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C’è un programma, un disegno
provvidenziale che delineano i

tre ultimi anni della vita visibile di
Gesù, per capire anche lo "scandalo"
del suo nascondersi per trent'anni a
Nazaret senza compiere nessun segno
della sua grandezza e dello scopo della
sua presenza. È il disegno da sempre
presente nella mente di Dio e rivelato
agli antichi Profeti: Dio si fa uomo,
viene a vivere nel popolo preparato da
secoli e accetta di venire sacrificato come
un malfattore mentre offre la sua vita
per la salvezza di tutta l'umanità. Il
momento si avvicina e Gesù con i suoi
discepoli si "dirige decisamente verso
Gerusalemme", la città santa in cui
dovrà morire.La strada più breve è
passare dalla Samaria, da secoli divi-
sa e contraria al popolo dell'Alleanza,
e Gesù non cambia itinerario: manda
alcuni a preparare il suo passaggio,
pur sapendo di non essere gradito, anzi
di non essere accettato. 

Gesù si diresse decisamente 
verso Gerusalemme. 

Ti seguirò dovunque tu vada
Lc 9,51-62 

di  don  Giorgio  Basadonna

Buone  vacanze
Con questo numero Noi Brugherio 

si prende un po’ di pausa 
per il periodo estivo

La redazione e tutti i collaboratori
augurano buone vacanze ai lettori

Il giornale torna in distribuzione
da sabato 1° settembre

Le modifiche al regolamento edilizio comunale impongono la produzione 
di calore e corrente con energie rinnovabili - Risparmi a lungo termine

Le nuove case di Brugherio do-
vranno essere più ecologiche,
disperdendo meno tepore,
consumando poca acqua e

producendo autonomamente con
energie rinnovabili una parte del calo-
re e della corrente di cui necessitano.
Sono le novità previste dalle modifi-

che al “Regolamento
edilizio” comunale
che approdano in
Consiglio comunale
lunedì 2 luglio su ini-
ziativa dell’assessore
all’Ambiente Renato
Magni e del vicesin-
daco e assessore  al-
l’Urbanistica Raffae-
le Corbetta.
Norme che rende-

ranno più costose ristrutturazioni e
nuove costruzioni, ma che si ripaghe-
ranno da sole permettendo consi-
stenti risparmi in termini di bollette
più leggere.
Tra i primi comuni italiani ad adottare
regole di questo tipo qualche anno fa
fu Carugate. Ora anche i vicini bru-
gheresi di adeguano.

NUOVE CASE
solare obbligatorio

Il 20%
del calore
dovrà
essere
generato
con energie
pulite

Prosegue a pagina 17

servizio  a  pagina  2

TETTAMANZI IN VISITA A BRUGHERIO
L’arcivescovo incontra i ragazzi
degli oratori estivi giovedì alle 16

Servizio a pagina 12-13 
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Martedì 3 luglio ore 21,30 
Cinema nel parco di Villa Fiorita
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HO VOGLIA DI TE
Giovedì 5 luglio ore 21,30 
Cinema nel parco di Villa Fiorita

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande  esposizione:
cucine,  soggiorni,  salotti,  camere,

camerette,  mobili  bagno,  ufficio

Sconti  interessanti  
su  camerette  e  salotti  esposti

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 
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La proposta di Magni e Corbetta arriva in Consiglio lunedì sera

che  «in attesa di una definizione
del quadro normativo in continua
evoluzione è importante dare un
segnale in questa direzione».
«Costruire e ristrutturare secondo
questi nuovi principi - spiega
Corbetta - non solo è una risposta
efficace alle esigenze di sostenibi-
lità ambientale, ma rappresenta
un’opportunità sul piano econo-
mico.Un edificio così costruito in-
fatti consuma circa la metà dell’e-
nergia necessaria per la climatizza-
zione invernale e per la produzio-
ne di acqua calda».
Il regolamento prevede un «ap-
proccio globale», che riguarda le
coperture e le pareti esterne delle
costruzioni, gli impianti, le fonti
rinnovabili, il confort estivo e la ri-
duzione dei consumi di acqua po-
tabile». Le nuove norme dovran-
no essere seguite per tutte le co-
struzioni ex novo, sia d’abitazione
che di destinazione commerciale,
ma anche nelle ristrutturazioni che
prevedano il rifacimento degli im-
pianti o che coinvolgano più del
40% della superficie lorda.
Il regolamento prevede dei para-

Le case e gli altri edifici di
nuova costruzione d’ora in
poi dovranno essere “eco-
logici”, cioè consumare

meno energia, conservare meglio
il calore in inverno ed essere più ri-
parati dal sole in estate, riciclare
l’acqua, produrre autonomamen-
te una parte della corrente di cui
necessitano. Sono le novità previ-
ste dalle modifiche al “Rego-
lamento edilizio” comunale che
approdano in Consiglio lunedì 2
luglio.
Si tratta di una novità voluta dagli
assessori all’Ambiente Renato
Magni e all’Urbanistica Raffaele
Corbetta e realizzata con la colla-
borazione dell’architetto Bettini. I
due assessori hanno dichiarato

Le case saranno ecologiche
con le modifiche alle regole edilizie

TRASPARENZA

Il Comune rende noti gli stipendi
dei consiglieri delle farmacie
Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2007 il Comune
di Brugherio ha reso noti i pagamenti dei membri del
Consiglio d’amministrazione della Azienda farmacie co-
munali, che gestisce le due farmacie di piazza Giovanni
XXIII e piazza Togliatti. Il presidente del Consiglio di ammi-
nistrazione è Carlo Raffa (in quota Lista per Cifronti) con
un emolumento annuo di 4.718 euro lordi. Gli altri membri
del consiglio percepiscono invece un gettone di presenza
per ogni seduta pari a 35,15 euro lordi. I consiglieri sono
quattro: Fabio Alinovi (area Lega Nord), Claudio Vezzoso
(area Udc), Danilo Cernari (è anche il segretario cittadino
di Rifondazione comunista) e Marco Fumagalli (area La
Margherita).

MUSICA

Due serate del Brianza Open Jazz
ospitate nel parco di Villa Fiorita
La settima edizione di Brianza Open Jazz Festival è or-
mai in dirittura d'arrivo nella nostra città. La rassegna,
che ha avuto inizio il 14 giugno e che si concluderà il 16

luglio, coinvolge sette co-
muni briantei, all'insegna
del "Dedicated To…", il titolo
che quest'anno la accom-
pagna e fa da collante tra i
vari concerti. Un titolo che
riassume una serie di
omaggi a storiche figure del
jazz, ma anche a forti perso-
nalità esterne a questa mu-
sica. Due, dunque, le serate

ad ingresso gratuito ospitate a Brugherio nel Parco di
Villa Fiorita, con inizio alle ore 21.30: martedì 10 luglio
con la cantante romana Ada Montellanico in "Suono di
donna" e mercoledì 11 luglio, con Don Byron (foto), una
delle colonne portanti del jazz contemporaneo.

ma con contatori individuali per
ogni appartamento, insomma chi
più vuole calore, più paga. Lo stes-
so vale per l’acqua potabile: saran-
no infatti installati contatori indivi-
duali per ogni famiglia e tutte le ca-
se con più di 30 mq di giardino do-
vranno avere una cisterna per il re-
cupero dell’acqua piovana da riuti-
lizzare per le irrigazioni.
Stop anche elle emissioni lumino-
se verso il cielo: i lampioni nei giar-
dini condominiali e nei corridoi
dei box all’aperto dovranno essere
rivolti solo verso il basso, sia nelle
nuove costruzioni, sia in caso di
sostituzioni.
Infine tutte le nuove case dovran-
no installare impianti solari termici
in grado di produrre almeno il
20% del fabbisogno annuo di ac-
qua calda e riscaldamento, così co-
me dovranno essere previsti im-
pianti fotovoltaici per generare
energia elettrica nella misura di al-
meno 0,2 kw orari per ciascun ap-
partamento (per fare un confron-
to, oggi i contatori domestici ero-
gano 3 kw orari).

Paolo Rappellino

metri precisi per le prestazioni
energetiche dell’involucro: tetti,
muri e finestre dovranno cioè es-
sere in grado di trattenere bene il
calore, così come le stanze dove si
svolge «la maggior parte della vita
abitativa» doranno essere orienta-
te a sud, mentre gli spazi che han-
no bisogno di minore riscalda-
mento (box, ripostigli, lavanderie,
corridoi) dovranno essere orienta-
ti a nord. Le caldaie dovranno es-
sere “a condensazione”. I palazzi
con più di quattro appartamenti
dovranno avere obbligatoriamen-
te il riscaldamento centralizzato,

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

L'"affaire Decathlon"ha assunto ormai
risvolti grotteschi. Sono anni che si parla
del progetto, la cui utilità per la cittadi-
nanza è talmente evidente che non val la
pena neanche di parlarne. Quello che fa
specie è il rifiuto di affrontare l'argomen-
to in maniera seria. Da parte del  Sindaco
si chiede di abbandonare le posizioni
ideologiche ma il suo appello cade nel
vuoto all'interno della sua stessa mag-
gioranza. L'opposizione si dibatte tra la
possibilità di far passare il progetto e la
tentazione di mettere in difficoltà il
Sindaco. Sembra di vedere i nostri politici
locali scimmiottare i loro vertici nazionali.
L'unico aspetto che merita di essere
chiarito è la tutela del Parco delle Cave.
Ma quello che mi chiedo è: dov'erano
questi paladini del verde quando di
Brugherio si è fatto lo scempio che è sot-
to gli occhi di tutti? Il traffico indotto dalla
nuova attività commerciale potrà essere
peggiore di quello che sopportiamo per
la presenza del centro commerciale
Bennet, il quale ha sicuramente più av-

ventori e movimento di merce, si trova
ben più distante dalla tangenziale e più
all'interno della nostra cittadina? D'altro
canto le risorse per rendere effettiva-
mente fruibile l'area del Parco delle Cave
non ci sono e difficilmente mai ci saran-
no. Allora perché rifiutarsi anche solo di
prendere in considerazione l'ipotesi di
destinarne una piccola parte ad un utiliz-
zo differente e sfruttare le nuove entrate
per fare finalmente qualcosa di utile a
tutti? Eventualmente i metri quadri ce-
duti alla Decathlon potrebbero essere
recuperati in un'altra zona, magari con
meno verde a disposizione. I nostri consi-
glieri si sentono di negare opportunità di
lavoro ai brugheresi e attrezzature spor-
tive ai nostri bambini e ragazzi in nome di
una qualche ideologia? Evidentemente
pensano che si possa fare a meno sia
dell'uno che delle altre…
A questo punto la speranza è che la palla
passi alla cittadinanza stessa, in modo
tale che con un referendum si possa
chiarire che un briciolo di buon senso an-
cora esiste. E nulla ha a che fare con la
politica (con la "p" minuscola).

Guido Pelizza

Vorrei esprimere la mia solidarietà al
presidente Roberto Assi ed in ogni
caso a tutta la Consulta Sud per gli
attacchi ingiustificati da parte del
consigliere Scivoletto. La Consulta
ha patrocinato l'Happening, un bel-
lissimo evento apolitico nato su basi
cristiane che riguarda il bello dell'a-
micizia e dello stare insieme. 
Io non ho visto sponsor politici ed in
ogni caso nel dibattito sui giovani nel-
la politica locale sono stati invitati
rappresentanti di più partiti di cen-
tro-destra e centro- sinistra. 
Anziché criticare io inviterei il
Comune e le Consulte ad organizzare
più eventi di questo genere anziché
lasciarli sempre in mano alle parroc-
chie/associazioni. 
È importante dare alla gente una vi-
sione di una società più ottimista che
guarda al futuro con fiducia, e si fa
questo iniziando da queste manife-
stazioni.

