata.

Art. 2 - La durata della
Società è stabilita dalla data
dell'atto costitutivo sino al
31 dicembre 1976.

Art. 3 - La Società si pro-
pone di:
a) acquistare generi alimen-

tari, generi di consumo di
uso familiare, prodotti di
abbigliamento e di uso
comune per sommini-
strarli ai consumatori alle
migliori condizioni possi-
bili, cioè garantendo loro
qualità  prezzi equi

b) integrare gli scopi di cui
sopra anche attraverso
l'esercizio diretto alla
produzione e manipola-
zione di generi di con-
sumo

c) gestire nei locali di pro-
prietà sociale o in locali
presi in affitto un circolo
familiare con spaccio di
bevande alcoliche

d) promuovere tutte quelle
iniziative, anche sporti-
ve, culturali e ricreative,

che possono contribuire
a migliorare le condizio-
ni economiche, sociali e
morali dei soci

Art. 4 - Il numero dei Soci
è illimitato. Possono essere
soci tutti i consumatori.

In corso la ristrutturazione della storica sede
della Sinistra cittadina, che nel 2006 compirà 60 anni

La Casa del Popolo si rinnova
Partita la nuova gestione

A sinistra, la
prima
pagina dello
Statuto,
datato 1946,
che
delineava gli
obiettivi e
i metodi
di lavoro
della
neonata
cooperativa



I
l gruppo sportivo Sanda-
mianese festeggia i suoi 30
anni di attività aggiudican-
dosi la 45° edizione della

"Monza  Resegone - Memorial
Aldo Mantovani", la classica
del podismo brianzolo che si è
disputata sabato 18 con parten-
za alle ore 21.30 dal capoluogo
brianzolo.
La formazione vincente, la
squadra A della Sandamianese,
ha schierato Emanuele Ze-
nucchi, Giorgio Calcaterra e
Lorenzo  Merli, un terzetto che,
alla quarta affermazione conse-
cutiva, ha compiuto i 42 chilo-
metri del percorso in  3h 2' e 9".
Un risultato dunque quasi scon-
tato, visto il palmeres degli atle-
ti reclutati dalla squadra bru-
gherese, ma comunque motivo
di soddisfazione per tutta la
città: il sindaco Carlo Cifronti
ha infatti comunicato che dopo
la ripresa estiva sarà organizza-
to un festeggiamento pubblico
con gli il gruppo.
Sulla linea di partenza c'erano
anche Ignazio Chirico, consi-
gliere comunale di Brugherio,
Carlo Raffa, presidente delle
Farmacie comunali e Luigi
Ferretti, ex consigliere comu-
nale. Presenti anche due signo-
re, Paola Cagliari e Marta
Teruzzi.
Alla corsa, cui hanno partecipato
133 squadre, le formazioni bru-
gheresi maschili e miste erano

ben tredici, tutte arrivate e
classificate entro il

tempo massimo.
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Posizione Squadra        Nomi degli atleti Pettorale Tempo  totale

1 G.S. SANDAMIANESE /Brugherio squadra A E.Zenucchi - G.Calcaterra - L. Merli 80 3.02.49
4 SERIST G.S.A./Brugherio squadra H L.Forlani - C.Gualtieri - M.Villa 95 3.43.54