Alessandro Severi

LETTERE IN REDAZIONE

Decathlon, un passo avanti
con il referendum popolare

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

Solidarietà a Roberto Assi
per l’aiuto all’Happening

Ogni 
condominio
dovrà
produrre
calore
ed energia
elettrica
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Il Sindaco di Vimercate chiede di fare in fretta per non perdere i finanziamenti

Un’alleanza di cinque Comuni
per far partire la Metropolitana 2

B rugherio e altri quattro
Comuni: Vimercate, A-
grate, Concorezzo e Ca-
rugate, bussano al Pirello-

ne. Governati da amministrazioni
di centrosinistra, la sacra alleanza
si è costituita per chiedere la par-
tenza ai lavori di prolungamento
della linea metropolitana 2.
Ad oggi, in città la stazione del
metrò dovrebbe sorgere in via
Cazzaniga. Il resto del tracciato
dovrebbe essere realizzato in gal-
leria. Per un paradosso tutto ita-
liano è già stata fissata la fine dei
lavori: 2012, quello che manca è la
data di inizio.
Per non perdere il treno dei finan-
ziamenti, i cinque Comuni si sono
uniti per chiedere alla politica di
darsi una mossa. Questi i passaggi.
Paolo Brambilla, sindaco di Vi-
mercate, portavoce delle ammini-
strazioni coinvolte, è pronto a sali-
re ai piani alti del palazzo della
Regione. Da qui, la richiesta finirà

sul tavolo del Cipe, una sorta di
sottoministero ma dai poteri va-
stissimi in grado di decidere le sor-
ti delle opere pubbliche del nostro
Paese. Dal Cipe le istanze appro-
deranno alle stanze romane della
politica. Tra scongiuri, giochi di
potere, favori, clientelarismi (serve
altro?), i Signori del Governo deci-
deranno sul da farsi. Una volta
presa la decisione, la risposta farà il
percorso inverso. Tra qualche
tempo si saprà la sorte del prolun-
gamento della metropolitana, a
deputati e senatori piacendo.
In via del tutto teorica, le cose so-
no già chiare, almeno sulla carta,
almeno per Brugherio. Percorso
tutto interrato in città, tranne una
piccola parte. Qualcuno vorrebbe
far sparire dalla vista anche quella
altri, il vicesindaco, Raffaele Cor-
betta, propende per la soluzione
contraria: «Ci sono alcuni aspetti
da tenere in considerazione. In-
tanto, una parte in superficie ren-

Il prolungamento della linea 2 verso
Vimercate? Per la Metropolitana milanese
«non è prioritario». Difficilmente se ne par-
lerà prima del 2015.
La doccia fredda sulle aspettative dei comuni
a nord di Cologno Monzese arriva da un’inter-
vista rilasciata da Lanfranco Senn, presiden-
te della Metropolitana milanese, la società
controllata da Palazzo Marino che si  occupa
della progettazione e costruzione delle nuove
linee. Intervistato da Radio Marconi (l’emit-
tente della Diocesi di Milano e delle edizioni
San Paolo), Senn spiega che «in vista della
condidatura del capoluogo ad ospitare l’Expo
2015,  è stata data priorità alla realizzazione

della linea 4», che collegherà il quartiere
Lorenteggio con i navigli, il Policlinico e l’ae-
roporto di Linate.  Inoltre sono pronti a partire
i cantieri della 3 verso Paullo e della 5 da
Garibaldi alla Bicocca. Per l’evento interna-
zionale, ha chiarito Senn, «è strategico il col-
legamento di punti nodali della città, mentre il
prolungamento della linea 2 della metropoli-
tana verso il Vimercatese viene in seconda
battuta». Dichiarazioni che fanno a pugni con
la data di fine dei lavori, che nei tavoli locali per
il prolungamento continua a rimanere fissata
al 2012. 
La metropolitana a Brugherio non è ancora
partita ma sembra già lontana. P.R.

A MILANO SI FRENA SUL PROGETTO

Ma per la MM il collegamento
verso nord «non è prioritario»

NOVITÀ SU BRUGHERIO

In Commissione
i disegni della stazione
Approdano alla Commissione urbanistica di Brugherio i
disegni per la stazione della metropolitana (foto qui so-
pra) che dovrebbe arrivare in via Cazzaniga. Un profilo
avveniristico per un tipo di stazione diversa da quelle ur-
bane: infatti oltre l’80% della costruzione sarà in super-
ficie, mentre sotto terra si troveranno solo le banchine e
le rotaie. La stessa linea, per altro, correrà appena sotto
il livello del suolo, più superficialmente insomma ri-
spetto ai tunnel della “Verde” quando entrano a Milano.
Il progetto per il resto è sostanzialmente quello già reso
noto due anni fa: la metropolitana scavalcherà a cielo
aperto la Tangenziale e prosegirà in trincea fino a via I
Maggio, lì scenderà in galleria sotto via Volturno e spun-
terà di nuovo in trincea dietro il cimitero, per proseguire
verso Carugate. In Commissione si è deciso di ap-
profondire delle verifiche sull’impatto delle vibrazioni
provocate dal passaggio dei treni.Stazione

derebbe più agevole l'arrivo dei
soccorsi, nel caso in cui ce ne fosse
bisogno.Poi a molti pendolari non
dispiace riemergere ogni tanto per
vedere un po' di verde, anziché ri-
manere sempre in galleria».
Considerazioni che potranno es-
sere approfondite dopo che si co-
nosceranno i destini dei finanzia-
menti.

Gabriele Cereda
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Debutta Sinistra democratica
Nuovi equilibri in Consiglio comunale
Nuovi assetti nel centrosini-

stra brugherese. Lunedì
scorso il capogruppo dei
Ds in Consiglio comuna-

le Fulvio Bella ha ufficializzato la
sua adesione a Sinistra democrati-
ca, il movimento politico dei mili-
tanti che non intendono entrare
nel nascente Partito democratico.
La stessa scelta è stata condivisa
anche da Antonio Piserchia, un al-
tro consigliere brugherese della
Quercia.
Si rivoluzionano così gli equilibri
interni alla maggioranza: i Ds pas-
sano da 6 a 4 consiglieri, mentre il
Gruppo misto, fino ad ora forma-
to solo da Giovanni Garofalo (a
suo tempo uscito dalla Marghe-
rita), conterà 3 membri.
Bella ha spiegato la sua scelta con
una lunga comunicazione durante
il Consiglio comunale del 25 giu-
gno. «C’era una cosa - ha esordito
Bella - che dicevo non sarebbe po-
tuta avvenire: che io abbandonassi
il Pci prima, il Pds dopo, i Ds oggi,
partito per il quale, soprattutto il
Pci, sarei stato pronto a tutto, a sa-
crificare tutto me stesso». Bella ha
chiarito che Sinistra democratica
non è un partito, ma «un movi-
mento che ha lo scopo di costruire
un progetto politico capace di par-
lare a tutta la sinistra, dallo Sdi ai
Verdi, ai Comunisti italiani, a
Rifondazione, ma al contempo al-
le centinaia di migliaia di persone
che si sono rifugiate nell’astensio-
ne». «A dire il vero - ha precisato -
non siamo io e Piserchia che ab-
biamo deciso di abbandonare i Ds
ma sono i Ds che hanno scelto di
abbandonare noi, dando vita ad
un nuovo partito». «È una scelta
sofferta, difficile, ma che nasce dal
profondo della coscienza. Stimo
profondamente i compagni che
hanno scelto il Pd, del resto sono
stati, fino al 5 maggio, le persone di
cui ero più orgoglioso e credo che

Bella e Piserchia lasciano i Ds - Marina Perego diventa capogruppo della Quercia

loro ci metteranno tutta la loro
passione per realizzare la strategia
in cui credono. Auguro loro suc-
cesso, perché il loro successo è
fondamentale anche per la realiz-
zazione della strada sulla quale ci
siamo messi».
Bella ha però espresso profonde
riserve sul Partito democratico,
poiché la sua nascita rappresente-
rebbe «uno spostamento al centro
nell’agone politico italiano» come
emergerebbe dalle «scelte annun-
ciate»: «quell’oltre il socialismo
europeo, l’equidistanza nella rap-
presentanza di imprese e lavoro, la
rinuncia a una visione laica della
politica, con tutte le conseguenze
di caduta di autonomia anche dal-
le gerarchie ecclesiastiche».
«C’è un vento di destra che corre
per il paese - ha ammonito Bella -
vento che le scorse elezioni hanno
reso ancora più robusto, soprat-
tutto al Nord. Quale è la risposta
da dare? È andare nello stesso ter-
reno della destra? Certo, la gente è
più preoccupata dello scippatore
che ti ruba la catenina, ti sfila la
borsa con la moto facendoti cade-
re a terra ed è indifferente a chi
con la corruzione o con il giro di
fatture false ruba miliardi. Anzi,
spesso costui ha il consenso, per-
ché con quei miliardi compra le
belle macchine che fanno ricco il
rivenditore, compra ville e giardi-

ni che fanno ricco il costruttore,
gioielli che arricchiscono il gioiel-
liere; preso ad esempio da imitare
perché combatte contro le tasse;
dimenticando che le tasse, ovvia-
mente quelle giuste, e per essere
giuste occorre che tutti le paghino,
sono la vera forza dei poveri».
In chiusura l’ormai ex capogruppo
Ds ha però chiarito che tutto que-
sto «non mette in discussione l’ap-
poggio alla maggioranza di Carlo
Cifronti e al programma del cen-
trosinistra brugherese», ma ha
chiesto una modifica al regola-
mento del Consiglio comunale per
formare il gruppo di Sinistra de-
mocratica, anziché confluire nel
Gruppo misto. Una proposta che
dovrà essere affrontata in Com-
missione statuto a settembre e che
ha trovato una sostanziale disponi-
bilità da parte degli alleati e invece
una secca chiusura dalla consigliera
di An Francesca Pietropaolo: «È
una concessione che non avreste
mai dato alla destra».
Sulle critiche al Partito democrati-
co è invece intervenuto il capo-
gruppo della Margherita Giuseppe
Carminati: «Occorre precisare che
il Pd è un grande sforzo per dare la
possibilità al Paese di una sintesi
politica da anime diverse ma con
identità di obiettivi. Una risposta
alla debolezza della maggioranza
in questo periodo. E anche noi ab-

SSeeccoonnddoo
FFuullvviioo
BBeellllaa
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ddeemmooccrraattiiccoo
nnaassccee
ccoonn  uunn  ddeeffiicciitt
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dalle gerarchie
ecclesiastiche

A sinistra 
Fulvio Bella, 
uscito dai Ds
per confluire
in Sinistra
democratica.
Accanto
la nuova
capogruppo
dei Ds
Marina
Perego

biamo avuto naturalmente i nostri
travagli personali nell’imboccare
questa strada». «Bella - ha prose-
guito Carminati - confonde laicità
con laicismo.Il Pd in questo ha una
posizione più chiara rispetto alla si-
nistra radicale».
La consigliera Ds Giovanna Trez-
zi, dando «con rincrescimento» il
benvenuto al nuovo movimento
politico in Consiglio comunale, ha
invece annunciato che la nuova ca-
pogruppo della Quercia diventa
Marina Perego, 48 anni, insegnan-
te universitaria.
L’opposizione non è rimasta in-
differente ai fermenti nella mag-
gioranza: Gianpiero Corno, di
Forza Italia e Maurizio Ronchi
della Lega Nord hanno chiesto
chiarimenti sul futuro della Giun-
ta, visto il debutto di un nuovo
soggetto che potrebbe richiedere
un aggiustamento degli equilibi,
ma il sindaco Carlo Cifronti ha
stoppato il dibattito dicendo che
«non se ne è ancora parlato», ma
lasciando evidentemente aperte le
porte alla questione.
Infine Govanni Garofalo non si è
lasciato scappare l’occasione per
rivendicare la propria primazia
nell’accresciuto Gruppo misto:
«Vi esprimo il benvenuto - ha det-
to - in una realtà alla quale avevo
dato vita in tempi non sospetti».

Paolo Rappellino

CCaarrmmiinnaattii::
«Il Pd è uno
sforzo di sintesi
politica
a vantaggio
del Paese»
«Bella 
confonde
laicità
con laicismo»



6[cronaca]

30 giugno 07

Decathlon al responso finale
In Consiglio due ordini del giorno

Lunedì sera maggioranza e opposizione presentano i loro testi sulla proposta

La vicenda Decathlon do-
vrebbe arrivare ad una
svolta. Il condizionale è
d’obbligo perché lunedì se-

ra in Consiglio comunale arrivano
due ordini del giorno presentati da
maggioranza e opposizione che
chiederanno ai consiglieri di espri-
mersi definitivamente sul proget-
to proposto dalla multinazionale
degli articoli sportivi, ma ancora
non è chiaro se il centrosinistra ab-
bia raggiunto un accordo al suo in-
terno. La sinistra radicale e l’ala
verde della Lista Cifronti si sono
infatti sempre dette contrarie al-
l’insediamento,che interesserebbe
un’area perimetrata nel Parco delle

DAVANTI  AL BENNET

Lasciano tre figli chiusi in auto
genitori denunciati alla Procura
Hanno abbandonato e chiuso in macchina i loro tre figli,
il più grande meno di tre anni, per andare a fare la spe-
sa. È successo lunedì alle 19 sul piazzale del super-
mercato Bennet. Sorpresi da una pattuglia della squa-
dra radiomobile di Monza, i due genitori sono così stati
deferiti alla Procura della Repubblica. Il marito H. M.
nato nel 1964 e la giovane moglie E. H. nata nel 1980,
entrambi egiziani residenti a Brugherio, quando è in-
tervenuta la pattuglia dei militari non hanno fatto una
piega, considerando del tutto normale il fatto che i
bambini fossero chiusi nell'auto e con i finestrini alzati.

BAMBINI

Da settembre il nido La Pecorella
si trasferisce in via Cazzaniga
A partire dal 3 settembre, il nido “La pecorella” di via
Volturno 80 cambia sede, nome e si ingrandisce. Infatti a
partire dalla quella data, il micronido privato si trasferirà
in via Cazzaniga 36 e si chiamerà  “L'Aurora ".  La
struttura accoglierà un massimo di 10 bambini di età
compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi. Per informazioni e
iscrizioni telefonare ai numeri: 340 4809947   oppure 340
3228737; mail  segreteria@aurorabachelet.it

TRIBUNALE

Riunione tecnica dei periti
nel processo contro Terna
I periti nominati dal Tribunale per studiare la situazione
di Brugherio nel processo intentato dal Comune contro
Terna si sono riuniti mercoledì della scorsa settimana
per accordarsi sulle verifiche e i rilievi da effettuare.
Dovranno accertare se le emissioni elettromagnetiche
costituiscono un rischio per la salute e se la presenza
degli elettrodotti è un reale ostacolo - come sostiene
Villa Fiorita - alla programmazione urbanistica.

Cave. Interessati invece all’inter-
vento, almeno nell’ultima versione
proposta qualche mese fa, la
Margherita, i Ds e sopratutto lo
stesso sindaco Cifronti.
L’ordine del giorno dell’opposi-
zione - che sarà discusso per pri-
mo - chiede esplicitamente un pa-
rere favorevole al progetto «nel-
l’area indicata» e difficilmente
troverà accoglimento nella sini-
tra. Ma la maggioranza ha presen-
tato un secondo ordine del gior-
no, che avanza una formulazione
più cauta, accettabile dall’intero
centrosinistra, ma forse non suf-
ficiente a convincere Decathlon
dell’effettiva disponibilità da par-

La Biblioteca civica questa settimana consiglia la let-
tura del settimanale “Economy”. Fondato nel 2003, il
settimanale della Mondadori ha vinto la sua scom-
messa. Quale? Ma quella di scrivere di economia, fi-
nanza ed opportunità d'investimento con un linguag-
gio semplice ed immediato, mutuato dai tabloid an-
glosassoni. Economy, che si rivolge principalmente
alla business community e a coloro che hanno neces-
sità di informazioni puntuali e precise su come pro-
teggere il loro capitale, ha infatti via via integrato i con-
tenuti con articoli di attualità e politica. Sotto la sua
lente d'ingrandimento scorrono comunque le vicen-

de del capitalismo italiano, arricchite da belle storie di
aziende che hanno ripreso a volare grazie ad idee e
produzioni innovative. Così, indici delle maggiori
Borse mondiali, cambi valutari, bond, rendimenti, ti-
toli e azioni nascondono dietro le nude cifre articoli
godibilissimi. Un occhio di riguardo lo si ha anche per
il management, soprattutto per ciò che concerne ge-
stione, strategie commerciali e pubblicitarie. E gran-
de spazio è concesso pure alle politiche monetarie e
alle manovre delle banche centrali in Europa,
America ed Asia. Attualmente, Economy ha una diffu-
sione di poco più di 80.000 copie. Oberdan Riva

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

L’economia spiegata con linguaggio semplice e immediato
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Domenica 24 giugno si è tenuto in Villa Sormani il
concerto “Ottoni all’Opera” dell’Armonia Brass
Quintet. L’iniziativa musicale con ingresso libero
ha riscosso grande successo di pubblico, che pare
aver apprezzato di più la seconda parte del reper-
torio proposto, mostrando così che i brugheresi
prediligono le note ottocentesche a quelle rinasci-
mentali. Il quintetto non era nella sua formazione
originaria, ossia Alberto Bertoni (corno), Alberto
Cazzulani e Mauro Micheletti (tromba), Fedele
Stucchi (trombone) e Eros Sabbatani (tuba).
«Sabbatani è stato sostituito da Angelo Messina,
che è un suo allievo al conservatorio di Milano -
spiega Cazzulani -, tutti veniamo da lì e dal 1988
suoniamo come quintetto». A settembre potrebbe
esserci un’altra serata sempre a Villa Sormani - do-

Tanta gente al concerto in Villa Sormani
MUSICA

ve «l’acustica è molto buona anche grazie al porti-
co che fa da cassa di risonanza», conferma
Cazzulani -, in occasione delle iniziative per l’isti-
tuzione della Provincia di Monza  e Brianza. A.P.

Con l'ultimo numero di Noibrugherio (questo!) prima della meritata sosta
estiva giunge anche per noi e per la nostra rubrica, La Finestra, la prima
pausa e con essa il momento per un primo bilancio. Nel corso di questi mesi
abbiamo affrontato alcuni temi partendo dalle nostre esperienze "sul cam-
po" (a proposito, grazie a tutti quei genitori e ragazzi che, nel corso dell'an-
no, ci hanno aiutato a sviluppare ed approfondire temi divenuti poi argo-
menti per la nostra rubrica) e dalle sollecitazioni da più parti ricevute. La
prima parte di questo semestre di attività lo abbiamo attraversato insieme
parlando di Relazione (quella con la R maiuscola, difficile da costruire ma
ricca di frutti), di Dialogo (fondamento di ogni relazione, sapiente mix di
cose dette e cose ascoltate), di Gruppo (parte essenziale del nostro essere uo-
mini tra gli uomini)…temi tanto ampi quanto importanti! Abbiamo poi
affrontato alcune tematiche un po' più specifiche quali la Tecnologia (parte
essenziale della nostra quotidianità e nuovo "canale" attraverso cui comu-
nicare e relazionarci o, secondo alcuni, "utile" per isolarci) ed il tema degli
Acquisti (per alcuni forma di "terapia" contro i malesseri della quotidia-
nità, per altri irrefrenabile impulso). Obiettivo dichiarato di ogni articolo, e

scopo ultimo della rubrica stessa, era (e tuttora è) quello di aprire una
Finestra su alcuni aspetti del nostro quotidiano vivere per aggiungere infor-
mazioni, stimolare il desiderio di ulteriori approfondimenti e sviluppare ri-
flessioni. Fatte queste premesse una domanda sorge ora spontanea: a cosa
sono serviti gli articoli fino a qui pubblicati? E, soprattutto, a cosa potrà
servire in futuro questa rubrica? Di quali temi si dovrà occupare? Per dare
risposta a queste fondamentali domande chiediamo aiuto a voi lettori che
nel corso di questi mesi avete letto, occasionalmente o con assiduità, la no-
stra rubrica. Se avete un parere sulle cose scritte, se volete condividere con
noi alcune delle riflessioni fatte o le novità colte a partire dalle nostre parole,
o se più semplicemente volete proporre qualche tema da trattare nei prossi-
mi numeri, scriveteci…scriveteci…scriveteci! E noi faremo i compiti per le
vacanze: leggeremo le vostre mail (e se lo desiderate potremo anche rispon-
dervi), scriveremo alcune righe riassumendo le vostre osservazioni, pensere-
mo a nuovi articoli e…ci saranno novità!! Potete scriverci all'indirizzo la-
finestra.2007@libero.it e…buona estate a tutti!!!!

D.R. & S.P

Prima della pausa estiva un tempo di bilanci

RUBRICA A CURA DI STEFANIA PERDUCA E DIEGO RATTI  - PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

LA FINESTRA - IO E TE, LA RELAZIONE NEL QUOTIDIANO

I NOSTRI RICORDI

A 5 anni dalla loro scomparsa 
i figli e i familiari 

li ricordano

Coniugi Franzini

te dell’Amministrazione ad acco-
gliere l’insediamento. Del resto la
catena commerciale, che vorreb-
be portare a Brugherio la propria
sede nazionale, potrebbe non es-
sere disponibile ad attendere ol-
tre, dovendo evidentemente giun-
gere ad una scelta. Il testo infatti
rimanda una risposta definitiva
quando Decathlon presenterà uf-
ficialmente richiesta di Program-
ma integrato di intervento nel
parco.
Naturalmente entrambi gli ordini
del giorno potrebbero essere og-
getto di emendamenti in aula che
ne rafforzino il significato politico.

P. R.
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Anziani soli, attenti alle truffe
I Vigili: «Ci sia aiuto tra i vicini»

Nei mesi estivi chi rimane in città è maggiormente esposto ai raggiri dei “furbi”

«Per nostra fortuna, molti fe-
nomeni sono tipici dei gran-
di centri». Il comandante
della polizia locale, Pieran-

gelo Villa è sicuro di quello che dice.Dal suo
osservatorio privilegiato ha potuto stabilire
che il problema delle truffe agli anziani in un
"grande paese" come Brugherio sono un
fatto «marginale». Marginale ma non inesi-
stente, ed «è per questo che non bisogna mai
abbassare la guardia».
Non dà una serie di consigli utili, «quelli sa-
rebbero ripetitivi», piuttosto sale a compiere
una ricognizione aerea della situazione, per
spiegare come si può agire nel quotidiano
per evitare episodi di quella matrice: «La no-
stra collettività mantiene una dimensione
umana, di conseguenza è più difficile per i
soggetti malintenzionati mettere a segno le
loro imprese. In un centro di 35.000 abitanti
come il nostro si individua più facilmente il
"forestiero". Il truffatore preferisce le città,
dove darsi alla fuga nell'anonimato gli è più
congeniale». A giudizio di Villa, in una realtà
come quella brugherese esiste ancora un tes-
suto sociale fatto di scambi continui,un «tes-
suto che deve essere alimentato di continuo
dai singoli. Ad esempio, nei palazzi, ma an-
che nelle villette l'una affianco all'altra, è ne-
cessario che i vicini si parlino, che siano in
buoni rapporti. Bisogna fare in modo che il
nostro vicino sappia se siamo lontani, che
qualcuno entri in casa anche solo per far
cambiare aria, di modo che vi sia una par-
venza di vissuto, che qualcuno di fiducia ab-

bia le chiavi. Questo ci permette di interve-
nire anche in caso di emergenze dovute a
guasti - prosegue il comandante della poli-
zia locale - . In sostanza, si tratta di far rivive-
re su basi diverse il Mutuo Soccorso che esi-
steva l secolo scorso». La socialità, la comu-
nità, la mutualità, ecco i principi elencati da
Villa per evitare i raggiri. «Una società coesa
è inattaccabile,da chiunque.Il modello ego-
centrico è perdente. Se manca lo scambio
delle informazione, viene meno la possibi-
lità di conoscere in anticipo il possibile peri-
colo.È su questi motivi che bisogna investi-
re. Il modello è vincente anche da un punto
di vista economico: i costi sono pari a zero,
la resa è massima». Gabriele Cereda
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aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Arriva luglio e i cittadini di Brugherio, in particola-
re gli anziani, non sono ancora in grado di cono-
scere quali saranno gli esercizi commerciali del
territorio che rimarranno aperti nel caldo mese
di agosto. L'Ufficio commercio del Comune fa sa-
pere che «è loro premura inviare una lettera a
marzo ai gestori di bar e ristoranti per conoscer-
ne la disponibilità, ma generalmente non tutti gli
operatori comunicano con tempestività le loro
intenzioni; poi- continua l’ufficio - per gli alimen-
tari e altri negozi si chiede a luglio prima della
pubblicazione di un manifesto, ma per gli alimen-
tari non ci sono problemi perché c’è sempre una
certa garanzia che siano aperti». Comunque
l’Ufficio ribadisce che «dopo l'approvazione in
Commissione del calendario, verranno pubbli-

cati i manifesti con l'indicazione dei negozi, delle
farmacie e dei distributori». Un po’ tardino?
«Mettere a disposizione dei cittadini, a luglio, il
calendario dei negozi aperti nel mese di agosto
credo sia un tempo ragionevole - risponde il pre-
sidente dei commercianti Stefano Manzoni - per-
ché renderlo disponibile troppo presto potrebbe
non ricevere la stessa attenzione da parte della
popolazione o essere dimenticato.Posso antici-
pare - aggiunge - che i negozi che rimarranno
aperti saranno gli stessi dell'anno scorso se non
di più, mi riferisco in particolare a quelli che ven-
dono generi alimentari. Rassicuro inoltre i citta-
dini che non ci sarà una chiusura selvaggia degli
esercizi». In Comune al contrario dicono di atten-
dersi delle novità per quest’anno.

SERVIZI

Il Comune: «A luglio un manifesto
con i negozi aperti in agosto»

Il Comune di Brugherio aderisce “al piano
emergenza caldo 2007”, che durerà fino al 15
settembre, predisposto dalla Asl mi 3, secon-
do le linee guida del Ministero della salute. 
È stato quindi attivato un "Centro d'ascolto"
per la terza età (gestito dai volontari dell'Au-
ser, l'associazione che si occupa dei problemi
della terza età) che è stato pubblicizzato dai
Servizi sociali di Brugherio, attraverso una
campagna informativa e la distribuzione di vo-
lantini. Per contattare il Centro d'ascolto è ne-
cessario formulare il numero verde gratuito
800 99 59 88 (disponibile 24 ore su 24 chiaman-
do da numero fisso) per chiedere aiuto in caso
di necessità. Coloro che contatteranno il nu-
mero verde potranno parlare con degli opera-

tori del Centro d'ascolto, i quali forniranno: le
informazioni, gli indirizzi e i numeri di telefono
dei servizi presenti sul territorio; le modalità di
attivazione del servizio "Pronto Farmacia";  la
disponibilità delle Residenze Socio Assisten-
ziali ad ospitare gli anziani, particolarmente
provati indicando i riferimenti da contattare. Il
Centro d'ascolto effettuerà anche segnalazio-
ni di eventuali bisogni direttamente ai servizi
sanitari ospedalieri, distrettuali o comunali (in
particolare per i comuni che aderiscono, ai re-
ferenti del settore Servizi sociali) in funzione
delle necessità evidenziate dai cittadini che lo
contatteranno. Ogni operatore ha ricevuto le
informazioni necessarie per un corretto rico-
noscimento del bisogno. A.L.F.