10 Coop.ConsumoSan Damiano/Brugherio G.P.Perego - N.Gianati - V.Cominoti 84 3.58.37
13 SERIST G.S.A./Brugherio squadra A C.Caforio - M.Galbiati - P.Porro 86 4.04.13
30 G.S.SANDAMIANESE/Brugherio squadra B M.Lettieri - M.Leopizzi - M.Vitali 98 4.23.34
33 SERIST G.S.A./Brugherio squadra C S.Buson - L.Ferretti - F.Berretta Rossa 42 4.27.10
43 FOTO RIBO / Brugherio Paola Cagliani - F.Carnesecchi - I.Siena 12 4.37.58
51 SERIST G.S.A./Brugherio squadra B A.Troiano - M.Scotti - M.Jacopetta 49 4.44.42
54 SERIST G.S.A./Brugherio squadra E V.Faranna - F.Frijo - L.Pastore 74 4.47.51
60 A.V.I.S. San Damiano/Brugherio C.Della Torre - M.L.Zanga - A.Porta 56 4.59.20
66 SERIST G.S.A./Brugherio squadra F C.Uccellatori - M.Brancher - Marta Teruzzi 8 5.06.05
92 SERIST G.S.A./Brugherio squadra D G.Chirico - I. Chirico - G.Sangalli 73 5.33.43

104 SERIST G.S.A./Brugherio squadra G C.Raffa - G.Baio - R.Villa 53 5.55.16

IN CLASSIFICA

Così si sono piazzati i brugheresi

Al via di Monza 13 formazioni brugheresi. Due le signore

La Sandamianese espugna il Resegone
Primo posto alla 45°edizione della gara

Si stà svolgendo al Centro
Sportivo Paolo VI  in via Manin
69, organizzato dalla Polisportiva
Cgb con il settore calcio, il secon-
do torneo di calcio a 5 per società
iscritte ai campionati Figc nelle
diverse categorie, dalla serie D
alla serie C, con buona partecipa-
zione di pubblico alle partite fin
qui giocate.
Il torneo si sviluppa con tre gironi
di 4 squadre, di cui è terminata la
prima fase di qualificazione. 
Nel girone X che ha visto la parte-
cipazione delle società, Polispor-
tiva Vimodronese, Gso
Vimodrone, Figestim Monza e
Polisportiva Cgb giallo, andrà in
finale la Figestim Monza. Nel
girone Y che ha visto le società

Domus Bresso, Cgb blu, Atlethic
C5 e Selecao Libertas, andrà inve-
ce in finale la Selecao Libertas.
Nel girone Z le squadre che hanno
dato vita a confronti molto equili-
brati sono, Boys Bellinzago,
Superforum Utd,  Fc Milano Leoni
e Ac Real Padernova Bf. Il girone
è stato vinto da Ac Real Padernova
Bf. Giovedì 23 si sono contese il
terzo posto in finale le formazioni
classificate seconde in ciascun
girone e cioè la Polisportiva Cgb,
l'Atlethic C5 e Fc Milano Leoni.
Le finali si giocheranno lunedì 27
giugno alle ore 20,30 per la vincen-
te tra le seconde contro la Figestim
Monza e alle ore 21,45 la Selecao
Libertas contro A.C. Realpader-
nova. Le due perdenti giocheranno

mercoledì 29 giugno alle ore 20,30
per il terzo e quarto posto, mentre
le due vincenti sempre mercoledì

alle ore 21,45 si disputeranno la
vittoria finale del torneo. 

Michelino Bestetti

CENTRO SPORTIVO DI VIA MANIN

In campo al Cgb il calcio a cinque con il memorial don Molteni

La prima Monza-
Resegone venne diputata
nel 1924, ma fino 
al 1955 le edizioni 
si sussegguivano in
modo discontinuo 
(12 edizioni in tutto). 
Caratteristica della
manifestazione è la
composizione delle
squadre, che devono
essere formate da 3
persone e il fatto che la
marcia si svolge di sera,
con arrivo in vetta al
Resegone in notturna.
Fino al 1973 era
obbligatorio procedere
da Monza ad Erve a
passo di marcia per poi
proseguire le salite della
montagna ad andatura
libera. Oggi invece non
ci sono obblighi per la
tecnica di cammino.
Il percorso si snoda
lungo 42 chilometri con
un dislivello di oltre
mille metri.

Un’epopea
iniziata
nel 1924

La formazione 2004-05 del Cgb calcio a cinque

Pagina a cura di
Paolo Rappellino

Sopra, il terzetto vincitore 
con i colori della Sandamianese:
Emanuele Zenucchi, Giorgio
Calcaterra e Lorenzo Merli. 