Servizi sociali: per la terza età
il numero verde 800 99 59 88

I principali trucchi dei malviventi

RRiiccoonnttrroollllaarree  ii  ssoollddii
Alcuni tipi di truffa hanno come condizione iniziale che la vittima sia appena
stata in banca o alla posta a ritirare dei soldi. Una persona anziana dopo
aver fatto un prelievo viene seguita da qualcuno che poco dopo gli si presen-
ta come funzionario di banca. In genere il finto funzionario suona al campa-
nello di casa dicendo che potrebbe esserci stato un errore, che è necessario
verificare il numero di serie delle banconote appena ritirate. L'anziano con-
segna i soldi e il truffatore, facendo finta di contarli o di controllarli, li sosti-
tuisce con banconote false.Per questo ricordatevi: nessun funzionario di
banca vi cercherà mai a casa. 

RRiippuulliirrvvii  llaa  ggiiaaccccaa
Sono nella maggior parte dei casi donne con bambini, ma a volte anche ra-
gazzi, con il gelato o con un caffé in mano che vi urtano facendovelo cadere
sulla giacca. Poi con la scusa di ripulirvela ve la fanno sfilare e vi rubano il
portafogli. 

FFaallssee  ppiieettrree  pprreezziioossee
Un signore di aspetto rassicurante e in genera di mezz'età, si finge uno stra-
niero che per un'urgenza deve raggiungere il paese d'origine ma non ha di-
sponibilità di soldi liquidi per il viaggio. Ferma una signora per strada e cer-
ca di vendere un anello o delle pietre preziose o degli orologi che avrebbero
un valore di 7 o 10mila euro, Naturalmente alla signora in questione le ven-
derebbe a molto meno. Passa un altro signore ben vestito che dice di esse-
re un gioielliere con tanto di lente per controllare le pietre; e subito dopo si
offre di comprarle per 5mila euro. Ma lo straniero insiste perché sia l'anzia-
na signora a comprarle. E spesso riesce a convincerla facendosi dare
2/3mila euro.

FFaallssaa  eerreeddiittàà
Stessa procedura per quanto riguarda una falsa eredità da consegnare. Un
signore cerca un vecchio amico a cui dovrebbe consegnare del denaro rela-
tivo a un'eredità. Ferma una persona anziana per chiedere informazioni su
quell'amico, ma nessuno sa niente finché un passante, complice del truf-
faotre, si ferma e dice che quella persona è morta. L'unica soluzione è il no-
taio ma serve l'anticipo. 

FFaallssii  ffuunnzziioonnaarrii  IInnppss,,  EEnneell,,  GGaass......
Si presentano alla porta di persone anziane con la scusa di dover controlla-
re la posizione pensionistica o contributiva; o ancora per controllare il con-
tatore del gas, della luce ecc. ma in realtà raggirano le persone facendosi
consegnare soldi o sottraendo beni o altre cose di valore.  Ricordatevi che
prima di fare dei controlli nelle case gli Enti affiggono degli avvisi.

DDeebbiittii  ddeeii  ffiiggllii,,  mmaarriittii,,  ppaarreennttii......
Si presenta una persona, spesso giovane, raccontando che il figlio ha un de-
bito da saldare. Dopo una telefonata con una voce poco chiara che dice di
essere il congiuto, l’anziano si convince a pagare.

AGENDA

Per il tempo libero la guida Millegusti
Estate significa esodo per le vacanze ma anche tante
iniziative in città per chi rimane. Per questo il Comune
ha predisposto anche quest’anno la guida “Millegusti”,
per gli appuntamenti proposti dallo stesso Municipio e
dalle realtà associatiive, sportive, culturali e musicali
della città. “Millegusti” è stata distribuita a domicilio con
l’ultimo numero del notiziario comunale “Brugherio”
ma altre copie ne sono rimaste presso il Comune e la
Biblioteca.  Tutte le informazioni sono disponibili anche
sul sito internet www.comune.brugherio.mi.it

EMERGENZA CALDO 
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La bottega di Michela
Pelletteria                                      Valigeria

Via Tre Re 19 - Brugherio                                    Tel. 039-870121                                 labottegadimichela@tele2.it

 

PREZZI PAZZI…
Da far girare la testa!!

Non aspettare i saldi…fatti furbo

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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Nidi, posti per il 14,2% dei bambini
In Lombardia la media è del 9,7%

Dato confortante per il territorio di Brugherio se paragonato a quello regionale

In un periodo in cui si parla tan-
to di politiche a sostegno della
famiglia, abbiamo voluto veri-
ficare l'offerta di posti nido sul

territorio che può interessare in
particolare le giovani coppie che
lavorano e che hanno la necessità
di inserire i loro figli piccoli nelle
strutture per la prima infanzia; te-
nendo conto che a Brugherio sta
crescendo sempre più la doman-
da di servizi di cura, flessibili nei
tempi, per bimbi che rientrano
nella fascia di età tra 0 e 3 anni.
Secondo i dati forniti da Villa
Fiorita, i bambini da 0 a 3 anni so-
no complessivamente 1.348.
Attualmente sul territorio opera-
no due asili nido comunali (nido
Kennedy con ricettività di 52 bam-
bini e nido Torazza con ricettività
di 38 bambini) e 5 strutture private
con ricettività che supera di poco
le 100 unità. Quindi secondo
quanto viene indicato sono intor-
no a 192 i posti totali garantiti e
l'offerta di asili nido sul territorio
copre il 14,2% della popolazione
0-3 anni. Si tratta di un risultato
confortante se paragonato ai dati
regionali. Infatti nella Regione
Lombardia su un totale di 146.000
bambini da 0-3 anni viene offerto
un posto negli asili nido solo al
9,7% (percentuale lontanissima
sia dai paesi tradizionalmente più
attenti a questi servizi, come la
Danimarca al 64%, sia da paesi a
noi più vicini come la Francia al
29%).Un dato davvero significati-
vo che sottolinea come sia forte
l'esigenza di potenziare i servizi
per l'infanzia tenendo conto che la
domanda è sempre più crescente e
dipende da una serie di cambia-
menti che si verificano all'interno
del nucleo familiare: necessità di
lasciare in custodia il bambino al-

meno per il tempo in cui mamma e
papà sono impegnati al lavoro, in
mancanza dei nonni; aumento del
numero di donne lavoratrici che
hanno difficoltà a conciliare i tem-
pi di lavoro con quelli familiari;
modificazioni relazionali e orga-
nizzative all'interno della famiglia.
E il problema dell'ampliamento
del servizio nidi, sembra essere
una vera e propria priorità per il
Comune di Brugherio, come ci
conferma l'assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia: «Come
Amministrazione abbiamo scelto
di ampliare il servizio nidi, ma ov-
viamente al Comune gli asili nido
pubblici costano perché devono
rispettare dei parametri che sono
più severi rispetto a quelli previsti
per i nidi privati.Non potendo,per
ovvi motivi di costo, costruirne

uno a spese del Comune, ci siamo
orientati per la ristrutturazione,
con ampliamento e disponibilità
di nuovi posti, del nido Torazza (la
Provincia ha infatti stanziato
321mila euro per la ristrutturazio-
ne del nido Torazza n.d.r.). Inoltre,
destinando una delle due strutture
comunali dell'Edilnord (ex scuola
materna) ad un asilo nido privato
convenzionato con il Comune
questo garantirà una ulteriore di-
sponibilità per le famiglie interes-
sate».
«Dall'anno prossimo - ha aggiun-
to l'assessore ai Servizi sociali
Bertilla Cassaghi - con la ristruttu-
razione del nido, se ci saranno le
condizioni opportune, saremo già
in grado di aprire una sezione in
più e quindi ospitare ancora dai 14
ai 20 bambini; con l'inserimento
di personale aggiuntivo. A gen-
naio 2007 - ha sottolineato l’asses-
sore - i bimbi in lista di attesa nei
nidi comunali erano in media
10/20, ma si tratta di una lista
sempre in movimento perché
quando si liberano posti vengono
immediatamente avvisati quelli
che si trovano in attesa».
Commentando poi l'imminente
chiusura di uno dei nidi privati del
territorio, l'assessore Cassaghi ha
detto: «Chiude un nido privato ma
ne verrà aperto a breve un altro;
quindi credo che l'offerta non di-
minuisca. Inoltre mi risulta che ci
siano ancora disponibilità in alcu-
ni nidi privati. Quello che vorrei
dire alle famiglie - ha ribadito l'as-
sessore - è che ci saranno nei pros-
simi mesi delle novità, che non
posso ancora riferire perché do-

vranno prima essere vagliate e poi
approvate, per quanto riguarda
l'offerta di servizi per la prima in-
fanzia, e l'idea è anche quella di
coinvolgere le famiglie che non
frequentano i nidi con la creazio-
ne di spazi gioco. Posso anticipare
invece - ha affermato Cassaghi -
che stiamo aprendo collaborazio-
ni anche con privati. Concordo
infine con l'assessore Bolgia - ha
aggiunto - e dico che è davvero al-
ta l'attenzione dell'Amministra-
zione comunale per i problemi e i
bisogni delle famiglie; infatti ci
stiamo muovendo proprio in que-
sta direzione».
Per quanto riguarda l'accesso al
servizio nidi comunali è necessa-
rio presentare l'apposita domanda
di ammissione. Una volta stilate le
graduatorie, l'ammissione avvie-
ne in tutto il corso dell'anno, via
via che si liberano posti. La do-
manda deve essere corredata dalla
dichiarazione Isee (Indicatore
della situazione economica equi-
valente). Per quanto riguarda poi
la retta minima mensile ammonta
a 237 euro, la retta massima a 645
euro; la frequenza part-time com-
porta una riduzione della retta.
L'iscrizione ai nidi comunali può
essere effettuata nei periodi dal 15
settembre al 30 novembre per la
graduatoria del 15 gennaio e dal
15 marzo al 31 maggio per la gra-
duatoria del 15 luglio. Anche que-
st’anno il Comune, con “il buono
0-3 anni”, darà un aiuto alle fami-
glie che sono state escluse dalle
graduatorie dei nidi comunali (te-
nendo conto della fascia di reddi-
to)e dovranno usufruire dei nidi
privati  del territorio. La domanda
deve essere presentata all’Ufficio
asili nido, presso asilo nido
Torazza di via Sauro 135, il mar-
tedì e il mercoledì dalle 9 alle 12
dal 17 al 25 luglio e dall’11 settem-
bre al 26 settembre. Intanto in
questi giorni sono stati resi noti i
nominativi dei candidati al con-
corso pubblico per educatori asilo
nido, che hanno superato la prova
scritta e sono stati ammessi all’o-
rale. L’obiettivo l’assunzione di 4
persone da inserire nelle strutture
per l’infanzia con contratto di for-
mazione e lavoro.

Anna Lisa Fumagalli

Offerta nidi relativa alla popolazione da 0 a 3 anni (anno 2006)
Comparazione dati regionali con i dati comunali

Territorio n. bambini offerta nidi
di riferimento 0-3 anni (in %)
Comune di Brugherio 1.348 copre il 14,2%*

Regione Lombardia 146.000 copre il   9,7%*

Cassaghi:
«Dall’anno
prossimo
saremo già
in grado
di aprire 
una nuova
sezione  
per altri 
14 bimbi»

Una targa per ricordare Vanda
Galbiati, la professoressa della
scuola Leonardo  «che rimane e ri-
marrà nel cuore di tutti per il suo
sorriso, l’amore per gli altri, la sua
passione per l’arte e perché amava
le cose semplici».
Alla cerimonia di commemorazione,
che si è tenuta presso la scuola
Leonardo martedì 26 giugno, erano
presenti oltre ai familiari  e ai colle-
ghi insegnanti anche il sindaco Carlo
Cifronti e l’assessore all’Istruzione
Marco Troiano.
«Sentiamo la sua mancanza - hanno
detto le colleghe più vicine a Vanda -
perché abbiamo imparato da lei a
saper ascoltare con più attenzione i

ragazzi, apprezzando anche i loro
piccoli sforzi nel raggiungere certi
obiettivi».  La targa dedicata all’inse-
gnante di arte, scomparsa a 51 anni
lo scorso aprile, è stata posizionata
proprio accanto all’aula in cui sono
ancora raccolte le sue opere e dove
solitamente lei teneva le lezioni.  
Anche il sindaco Carlo Cifronti ha vo-
luto ricordare Vanda non solo come
donna impegnata nel tessuto socia-
le ma anche come artista apprezza-
ta: «Riusciva a dare forma e signifi-
cato anche agli oggetti più semplici,
- ha commentato - utilizzando ma-
teriali di poco valore». E poi ha ag-
giunto: «Aveva un’altra dote impor-
tante, quella di saper comunicare

con i ragazzi, anche con quelli più
difficili, e quando si semina bene poi i
risultati si vedono e lasciano il segno
nel tempo». Un ringraziamento è ar-
rivato poi dai familiari, per quanti
hanno partecipato alla cerimonia e
per il riconoscimento conferito a
Vanda. A. L. F.

COMMEMORAZIONE

Alla Leonardo un’aula dedicata alla professoressa Vanda Galbiati

TTrraaccccee  AAccccoonncciiaattuurree  
cerca giovani apprendisti/e per 

il proprio salone 
di Piazza Cesare Battisti 13

Telefonaci allo 039-5961479 per fissare un colloquio 
o vieni a trovarci di mattina

* (della popolazione 0-3 anni)



1030 giugno 07

Dal 1950,

offre infinite soluzioni
per stare vicino alle persone più care,

in qualsiasi occasione.

Con 56 anni di esperienza
garantisce che le emozioni

arrivino direttamente al cuore.
E con loro anche voi.

Via San Bartolomeo, 8 - 20047 Brugherio (MI) 
tel./fax. 039.878.383 - www.bosisiofiori.it
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Piante rare come un faggio rosso e una magnolia di 200 anni in via Marsala

Villa Balconi, storia 
di un giardino segreto
La settecentesca Villa Soma-

glia Balconi rimane un po'
nascosta, quasi non la si no-
ta passando da via Marsala,

mentre, se si svolta in via Teruzzi,
uno sguardo curioso potrebbe no-
tare quel muro di cinta dal quale
fanno capolino degli alberi.
Sono proprio gli alberi a contende-
re il valore storico e artistico all'edi-
fico settecentesco. Esperti ed ap-
passionati di botanica vanno a visi-
tare quegli esempi rari di vegetazio-
ne ultracentenaria nascosti dietro al
muro di cinta della villa. Piante se-
colari come la magnolia, che ha
compiuto ormai duecento anni,
come la martellina, che a prima vi-
sta sembra un semplice cespuglio
che si è arrampicato sulla superficie
della grotta del giardino, ma che in
realtà cresce di un centimetro o po-
co più all'anno. È proprio la vasta
estensione della superficie rocciosa
che ricopre a farne intuire l'età.Suoi
coetanei sono poi gli alti tacsus che
resistono anche se mostrano più
delle altre piante del giardino la loro

Finalmenteeeee!!! 

dal 6 luglio
la Nuova Fiat

500
Venite a vederla

e a provarla!

vendita-assistenza-riparazioni

Sopra il faggio rosso,
raro esemplare in
Lombardia perché
ultracentenario 
e col tronco
diviso in tre. 
A sinistra
la grotta-frigorifero.
In alto Giorgio
Balconi, la cui
famiglia vive 
nella villa 
dall’inizio del 1800 
dopo averla
acquistata 
dalla contessa
Somaglia

TANTI AUGURI 
A NONNA

SEVERINA
PER I SUOI 96 ANNI!

LA NONNA SPRINT

TANTI AUGURI 
A NONNA

SEVERINA
PER I SUOI 96 ANNI!

LA NONNA SPRINT

co è uscito allo scoperto quattro an-
ni fa nel momento della ristruttura-
zione della casa divenendo così una
particolarità di Brugherio. Ci ripor-
ta indietro nel tempo Giorgio
Balconi, che ricorda quando «il bi-
snonno,originario di Cernusco,de-
cide di regalare ai figli una villa con
giardino e quindi acquista la villa di
Brugherio dalla contessa Somaglia,
che, diventata vedova, decide di
vendere nei primi anni dell'Ot-
tocento». Giorgio Balconi ricorda
l'evoluzione di queste piante, come
la magnolia che «quando ero picco-
lo aveva dei rami bassi sui quali sali-
vamo» e il cambiamento di “rap-
porti di forza” fra gli alberi: «adesso
è il faggio ad essere più forte della
magnolia e quindi tende a soffocar-
la con i suoi rami più alti e lunghi»,
ma non è sempre stato così.
Oltre alle piante c'è anche una grot-
ta,che in realtà era il frigorifero ante
litteram di casa, oggi forse utilizza-
bile come angolo di refrigerio nelle
calde giornate d'estate.

Alessia Pignoli

lunga vita, forse anche perchè sono
i più vicini alla strada.
La parte del leone la fa comunque il
faggio rosso (nella foto grande), raro
non solo per la sua longevità (ultra-
centenario), ma per il suo tronco.
Invece di essere unico, si divide e,
proprio questa sua caratteristica, lo
rende raro.«È spettacolare in inver-
no quando i tronchi si vedono di
più - spiega la signora Maria Baldi,
moglie di Giorgio Balconi  -, lo
chiamo il Richard Gere dei faggi
tanto è bello».
A curare il giardino della villa, ora
diventata un condominio, è pro-
prio uno dei condòmini non senza
l’aiuto di qualche altro volenteroso.
Purtroppo la dimensione del giar-
dino è diminuita parecchio rispetto
a duecento anni fa, un po' lo stesso
destino del giardino della Villa
Sormani. Anche nel caso di Villa
Balconi il verde è stato frazionato e
diviso in parti private, ma, nono-
stante questo, le piante, che ormai
sono diventate rare e preziose sono
state preservate. Il loro valore stori-
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Oratori estivi, arriva il cardinale Tettamanzi
Giovedì 5 luglio l’arcivescovo di Milano incontrerà i ragazzi e gli animatori delle quattro parrocchie cittadine, per l’occasione riuniti al San Giuseppe

QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

ANNUNCIO DI RICERCA PERSONALE
RICERCHIAMO UN CANDIDATO GIOVANE DINAMICO

E AUTOMUNITO DA INSERIRE 

NEL NOSTRO ORGANICO. 

PERIODO DI PROVA RETRIBUITO; 

UNA CANDIDATA PER TELEMARKETING

ORE SERALI (18.00/20.00)

BRUGHERIO - BARAGGIA - Per
chi ama l'indi-
pendenza, dispo-
niamo di triloca-
le, con doppio
ingresso, cantina
e piccolo box
ideale per moto.
240.000 euro
tratt. 

BRUGHERIO - EDILNORD -
Nell'esclusivo contesto dell'Edilnord, propo-
niamo splendido appartamento di tre locali
totalmente ristrutturato, composto da: sog-
giorno, cucina
semiabitabile,
2 camere da
letto, riposti-
glio, due balco-
ni e un bagno.
300.000 euro

A rriva un ospite speciale al-
l’oratorio estivo: nel po-
meriggio di giovedì 5 lu-
glio il cardinale di Milano

Dionigi Tettamanzi farà visita ai
ragazzi della città, riuniti per l’oc-
casione al San Giuseppe. Tutti i
partecipanti alle esperienze estive
di San Carlo, San Giuseppe, Maria
Bambina, Maria Ausiliatrice, San
Paolo e Santa Maria Nascente e
San Carlo si ritroveranno infatti
nell’oratorio di via Italia per pre-
sentarsi all’arcivescovo e salutarlo
con canti e balli.
Scrive don Massimiliano Sabba-
dini, responsabile del Servizio ra-
gazzi e oratorio della diocesi di
Milano: “In queste visite c'è la
gioia di vedere da vicino e di poter
salutare di persona il Pastore che il
Signore ha posto a capo della no-
stra Chiesa.Molti ragazzi e bambi-
ni ne hanno solo sentito parlare o
l'hanno visto nelle foto o in televi-
sione. Ora è qui in mezzo a loro”.
Il programma, per ragazzi e ragaz-
ze, prevede l’arrivo al San Giu-
seppe alle 15,15 per le prove di
canto. Alle 16 arriverà il cardinale
e, nella mezz’ora seguente, gli ora-
tori delle quattro parrocchie si pre-
senteranno con un breve testo e
un canto.Alle 16,30 il momento di
preghiera caratterizzato dall’inter-
vento di Tettamanzi che si conclu-
derà intorno alle 17. L’arcivescovo
si troverà di fronte un gruppo di
1,500 bambini e ragazzi (dei 5 ora-
tori della città), quelli presenti nelle
foto di queste pagine.
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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UN POMERIGGIO INSIEME
CON LA MUSICA DEL MAESTRO
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www.macelleriapiazza.it

TABARKA (TUNISIA) CON VALTUR
UN VILLAGGIO CHE CONQUISTERÀ TUTTI, QUI LO SPORT ED IL BENESSERE SI FONDONO PER 
CREARE UN'ALCHIMIA PERFETTA. SEMPRE CON VISTA MARE DA VENERDÌ 7 SETTEMBRE A VENERDÌ
14 SETTEMBRE 

23°
anno

di attività

IL VILLAGGIO
Elegante struttura con ampi spazi e prati curati, affacciati sul mare. A disposizione degli ospiti: 1 grande piscina, 4
bar, 2 ristoranti, il teatro coperto con aria condizionata, la discoteca, la palestra attrezzata e panoramica, la boutique,
i negozi, ed il beauty center con splendido thalasso center con piscina.
LE CAMERE
Suddivise in 7 oasi di abitazioni a 3 piani, sono 308 di cui 64 con vista mare. Accoglienti e spaziose, tutte dotate di
aria condizionata, tv satellitare, telefono, phon, frigo bar, cassetta di sicurezza, terrazzo o patio esterno.
SPIAGGIA
Lunga e sabbiosa è intervallata da tratti di scogli che la caratterizzano, creando un contrasto affascinante con l'azzur-
ro del mare. si estende lungo l'intero villaggio con lettini e payottes, disponibili anche sui verdi gradoni che scendo-
no verso il mare.
RISTORANTE
Il ristorante centrale offre una splendida vista panoramica. la colazione, il pranzo e la cena sono a buffet. acqua mine-
rale e vino ai pasti. A disposizione degli ospiti anche il ristorante "la marina", climatizzato e panoramico, su preno-
tazione.
ANIMAZIONE
Tanti momenti da vivere con l'equipe che vi coinvolgerà con serate sempre diverse nel bellissimo teatro. di giorno
tanti appuntamenti organizzati per una vacanza all'insegna del divertimento per tutti voi. Di giorno, tennis, beach vol-
ley, basket, calcetto e palestra, bocce. A pagamento diving e mountain bike. di sera fantastici spettacoli e cabaret.
BEAUTY CENTER
Al villaggio potrete dedicare piacevolmente del tempo alla cura del vostro benessere e della vostra bellezza. a dispo-
sizione lo splendido e vasto thalasso center distribuito su due piani con musica diffusa; la grande piscina interna con
acqua di mare riscaldata, idromassaggi ed hydrojet; la
stupenda sala yoga......
ESCURSIONI FACOLTATIVE
La città di Tabarka, Bulla Reggia e Dougas Smentou
di mezza giornata in bus la verde Tunisia, Tunisi-
Cartagine-Sidi Bou Said di intera giornata in bus
around Tabarka di intera giornata in barca.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPA-
ZIONE: EURO 800,00 (25/35 PAX)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
EURO 250,00

LA QUOTA COMPRENDE: BUS PER AEROPOR-
TO A/R; VOLO ITC VALTUR TRASFERIMENTI
AEROPORTO/VILLAGGIO A/R; PENSIONE
COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI; ANIMA-
ZIONE DIURNA E SERALE; ASSICURAZIONE
MEDICO/BAGAGLIO; ASSISTENZA IN AERO-
PORTO; CONSEGNA BIGLIETTI AEREI DA
PARTE NUNZIO CERULLI. DOCUMENTO:
CARTA D'IDENTITÀ NON SCADUTA E VALIDA PER L'ESPATRIO PROGRAMMA E ISCRIZIONE IN AGEN-
ZIA CON ACCONTO DI 200,00 EURO

Prenotazioni e iscrizioni
a Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518 dalle 13 alle 16
Titolare e accompagnatore
Nunzio Cerulli
cell. 335.6446638

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE (Mi)

tel. 039/6013691-2 - FAX 039/6014028
zatteraviaggi@tiscalinet.it 

www. zatteraviaggi.it
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PARLA IL SACERDOTE BRUGHERESE IN CAMERUN: «LA LOGICA  DEL FIDEI DONUM: LASCI LA TUA
DIOCESI MA CONTINUI LA TUA ESPERIENZA CRISTIANA IN UN'ALTRA, ARRICCHENDO ENTRAMBE»