A destra, la quadra sponsorizzata
da Foto Ribo con Paola Cagliani,
una delle due donne brugheresi
partecipanti.

Sotto, l’arrivo dei vincitori 
sul Resegone.



Sabato 25 e domenica 26
giugno, 171 musei della
Lombardia resteranno ecce-
zionalmente aperti, in orario
serale (fino a mezzanotte) e
nel giorno festivo con visite
guidate.

“Una  notte al museo” è il ti-
tolo dell'iniziativa promossa
dall'assessorato regionale al-
le Culture, intenzionato a far
conoscere il patrimonio arti-
stico lombardo. All’iniziativa
prende parte anche il museo
locale miscellaneo “Gal-
biati”. In Brianza sono sei i
musei che hanno aderito alla
manifestazione.
Il museo civico “Carlo Verri”  di
Biassono: costituito dalla dimora preferita
dalla famiglia Verri, è diviso in una sezione
archeologica e una etnologica, dove sono
esposti oggetti di cultura popolare, strumen-
ti e attrezzi da lavoro.
Il museo miscellaneo “Galbiati” di
Brugherio (via Mameli 15): raccoglie le più
svariate collezioni che spaziano dalle bici-
clette agli strumenti musicali, 400 oggetti
misteriosi, vere e proprie ricostruzioni di
botteghe artigianali (ciabattino, barbiere,
cavadenti, macchine da stampa), animali im-
pagliati, pesi e misure, antichi giocattoli e
bambole ed altro. Le visite al museo,  gui-
date dal direttore e conservatore cav. Fermo
Galbiati,  noto come il “collezionista delle
collezioni”, vanno concordate telefonando
al numero 039-870124. Ingresso gratuito.

Il museo d'arte contemporanea di
Lissone: raccoglie un folto numero di qua-
dri dei più accreditati pittori contemporanei,
provenienti da tutta Europa.
Il “World Watch Museum” di Cesano
Maderno: ripercorre la storia degli orologi
Swatch, dal 1983 al 2002.
Il museo civico di Lentate sul Seveso: pro-
pone una sezione faunistica, una botanica,
una mineralogica, una entomologica ed una
micologica.
Il museo della villa San Carlo Borromeo
a Senago: proporrà la mostra “Il ritratto, le
radici artistiche e culturali dell'Europa”.
Sono esposte 300 opere di grandi maestri
europei, tra i quali Ambrosino, Bragaglia,
De Pisis, Antipov  e altri.

Paola Galbiati
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I concerti si terranno martedì 28 e mercoledì 29 giugno

Doppio appuntamento con il jazz
nel suggestivo parco Villa Fiorita
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I
l 28 e il 29 giugno, a
partire dalle 21.30, il
parco di Villa Fiorita di
Brugherio ospiterà il

Brianza Jazz Festival 2005.
Il Polo del Jazz di Monza e
l'assessorato alla Cultura
del Comune di Brugherio
propongono queste due se-
rate impedibili, che riper-
correranno le orme di gran-
di personaggi della scena
jazz: la Mahavishnu orche-
stra e Joni Mitchell.
Martedì 28 giugno saranno
protagonisti i  Mahavishnu
Project, che eseguiranno
brani tratti dal repertorio
della Mahavishnu orchestra
di John McLaughlin. Ma
definire The Mahavishnu
Project una semplice cover
band è decisamente limitan-
te: innanzitutto perché i bra-
ni sono di incredibile diffi-
coltà strumentale, al punto
da essere sempre stati con-
siderati uno dei traguardi
esecutivi per molti musicisti
rock, a partire dagli anni
Settanta fino ai giorni no-
stri. Inoltre, lo stesso Mc-
Laughlin ha apprezzato per-
sonalmente la maestria nel-
l'esecuzione dei brani da
parte del gruppo, il che è
quantomeno sufficiente per
esserne incuriositi. 
Nel nostro Paese sono poi ve-
ramente in pochi coloro che
possono vantare di aver assi-
stito ad una performance live
della Mahavishnu Orchestra.
Questa potrebbe essere una
piccola rivincita per tutti