SABATO 7 LA SERATA PER SEI RAGAZZI DEL GRUPPO MISSIONARIO CHE PARTONO PER LAS PAMPAS

umentano i laici Fidei
Donum, cioè le persone
mandate da una chiesa

locale in un'altra chiesa, in
accordo con i vescovi. La logica è
quella di un'esperienza limitata:
lasci la tua diocesi ma continui la
tua esperienza cristiana in
un'altra, arricchendo così
entrambe. I laici si impegnano
soprattutto nell'equipe pastorale
e molte coppie si integrano bene
nella vita della nuova comunità»,
così si esprime don Daniele Bai,
brugherese, da poco rientrato dal
Camerun. Purtroppo non ha
potuto partecipare agli incontri
che si sono tenuti a Nairobi in
occasione del cinquantesimo
anniversario dell'enciclica "Fidei
Donum". Nel 1957 papa Pio XII
invitava all'impegno missionario
la Chiesa, con una particolare
attenzione all'Africa. Don
Daniele, che è missionario Fidei
Donum, sa quindi quale possa
essere l'influsso dato all'annuncio
del Vangelo dalla presenza di
inviati alla missione.
Svolge la sua missione a Garoua,
importante città del nord
Cameroun. In questi anni ha
avuto modo di incontrare molti
giovani che in visita alla sua
missione, magari durante le
vacanze, hanno potuto

A

DON DANIELE BAI: IN MISSIONE
CRESCE IL RUOLO DEI LAICI

condividere la sua esperienza.
«Incontrare i missionari è
importante, allargare il cerchio di
persone che conoscono queste
realtà, al di là delle fatiche del
momento, è significativo. Anche
per la comunità locale è un
incontro di rilievo . Quando
vengono a trovarmi non ho
impegni particolari da far
svolgere, ma l'essenziale è che
condividano la nostra vita. Per le
attività pratiche, nel caso, li
mandiamo dal Coe (centro di
orientamento educativo,
organizzazione lombarda nata
dall'intuizione di don Francesco
Pedretti come aiuto alle chiese in

difficoltà e organizzatrice a
Milano del Festival del cinema
africano) o al nord nella missione
del Pime. Alla fine chiediamo
come sono stati vissuti questi
momenti ed in genere il giudizio
è positivo. Solo chi aveva già altre
esperienze africane, magari
pensava di vivere un'Africa
diversa».
A Garoua i missionari milanesi
sono presenti da venticinque
anni, cercando di creare una base
solida. Continua don Bai: «Oltre
che in città abbiamo molti
villaggi da visitare. Per questo
incontriamo i responsabili dei
catechisti in modo che poi

riferiscano agli altri componenti
dei gruppi. A volte loro sono
molto più creativi di noi, si
impegnano e riescono a
coinvolgere maggiormente gli
altri. Noi sottolineamo
soprattutto l'importanza di una
catechesi fatta bene e la
preghiera della domenica. Sono
gli elementi fondamentali che
danno valore a tutte le altre
attività».
La maggioranza della
popolazione è musulmana, ma
per don Daniele il dialogo e
l'integrazione con l'islam non
sono un problema: «È il cardinal
Martini a dire che non esiste il
dialogo tra religioni, ma tra
persone che vivono le religioni».
Le difficoltà di una città africana
però ci sono tutte: «Viviamo in
periferia della città e quindi
siamo un po' al centro dei
problemi. Purtroppo dopo gli
studi la disoccupazione è la
norma. Ma soprattutto è il
livello culturale a non
migliorare: ad esempio, il ruolo
della donna è insignificante,
anche se vi sono alcuni segnali di
cambiamento».
Don Bai si fermerà a Brugherio
fino ad Agosto per poi rientrare
in Cameroun a settembre.

Roberto Gallon

A SAN CARLO UN SALUTO CON APERITIVO
Rivolgere un saluto ufficiale ai
ragazzi che partono per trascor-
rere qualche tempo in missione è
diventata una bella abitudine de-
gli oratori della città: è il segno
che chi si reca in città lontane
non è solo, ma supportato e in-
coraggiato da tutta la comunità
cristiana cittadina. Proprio per
far sentire la vicinanza della par-
rocchia, i ragazzi di San Carlo
hanno organizzato un aperitivo
di saluto per 6 giovani della
Torazza che trascorreranno l’e-
state in Ecuador, nella parroc-
chia di Las Pampas (ben nota ai
brugheresi) dove opera padre
Pino Valaguzza. E dove, da metà
giugno, è presente anche il vo-
lontario brugherese Davide
Magni, impegnato nella costru-
zione di case in muratura per i
parrocchiani più indigenti.
Spiega Elisa Mastroeni, membro
del gruppo missionario di San
Carlo e organizzatrice della serata
di saluto: «Due ragazzi si reche-
ranno a Las Pampas il 31 luglio,
mentre gli altri 4 partiranno il 10
agosto. Per tutti, il rientro è previ-
sto tra la fine di agosto e i primi
giorni di settembre». La comunità
cittadina saluterà i 6 «con un ape-
ritivo - prosegue Elisa - sabato 7
luglio, dalle 18,30 alle 20,30 pres-
so l’oratorio Pier Giorgio
Frassati: non si tratterà di un in-
contro o di una relazione, ma di

un momento di festa conviviale.
Per l’occasione saranno anche
esposti alcuni manifesti preparati
dal gruppo missionario che illu-
strano le attività annuali del grup-
po stesso».
La quota di partecipazione è di 5
euro: tutto il ricavato sarà portato
personalmente dai 6 ragazzi in
Ecuador a padre Pino.
È richiesta la prenotazione, pres-
so Elisa Mastroeni, al numero
334.1111546. F.M.

Don Daniele
terrà 
un incontro
sulla sua 
missione
aperto a tutti
presso la Casa 
di Marta e Maria
di via Oberdan
martedì 17 luglio 
alle 20.45

Verso Gerusalemme
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Giorgio  Basadonna  -  Assistente  dell’Università  cattolica  di  Milano

È più che comprensibile la reazione dei discepoli,
e il loro desiderio di un castigo, di un fuoco che li
consumi. Gesù li rimprovera e con loro cambia
strada. Prima o poi il rifiuto violento e tragico, la
condanna a morte e la crocefissione, si sarebbero
realizzate proprio nella città dove stanno arri-
vando, come i Profeti avevano annunciato
Durante il cammino Gesù ribadisce il senso del-
la sua vita e quindi il senso e le modalità per se-
guirlo e stare con lui. A chi vorrebbe condividere
la sua vita Gesù dice chiaramente di non avere
un luogo fisso in cui abitare. A chi offre la possi-
bilità di seguirlo, subito impone di prendere sul
serio la sua adesione fino a non accompagnare il
padre alla tomba, ma di darsi pienamente alla

cosa più importante: "annunciare il regno di
Dio". Sempre l'atteggiamento fondamentale e
irrinunciabile è la totalità, la perennità, la lealtà
di una scelta completa: "non è adatto al regno di
Dio chi si volge indietro dopo aver messo la ma-
no all'aratro".
Sono espressioni così forti da sembrare esagera-
te: pare che il discepolo di Gesù debba essere il
superuomo, perfetto, tanto diverso da tutti gli al-
tri da non mescolarsi con le banali e ricorrenti
urgenze materiali e sentimentali proprie della
vita di tutti. Tante volte si sente biasimare la
Chiesa: non è sensibile alle sofferenze della gen-
te, ai problemi e ai drammi della vita familiare,
non chiude un occhio sulle debolezze altrui men-

tre lo fa sulle proprie. Sono giudizi il più delle
volte non rispondenti alla realtà, ma non si vuo-
le accettare che la fede cristiana sia seguire Gesù
ed entrare nella sua visuale che non è certo mi-
gliore della nostra.
Essere cristiani è aver accettato Gesù come vero
maestro di vita e il suo insegnamento. Ecco perché
siamo sempre chiamati a celebrare l'Eucaristia:
per incontrare concretamente Gesù e ascoltare la
parola diretta di Dio, tutta intera, anche in quel-
le parti che non capiamo e che vorremmo ignora-
re! È facile (e talvolta anche giusto!) criticare e ri-
fiutare certe "prediche", arrivando in ritardo per
non ascoltarle... ma è un modo per avere una fede
che non si affida a Dio, ma a se stessi!

Strade di
Las Pampas, la

cittadina nel
cuore

dell’Ecuador
dove 6 ragazzi

del gruppo
missionario

San Carlo
trascorreranno

l’estate

Don Daniele
Bai,
sacerdote
brugherese
in missione
a Garoua,
Camerun
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MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero

Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 
oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 

cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20
tel. 393-1784765

Automodelli radiocomandati,
la Formula 1 in scala uno a otto
L e macchine sono 8 volte

più piccole di quelle che
sfrecciano sulle piste di
Formula 1 e rally, ma non è

minore l'entusiasmo a bordo pi-
sta di appassionati e semplici cu-
riosi. Le gare di automodelli ra-
diocomandati hanno fatto il loro
ingresso in città grazie al "Team
Lucifero", associazione brughe-
rese affiliata al Coni che ha orga-
nizzato una gara domenica 10
giugno presso il centro sportivo
Paolo VI di via Manin 75 e che ri-
peterà l'esperienza domenica 15
luglio sempre nella stessa sede. «Il
campo sterrato del Cgb è adatto a
questo tipo di gare - spiega l'orga-
nizzatore Roberto Biraghi - per-
ché ha una buona aderenza per il
tipo di macchine che corrono, le
categoria 1/8 a quattro ruote mo-
trici».
Le piccole auto 1/8, alimentate
ad alcol metilico e olio di ricino e
dunque per nulla inquinanti, sono
le più diffuse tra gli appassionati e
presentano caratteristiche che le
rendono uniche: «Hanno 3 diffe-
renziali indipendenti - chiarisce
Biraghi -, quattro ammortizzato-
ri, motore monocilindrico da 3,5
cc che viaggia a oltre 40.000 giri al

Domenica 15 la gara sul campo sterrato del centro sportivo Paolo VI

minuto e permette ai veicoli di
raggiungere la velocità di circa 70
chilometri all'ora». Dati di non
immediata comprensione per i
non addetti ai lavori, ma che rac-
contano di un mondo in cui è la
meccanica, e non l'elettronica, a
farla da padrona: a seconda del ti-
po di olio utilizzato si avrà un au-
tomodello più affidabile in curva,
ma meno veloce o viceversa, con
maggiore aderenza sulle ruote
anteriori o su quelle posteriori.
Parametri che variano di gara in
gara e che dipendono dal terreno

e dalle condizioni atmosferiche
della gara, e la cui regolazione
può valere la vittoria. «I radiomo-
dellisti si dividono in 2 categorie -
racconta Biraghi -: c'è chi è un pi-
lota puro, e affida ad amici, paren-
ti o fidanzate la preparazione del
mezzo, e chi invece è più mecca-
nico e si diverte nella regolazione
dell'assetto della macchina ancor
più che nel pilotare vero e pro-
prio».
È Luigi Aceti il "campione" a li-
vello brugherese, capofila dei 30
membri del Team Lucifero: «Ma

le gare che organizziamo non so-
no riservate ai soci - chiarisce
Biraghi -, possono partecipare
tutti quelli che possiedono una
macchina della categoria 1/8: è
sufficiente iscriversi telefonica-
mente entro il sabato al numero
039.2142642 e segnalare il pro-
prio nome e la frequenza del pro-
prio radiocomando». C'è spazio
anche per nuove leve, conclude il
presidente del team, consideran-
do che chi volesse entrare a far
parte del mondo delle competi-
zioni deve preventivare una spesa
di circa 350 euro per acquistare
una macchina pronta per gareg-
giare. Poi la differenza la fanno
l'esperienza, la passione e come si
dice in gergo "il dito", la sensibi-
lità del pilota sul telecomando.

Filippo Magni

LA GARA
Domenica 15 luglio

al centro sportivo Paolo VI
in via Manin, 75

qualificazioni dalle 9 alle 12
semifinali e finali dalle 14 alle 17

in caso di inconvenienti tecnici,
la gara sarà disputata a Carugate.

Informazioni su:
www.teamlucifero.it

Roberto
Biraghi,
presidente
del Team
Lucifero

La gara
di domenica
10 giugno:
in primo piano
le macchinine
radiocomandate
e sullo sfondo
il palco
da cui i piloti
comandano gli
automodelli

Come da tradizione consolidata anche quest'an-
no ci faremo compagnia il giorno 16 settembre
2007 visitando Crema e Cremona.

PROGRAMMA:
- Ritrovo  alle ore 7,45 presso il bar Beretta
- Partenza alla volta di Crema alle ore 8
- Arrivo previsto per le ore 9,30 e visita al Centro

storico di Crema
- Partenza alle ore 11,30 per Cremona ed arrivo

intorno alle 12,30 per il pranzo presso la tratto-
ria Cerri col seguente: 

MENU
Antipasti  misti  
Tris  di  primi  piatti: marubini con ripieno di brasa-
to saltati alla panna; tortelli caserecci con ripie-
no di zucca conditi al burro fuso; risotto mante-
cato con rucola.
Bis  di  secondi  piatti: maialino disossato ripieno di
erbette, bocconcini di coniglio al forno.
Contorno: patate al forno, insalata mista
Torta
Vini  della  casa  e  caffè

Al termine del pranzo visita al centro di Cremona
ove abbondano i turùn ghè un bèl tùrass e se guar-
di in giù da lì, ghè po' i t---ss. Finito il giro ci ritrove-
remo per il ritorno verso le 19,30 al pullman.
Le iscrizioni si ricevono da subito e fino al giorno 9
settembre presso il Bar Beretta o da Nando parruc-
chiere. 
Il costo da sostenere comprensivo anche dei bigliet-
ti per la visita al torazzo ed al Battistero è di 60 euro.
L'acconto da versarsi all'atto dell'iscrizione è di 30
euro. Vi aspettiamo numerosi come sempre.

Il  comitato  organizzatore.

LLAA  CCLLAASSSSEE  11994466  IINN  GGIITTAA  AA  CCRREEMMAA  EE  CCRREEMMOONNAA  -  LL’’AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  AANNNNUUAALLEE  DDEELL  22000077
AVVISO A PAGAMENTO
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Mario Motta, il professore
alla guida della nazionale di volley
C i sarà anche un brughere-

se sulla  panchina della na-
zionale di pallavolo nella
gara che gli azzurri dispu-

teranno domenica 8 luglio al
PalaCandy. Si tratta di Mario
Motta, classe 1960, da quest’anno
vice allenatore di Gian Paolo
Montali dopo una carriera di gio-
catore che l’aveva portato fino al-
la serie B. Insegnante di educazio-
ne fisica alla media Kennedy,
Motta da qualche anno a giugno
lascia l’attività scolastica per tra-
scorrere l’estate in nazionale. «A
questo proposito - precisa - devo
ringraziare il preside della scuola
media, dott. Francesco Esposito,
che mi consente di vivere quest'e-
sperienza così importante e la
professoressa Lanzini che a fine
scuola deve sobbarcarsi anche
parte del mio lavoro».

Quali sono stati i primi passi
della tua carriera di pallavolista?
Ho iniziato a giocare a Brugherio
nella Gividi nel 1976 (anno della
sua fondazione), prima la pallavo-
lo a Brugherio non esisteva.
La squadra, sotto la guida di Pino
Iaccarini (un grande maestro per
me) promozione dopo promozio-
ne è arrivata in serie A1, io come
giocatore sono arrivato fino alla se-
rie B poi essendo troppo scarso per
proseguire come atleta, ho iniziato
ad allenare le squadre giovanili.

Quando il passaggio da gioca-
tore ad allenatore ad alti livelli?
Nel 1992, dopo tutta la trafila di al-
lenatore nelle giovanili sempre a
Brugherio, Iaccarini, decidendo di
smettere di allenare per assumere
un ruolo dirigenziale proprio alla
Gividi, mi propose di allenare la
prima squadra (era il 1992), fu quel-
la la mia prima esperienza in serie
A da primo allenatore. Dopo qual-
che anno  il budget della società fu
drasticamente ridotto e così non vi
furono le condizioni per continua-
re quella bellissima avventura in se-
rie A che aveva fatto della Pallavolo
Gividi un punto di riferimento im-

L’8 luglio a Monza gli azzurri sfidano il Giappone con un brugherese in panchina

portante nella nostra zona. Dopo
una breve parentesi nel femminile
sempre  a Brugherio e poi alla Pro
Patria di Milano,mi hanno chiama-
to a Crema dove abbiamo conqui-
stato la promozione in serie A e
dove sono rimasto ad allenare per
5 anni.

E da qui l’approdo in nazio-
nale?
Dopo l’esperienza di Crema, c’è
stata la chiamata nel settore squa-
dre nazionali della federazione ita-
liana pallavolo, prima come assi-
stente e poi come  1° allenatore
della Nazionale B (Under 23). Da
quest’anno, la proposta di Mon-
tali di ricoprire il ruolo di secondo
allenatore della Nazionale mag-
giore maschile.

Attualmente sei impegnato
con la World league, che ti ha
portato in poche settimane a
Tokio e Chicago, e ora ci stai ri-
spondendo da Parigi: quali
emozioni dà girare il mondo e
partecipare a partite con i pal-
lavolisti più forti del mondo?
L'emozione è sempre fortissima
proprio perché non avrei mai pen-
sato di poter vivere dall'interno
esperienze che fino a poco fa osser-
vavo solamente come spettatore
interessato. Tanto più che da tem-
po avevo scelto di rimanere a
Brugherio con la mia famiglia man-

tenendo il lavoro di insegnante alla
Kennedy, piuttosto che trasferire
tutti o trasferirmi io per cogliere
l'opportunità di fare esperienze
professionali in giro per l'Italia.

Com’è il clima in squadra? che
rapporto hai con i giocatori?
Il rapporto più o meno è abba-
stanza simile con tutti anche se ho
un’attenzione particolare verso i
giovani che sono stati inseriti que-
st'anno e che allenavo gli scorsi an-
ni nella nazionale B. Uno dei più
sorprendenti è il capitano  della na-
zionale e pluriscudettato Alberto
Cisolla, ironico e simpatico.

Dalla tua posizione di osserva-
tore privilegiato, cosa puoi con-
sigliare ai tanti ragazzi brughe-
resi che sognano la nazionale?
Sarebbe gravissimo se i ragazzi
non avessero dei sogni o se non
provassero a realizzarli. La cosa
importante per loro e non solo

per loro è appassionarsi a qual-
cosa; che sia lo sport e la pallavo-
lo in particolare, la musica od al-
tro ancora è di secondaria im-
portanza. Vivere serenamente e
pienamente queste passioni è
l'unica cosa che cerco di tra-
smettere sia ai miei allievi che a
tutti i ragazzi che incontro quan-
do mi invitano nelle scuole e nel-
le varie società a portare la mia
esperienza.

Finalmente a metà luglio tor-
nerai a Brugherio e giocherete
a Monza: che tipo di partita ti
aspetta?
Ho proprio voglia di tornare a
Brugherio e a Monza dove si gio-
cherà l'ultima tappa della World
league 2007, il torneo itinerante
che ogni anno vede partecipare le
migliori squadre del mondo. Noi
giocheremo al PalaCandy di
Monza (viale Stucchi, proprio ac-
canto allo stadio Brianteo) dome-
nica 8 luglio alle ore 18 contro il
Giappone. Ci saranno tutti i titola-
ri della nazionale: da Cisolla a Ma-
strangelo, da Cernic a Fei ecc. La
nostra speranza è di qualificarci al-
la fase finale che si terra in Polonia
la settimana successiva e che rap-
presenta, dopo i campionati euro-
pei che si terranno a settembre in
Russia, il momento più importan-
te della stagione.

Dunque una partita di altissimo li-
vello dove sarà possibile godere
della grande pallavolo. I campioni
solitamente ammirati solo in tv sa-
ranno a Monza e tutti i tifosi sono
invitati a riempire il PalaCandy e ti-
fare per una nazionale che, dalla
panchina, parla anche un po’ bru-
gherese.

Filippo Magni

tribuna numerata 14,50 euro
gradinata 10 euro
ragazzi sotto i 14 anni 7 euro

Per  prenotazione biglietti:
Comitato regionale lombardo,
telefono: 02.66105997
mail: eventi.lombardia@federvolley.it

Gli organizzatori Russomanno e Nava: «Siamo soddisfatti, hanno partecipato oltre 250 giocatori»
Ripartono con la bella stagione le attività della bocciofila
“Il Platano”, che per la verità rimane aperta ben più a
lungo, ma organizza proprio in estate i suoi tornei più
prestigiosi. È il caso del “Secondo trofeo Mario Riva”,
manifestazione che nell’arco di due settimane ha opera-
to una selezione dei migliori giocatori del circondario e
ha visto la vittoria, giovedì 28 giugno, di Giancarlo
Rossetto e Giuseppe Galliani. La competizione, che ha
registrato anche la partecipazione del campione italiano
di bocce (uscito in semifinale), è uno dei fiori all’occhiello
della bocciofila, come spiega Cesare Russomanno, re-
sponsabile tecnico della Società: «Organizzare un tor-
neo come questo, che coinvolge oltre 250 giocatori divisi
nelle categorie federali A/B e C/D per due settimane di
gara, rappresenta uno sforzo notevole, ma la fatica è ben
ripagata dal pubblico e dalla riuscita del trofeo».
Russomanno, per 35 anni giocatore di categoria A (la più
alta) e per 3 volte vicino al titolo di campione italiano, vive
il suo impegno con passione: «Per preparare al meglio il
campo con la polvere di maiolica, bagnarlo e di nuovo li-
sciarlo con il rullo ci vogliono ogni volta 2 ore di lavoro,
affinché i giocatori si trovino di fronte ad una superficie
perfetta. Per di più il campo del Platano, a San Damiano

in via Dalle Bande Nere, è all’aperto, esposto alle intem-
perie e necessita di un’accurata manutenzione».
Il responsabile tecnico e Mario Nava, presidente del
Circolo, ricordano i tempi in cui «ogni osteria aveva il
suo campo da bocce: c’erano il San Bartolomeo, il
Ghirlanda, quello di Baraggia, il “Primett” in via
Oberdan, quello alla Pobbia, uno in via Dei Mille, uno a
San Damiano nell’attuale piazza Virgo Fidelis e altri
ancora». Adesso, in città, resistono il Platano e il
Dorderio, ma l’interesse per le bocce sta prendendo
piede anche tra le nuove generazioni: «Alcuni giova-
nissimi sono iscritti al nostro torneo e un paio alla no-
stra Società bocciofila. Per far conoscere sempre di
più questo sport, inoltre, organizziamo anche gare con
i ragazzi dell’oratorio di San Damiano, proprio in questi
giorni di oratorio feriale».
Al di là dei tornei importanti, che richiamano i migliori
giocatori della zona, il Platano organizza spesso parti-
te di ogni tipo tra i soci: il singolare, il doppio, il doppio
misto, quello a coppie, quello per età e infine uno dal
nome esplicito, adatto per chi è alle prime armi e che
denota lo spirito  con cui in Società è intesa la competi-
zione: il “Bun no”. F.M.

A Galliani e Rossetto il trofeo del Platano

Mario Motta,
a sinistra,
con
Gian Paolo
Montali

La nazionale
italiana
di pallavolo
maschile.
In piedi,
terzo
da sinistra
Mario Motta,
insegnante 
di ginnastica
alla Kennedy
e vice
allenatore
degli azzurri

Sopra: le
semifinali

A lato:
Mario Nava
(a sinistra)
e Cesare
Russomanno 
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

sacche e grembiuli
per il tuo bimbo
che va all’asilo.

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509
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Grazie alle 150 persone che hanno raccolto l’appello, ma ancora non basta

Una delle domande che più
di frequente ci siamo sen-
titi rivolgere in questi me-
si di raccolta fondi è stata:

«ma come, con tutta la pubblicità
che pubblicate, non riuscite a co-
prire i costi del giornale?» È una
domanda corretta e semplice, ma
purtroppo la risposta non può es-
sere altrettanto lineare.
Quando partimmo con le pubbli-
cazioni nel lontano 2003, studi di
fattibilità ci dicevano che non
avremmo potuto prevedibilmente
superare, su un territorio di circa
30.000 abitanti, una raccolta pub-
blicitaria di 20.000 euro. Il giornale
era tutto in bianco e nero, usciva in
dodici pagine, e le forze al suo ser-
vizio erano in gran parte volontari
che provenivano dall'esperienza
dell'oratorio. Si prevedeva di per-
dere 8-10.000 euro l'anno.
Nel tempo però, Noi Brugherio
è migliorato grazie all'impegno
costante di chi si occupa della
raccolta pubblicitaria, grazie alla
credibilità che questo foglio si è
costruito per merito di chi ci la-
vora tutti i giorni, grazie a chi ha
sostenuto in termini motivazio-
nali il nostro lavoro, grazie ai let-
tori che hanno sempre di più ma-
nifestato la voglia di conoscere la
propria città: il nostro giornale è
migliorato sia in termini di folia-

Campagna sostieni Noi Brugherio
Raggiunti i 3.500 euro di donazioni

zione (oggi pubblichiamo setti-
manalmente 20 o 24 pagine) che
in termini di bellezza (almeno il
40% del giornale è a colori) e di
qualità (siamo diventati un po'
più bravi di come partimmo nel
novembre 2003).
La pubblicità, in questo quadro, è
aumentata (fino a più che raddop-
piare le stime di partenza), e di
questo dobbiamo essere molto
fieri, perché vuole dire che il no-

stro lavoro serve anche a promuo-
vere l'attività di esercizi commer-
ciali che, altrimenti, non trovereb-
bero sbocchi altrettanto validi per
farsi conoscere.
Ma non bisogna dimenticare che
sono enormemente aumentati i
costi. Quest'anno Noi Brugherio
costa in media oltre 2.000 euro alla
settimana, più di 80.000 euro l'an-
no, e si prevede che a fine 2007 il
giornale sarà ancora in perdita di
5-7.000 euro.
È per questo che abbiamo chie-
sto, e torneremo a chiedere l'anno
prossimo con maggiore intensità,
il sostegno e l'aiuto di chi legge
questo giornale. Ed è per questo
che vogliamo rivolgere un grazie