quelli che per anni avrebbero
desiderato farlo, ma non ci
sono mai riusciti.  The
Mahavishnu Project com-
prende Gregg Bendian alla
batteria, Pete McCann alla
chitarra, Chris Tarry al basso
e Rob Thomas al violino. 
Il giorno seguente, merco-
ledì 29 giugno, sempre alle
21.30, villa Fiorita ospiterà
"Portrait of a lady", spetta-
colo dedicato a Joni
Mitchell, grande cantante e
compositrice, nonché pit-
trice di talento, rimasta in-

delebile nella storia della
musica del nostro secolo
anche dopo la sua scom-
parsa per overdose. 
Due fra i più imponenti no-
mi del jazz italiano contem-
poraneo ripercorreranno la
carriera jazzistica dell'arti-
sta: stiamo parlando di
Maria Pia de Vito, con la
sua straordinaria voce, e la

pregiatissima ditta Doctor
Three, con la sua ricono-
sciuta esperienza artistica.
Anche questo appuntamen-
to è da non perdere, sia per
i nostalgici amanti di Joni
Mitchlell, sia per coloro che
vogliono avvicinarsi per la
prima volta alla musica di
questa grande artista.

Laura Colombo

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE 
Il calendario della settimana

Lunedì 27 giugno
ore 21.30
MI PRESENTI I TUOI?
Cinema nel Parco (Villa Fiorita)

Giovedì 30 giugno
ore 21.30
IL SEGRETO DI VERA DRAKE
Cinema nel Parco (Villa Fiorita)

Per maggiori informazioni: 

Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia 76 - 20047 Brugherio (MI)
tel. 039 870181 - 039 2873485
e-mail: info@sangiuseppeonline.it

In chiusura 

di Broostock 

il 9 luglio

è previsto

il concerto

degli

Etnorchestra

Un week-end con i musei aperti “in notturna”
A Brugherio aderisce il “Miscellaneo Galbiati”

EVENTI

Q
uando pensi ad un'orchestra, immagini subito i
tradizionali strumenti in fila precisa e compita
davanti ai leggii. L' EtnOrchestra invece ha
un'idea diversa: bidoni, catene, bottiglie di pla-

stica e quant'altro accompagnano congas, djembè e tim-
bales, oltre al classico quartetto basso, batteria, chitarra e
voce, in un concerto coinvolgente e dai suoni inaspettati. 
Dal tribale all'hip hop, dal drum'n'bass al funk, l'energia
pura del new tribal movement vi farà muovere i piedi al-
l'impazzata all'inseguimento del ritmo, capitanati dalla
voce senegalese di Jean Siré. 
Nove musicisti provenienti da mille esperienze diverse si
uniscono sul palco per dimostrare che ogni oggetto può
diventare percussione e quindi musica. 
Dopo una brillante estate 2004 in giro per la penisola,
l'EtnOrchestra è pronta a ritornare on the road da aprile
2005 per promuovere il loro esordio discografico "Tribal
Samba", nei negozi dal 20 aprile.

A cura di Antonello Gadda

LIVE IN NOIB SUONI TRIBALI

Nella foto,
Mahavishnu Orchestra. 
Il gruppo si esibirà
martedì 28 giugno
a Brugherio, 
nel parco di Villa Fiorita
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Nella foto, il cav.
Fermo Galbiati,
circondato dalle
sue biciclette da
collezione

Per ulteriori informazioni potete contattare l'ufficio
Cultura al numero 039.2893.214 
(e-mail: cultura@comune.brugherio.mi.it), oppure 
semplicemente consultare il sito www.brianzaopen.com.
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