Ribo via Teruzzi 6
Panificio Calderara via Tre Re 30
Colorificio colorpoint via Tre Re 29
Il Mirtillo via Tre Re 10
Casa del popolo via Cavour 1
Macelleria Piazza via Dante 4
Casa di Riposo "Sorelle Cazzaniga" via Dante
Bar Beretta - Campari piazza Roma 50
Bar Mozart piazza Battisti
Sentiero dell'acqua -Centro Benessere piazza Cesare Battisti 20
Farmacia comunale 1 piazza Giovanni XXIII
Ristorante L'Equipe d'O via Italia
Un mondo di fiori via Vittorio Veneto 20/G
Supermercato Si.Sa Santini via Tre Re
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo piazza Roma
Caffè Roma Young via San Bartolomeo 2
Comune di Brugherio piazza Cesare Battisti, 1
Biblioteca via Italia
Edicola piazza Roma
Cfb, Centro Fisioterapico via Fermi 8
Clinica piazza Roma
Ottica Sangall via Oberdan
Libreria Amico Libro via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe via Italia, 76
Chiesa oratorio San Giuseppe via Italia 68
Bar oratorio San Giuseppe via Italia 68
Parrucchiere Marco via Italia
Pizzeria Mare Rosso via Italia
Di per Di - Discount via Europa
Surabaya viale Europa 28
Bar Mangia e Bevi via Mameli 12-Sant’Albino
Chiesa parrocchiale Sant'Albino viale Lombardia
Cartoleria Gianni Casati via Corridoni 24
Edicola Carsani
Autoscuola Pozzi via Sant’Anna 26
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola via Quarto 57
Portineria Villaggio Falck via Quarto
Chiesa Parrocchiale San Paolo piazza don Camagni
Banca Credito cooperativo Carugate Centro Commerciale Kennedy
Macelleria Equina Centro Commerciale Kennedy

Libreria Parole Nuove Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami Centro Commerciale Kennedy
Edicola Centro Commerciale Kennedy
Total benzinaio via Dei Mille
Parrucchiere Trend via A.Cazzaniga
Farmacia dei Mille via Dei Mille, 1
Panificio Salumeria Generali via Balconi
Tabaccheria, ricevitoria Millenium via dei Mille 96
Donatella parrucchiera via Caprera 27
Tipografia Brambilla via Aspromonte 6
Claudia Hair Design via Dorderio 19
Bosco in Città piazza don Camagni
Samsara via Increa
Dina acconciature via Volturno 26
Supermercato Special Condominio Cedri
Panetteria - Pasticceria Non solo pane Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona Condominio Portici 2
Oratorio Maria Bambina via De Gasperi
Autoscuola Pozzi via De Gasperi 46
Assicurazioni INA Assitalia via Doria
Centro Sportivo Paolo VI via Manin
Bar Havana via Manin
Pasticceria Salvioni via P. Cazzaniga 
Oratorio Maria Ausiliatrice via Santa Caterina
Ristorante Sporting via Santa Caterina
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen piazza Santa Caterina 2/4
Ristorante Controluce piazza Santa Caterina
Punto Bar Tabaccheria via Santa Clotilde 19
Chiesa Parrocchiale San Carlo via Frassati
Edicola piazza Togliatti
Lo Stregone, ristorante pizzeria via Matteotti 37
Bici Idea via N. Sauro 12
Erboristeria Domenici via San Maurizio
Arredamenti Tramontana via C.Battisti, 25 - San Maurizio
Tabacchi ricevitoria via San Maurizio a/L. 1/1A
Ristorante il Glicine via San Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio, di Teruzzi viale Lombardia 104
Arredamenti Fumagalli viale Lombardia 274
Chiesa di Moncucco viale Lombardia
Anagrafe comunale viale Lombardia

Arrivederci al 1° settembre
nei nostri punti di distribuzione

particolare a tutti i lettori che ad
oggi ci hanno aiutato, attraverso
una piccola rinuncia alle proprie
disponibilità economiche, nell'a-
spettativa di farci proseguire sem-
pre meglio nel nostro lavoro.
Proprio in questi giorni,mentre ci
apprestiamo a chiudere un'anna-
ta di pubblicazioni, la raccolta
fondi denominata "Sostieni Noi
Brugherio" ha raggiunto la rag-
guardevole somma di 3.500 euro
(quasi due numeri del giornale
pagati interamente dai lettori).
Grazie quindi a tutti gli oltre 150
sostenitori che, attraverso la sem-
plice formula del bollettino po-
stale, hanno contribuito a coprire
gli enormi costi di questo sempli-
ce foglio. Tra questi anche qual-
che associazione, e questo è un al-
tro dato interessante: il nostro im-
pegno di continua promozione
del lavoro che svolgono sul terri-
torio è stato apprezzato.
Se poi questi numeri vi sembras-
sero risibili rispetto alle 6.000 co-
pie distribuite settimanalmente,
il conto corrente postale
72677511 (intestato all'associa-
zione Kairós, via Italia 68, Bru-
gherio - causale “Sostieni Noi
Brugherio”) è "aperto per ferie"
tutta estate, disponibile a riceve-
re il vostro sostegno.

Luca Varisco

Luca Varisco è il responsabile
dei conti di Kairós,
l’associazione culturale 
che pubblica  Noi Brugherio
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Sogni e mare nel cielo del parco
con il “Tesoro” degli equilibristi

Uno spettacolo singolare andrà in scena a Villa Fiorita la sera del 18 luglio

Un viaggio che affronta i te-
mi del mare, dell'isola de-
serta, del sogno e della so-
pravvivenza. Tutto questo

nello spettacolo “Tesoro”, che an-
drà in scena nel parco di Villa
Fiorita mercoledì 18 luglio alle ore
21,30 per iniziativa dell’assessorato
alla Cultura del Comune di
Brugherio con la collaborazione
del teatro San Giuseppe. Un'affa-
scinante mix di recitazione, canto e
acrobazie, grazie alla presenza di
sette artisti della Scuola nazionale
di circo di Cuba.
“Tesoro” è uno spettacolo di “cir-
co-teatro” con continue citazioni
alle grandi storie di mare della lette-
ratura mondiale,dall'Isola del teso-
ro,a Peter Pan,a Robinson Crusoe,
da Moby Dick a Il vecchio e il ma-
re, e inoltre all'Odissea e ai miti an-
tichi. Voli fantastici e navigazioni
impossibili.
Da tempo si è stabilita un'intesa tra
le poetiche invenzioni del regista-
autore Marcello Chiarenza e del
circense e scopritore di talenti
Alessandro Serena, che continua-
no a modulare un percorso lungo il
tema del teatro-circo. Dopo il suc-
cesso di Ombra di luna (2003) e
Creature (2004), la trilogia trova il
suo completamento nella rappre-
sentazione di Tesoro, con le musi-
che originali di Carlo Cialdi Capelli.
La produzione è di Arcipelago

A Palazzo Ghirlanda, un'atmosfera insolita
con colori, musiche e sapori provenienti da al-
tri paesi. Così si è aperta la rassegna dedicata
ai bambini dai 4 agli 8 anni dal titolo "Carosello
di storie dal mondo", che ha preso il via mer-
coledì 20 giugno alle ore 20,30 presso la
Biblioteca civica di via Italia. I bambini che
hanno preso parte all'iniziativa sono stati una
ventina e hanno mostrato interesse nell'a-
scoltare storie e racconti in lingua cingalese,
la prima delle 4 lingue previste, (nei prossimi
appuntamenti ci sarà lo spagnolo, l'arabo e
l'inglese). Uno spazio della Biblioteca è stato
reso più accogliente dalle stoffe che sono sta-
te fornite da Arundika Emaduwa, la cittadina
migrante brugherese che si è prestata a leg-
gere i racconti in lingua cingalese; inoltre ci
sono state anche danze su musiche tradizio-
nali . Alla fine delle danze i piccoli ascoltatori

hanno assaggiato mango, papaia e banane
cingalesi. Nel secondo appuntamento, che si
terrà il 4 luglio, ci sarà Haymée Berrier, che
racconterà storie in spagnolo; poi il 25 luglio,
sarà la volta di Jamila Mathar, che racconterà
storie in arabo ed infine il 1 agosto, concluderà
il ciclo Raphaell Barbieri, che racconterà sto-
rie in inglese. Fanno sapere dalla Biblioteca
che per l'incontro del 4 luglio le iscrizioni sono
al completo, mentre restano posti disponibili
per il 25 luglio e il primo agosto.

Anna Lisa Fumagalli

In Biblioteca, una serata in cingalese

BAMBINI

Prevendite aperte per “Tartagnan e i tre zanzarettieri”

Tornano le risate di Caos
alle prese con i moschettieri
Torna in scena dopo due anni la
compagnia C.a.o.s. (Cooperativa
arte e spettacolo) composta da
un’ottantina di artisti fra musicisti e
attori tutti volontari. Il 18, 20, 21 e
28 settembre al teatro San Giusep-
pe verrà proposto il nuovo spetta-
colo “Tartagnan e i tre zanzarettie-
ri”. Lo stile e l’anima rimangono
quelli a cui ci ha abituati l’esplosiva
compagnia guidata da Maurizio
Burati. «Come sempre gli incassi
saranno interamente devoluti in
beneficenza a “Brugherio Oltre-
mare” - spiega Burati -, due anni  fa
con “Gli sposi promessi”abbiamo
tirato su 15mila euro e vogliamo
raggiungere la stessa cifra». L’asso-
ciazione “Brugherio Oltremare”,
nata nel 1965, promuove attaverso
la collaborazione con volontari,
enti o istituti iniziative per i paesi in
via di sviluppo attraverso missio-
nari e laici brugheresi. Al momen-
to sono una decina i brugheresi
sparsi per il mondo fra Cina (padre
Ticozzi), Giunea Bissau (padre
Giuseppe Fumagalli), Camerun
(don Davide Bai) senza dimentica-
re poi il Centro e Sud America.
«ProprioDavide Magni è adesso in
Ecuador e non suonerà con noi al-
lo spettacolo, perché tornerà a
metà ottobre» continua Burati.
Nonostante il grande successo di
pubblico che la compagnia racco-
glie in città, non hanno intenzione
di uscire dal palco brugherese,
«questa è una nostra scelta innanzi-
tutto perché lo scopo è la benefi-

cenza a Brugherio, poi perché vi-
viamo e lavoriamo qua e lo spetta-
colo è un modo per divertirci».Il di-
vertimento è assicurato anche per il
pubblico che si troverà davanti una
«parodia che racconta la storia di
Tartagnan che, per aiutare la regina
di Francia, ne combina di tutti i co-
lori» conclude Burati. È possibile
acquistare i biglietti in prevendita
(10 o 15 euro a seconda del posto)
al ristorante Sporting e nei negozi
“Abbigliamento Sangalli” (via
Veneto) e “Calze & co” (centro
commerciale Kennedy).

Alessia Pignoli

Circo Teatro e Pantakin di Venezia,
compagnia, quest’ultima, che lo
scorso inverno ha già portato a
Brugherio l'apprezzato allestimen-
to “Arlecchino/don Giovanni”.
Dotati di una tecnica raffinata, gli
acrobati cubani, mettono in gioco
discipline quali la pertica, la stanga
russa, l'altalena, la banchina, arri-
vando a compiere evoluzioni di al-

ta spettacolarità. È una successio-
ne di quadri, che fondono insieme
l'invenzione clownesca del bizzar-
ro Emanuele Pasqualini, la grade-
vole vocalità di Claudia Facchini, le
acrobazie volanti nel cielo di Villa
Fiorita di Los Fables, i sei ragazzi e
una ragazza cubani che provengo-
no dal Circo nazionale di Cuba do-
po essere transitati come allievi dal-
la scuola del Circo di Mosca.
Lunghi bastoni si trasformano in

radure e foreste, bianchi velieri dal-
lo scafo di bambù volano sopra un
mare tempestoso. Una miriade di
pesci di ogni dimensione e maesto-
se meduse di carta velina volteggia-
no sulle teste degli spettatori.Sopra
un manto punteggiato da stelline
vola un angelo.
L'ingresso a Villa Fiorita avverrà da
piazza Roma, solo fino all’inizio
dello spettacolo, ed è gratuito.

Paolo Rappellino

Il ricavato
della
compagnia
di volontari
sarà
devoluto
ai missionari

In scena 
un attore,
una cantante
e sette 
acrobati
dei circo
di Cuba




