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2settembre 2007. Sarà la domenica
che nel tempo sarà ricordata, assieme

alla sera prima, come la domenica
dell'Agorà a Loreto. Benedetto XVI
incontra nella spianata di Montorso i
giovani italiani e alcuni delegazioni di
giovai provenienti dall'estero. In quella
spianata il Papa dirà e donerà ai giovani
parole forti e pesanti, intese come orienta-
menti e percorsi possibili nella logica del
Vangelo. E proprio la Parola dell'odier-
na ventiduesima domenica del tempo or-
dinario offre una chiara indicazione di
ciò che il Papa dirà ai giovani: che la fede
cristiana è questo essere "invitati alle
nozze da qualcuno". E questo qualcuno
ha un nome: Dio Padre. 
L'entrare di Gesù nella casa del fariseo è
per farlo uscire dalla pienezza di se stes-
so, per metterlo in relazione con chi soli-
tamente non varca mai la sua soglia di
casa: poveri, storpi, zoppi e ciechi.
L'uomo, nella sua natura, sta male se
non si sente chiamato in causa, se non
viene reso visibile, se non appare (le file di
selezione per i programmi televisivi di un
certo taglio ne sono la conferma). 

Prosegue a pagina 13

“Non metterti al primo posto”
dal Vangelo di Luca 14,1.7-14

di  Giacomo  Ruggeri
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Le principali notizie della città a luglio e agosto raccontate in cinque pagine
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«Per il momento hanno il titolo -
ha ammesso il comandante - ma
saranno in organico non appena
gli atti amministrativi saranno ese-
cutivi; con la speranza poi che
scelgano di essere operativi nel
nostro territorio. Mi auguro che
questo avvenga e li attendo con
entusiasmo per rafforzare le fila
del nostro gruppo».
Un concorso particolare quello a
cui hanno partecipato i nostri
concittadini,molto diverso rispet-
to a quelli che il Comune organiz-
za per assumere del personale;
inoltre non vi è stato nemmeno il
ricorso alla mobilità, che permette
il passaggio da un comando all'al-
tro come ci spiega il comandante
Villa: «Su nostra richiesta - ha
chiarito - l'Amministrazione co-
munale di Brugherio ha deciso di
aderire al bando di concorso re-
gionale, che abbiamo ritenuto
avesse valori aggiunti rispetto alle
solite modalità di selezione. La va-
lutazione dei candidati è stata fatta
da soggetti professionali in colla-
borazione con l'Iref, l'istituto re-
gionale lombardo di formazione
per l'amministrazione pubblica,
specializzato nell'ambito della
Polizia locale e i partecipanti han-
no dovuto presentare serie moti-
vazioni che potessero in qualche
modo spiegare il loro desiderio di
dedicare buona parte della loro vi-
ta al servizio della comunità; que-
sto per capire come la selezione
sia stata rigida e allo stesso tempo
efficace per scongiurare quelle si-
tuazioni in cui uno pensa di svol-
gere tale servizio semplicemente
per trovare un'occupazione. Mi
sono rivolto pertanto ai giovani
brugheresi - ha infine sottolineato
il comandante - affinché prendes-
sero in considerazione l'opportu-
nità offerta dal bando per operare
nella loro città, una realtà che co-
noscono molto bene prima di tut-
to come cittadini». Le modalità

I l più giovane ha 25 anni men-
tre gli altri tre colleghi supera-
no i 35. Si tratta di tre uomini -
Filippo Ilarietti, Ambrogio

Teruzzi, Pier Giovanni Oriani - e
una donna - Isabella Negroni -
che presto indosseranno la divisa
di Vigili urbani.
Superata brillantemente la prova
introduttiva prevista dal concorso,
sono stati ammessi a frequentare il
corso di preparazione proposto
dalla Regione Lombardia per for-
mare agenti di Polizia locale ed in-
fine hanno affrontato a luglio l'esa-
me. I loro nominativi entreranno
così a far parte dell'elenco regiona-
le degli agenti e potranno essere
chiamati dalle Amministrazioni
comunali che hanno aderito al
bando di concorso regionale.
La conferma arriva dal coman-
dante della Polizia locale,
Pierangelo Villa, che ha sottoli-
neato «la necessità di assumere nel
territorio nuovi agenti per colma-
re la carenza di organico della se-
de di via Quarto».

del bando regionale permetteran-
no poi all'Amministrazione di
scegliere "a chiamata", privile-
giando i propri abitanti.
Il Comune di Brugherio prevede
infatti l'assunzione di due nuovi
agenti nel 2007, in aggiunta ad al-
tri due che andranno a sostituire
altrettanti agenti che hanno lascia-
to il servizio (uno ha ottenuto il
trasferimento a Milano, l'altro,
con il grado di ufficiale, è andato
in pensione), due nel 2008 e altri
due nel 2009, in tal modo, l'orga-
nico dagli attuali 17 agenti passerà
entro il 2009 a 25.
Sui tempi per l’entrata in servizio
l’assessore alla Sicurezza Angelo
Paleari non si sbilancia, ma assi-

COMUNE

Nuovo appello “ai nonni vigili”
Il Comune ci riprova e lancia per la terza volta il progetto
"Civic - Nonni alle Scuole", che fino ad ora non ha regi-
strato sufficienti adesioni dai cittadini. L’iniziativa preve-
de la collaborazione, con incarico annuale rinnovabile
ma non retribuito, di persone tra i 60 e i 70 anni che pre-
stino il loro servizio con la presenza in prossimità di alcu-
ne scuole, negli orari di entrata/uscita degli alunni. Per
diventare un "nonno vigile" occorre essere residenti o
domiciliati in Brugherio, avere tra i 60 e i 70 anni, essere
persone ritirate dal lavoro, essere in possesso di ido-
neità psico-fisica specifica, dimostrata mediante certifi-
cato medico di emissione non anteriore di tre mesi, non
essere sottoposto ad indagini o aver subìto condanne
per reati contro la persona o contro il patrimonio.
I moduli per le domande per la selezione sono disponibi-
li presso il Comando di Polizia Locale di via Quarto 32, da
lunedì a sabato dalle ore 9 alle 12. Per ulteriori informa-
zioni telefonare al numero 039.870168.

Sopra 
il comando
della Polizia
locale 
in via Quarto.

A destra 
il comandante
Pierangelo
Villa

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  6,30  alle  20)

Domenica 2 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Lunedì 3 settembre Della Francesca - Portici 3 039 879375
Martedì 4 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Mercoledì 5 settembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 870459
Giovedì 6 settembre Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16 039 2871099 
Venerdì 7 settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 8 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 9 settembre Della Francesca - Portici 3 039 879375

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia (cioè solo per inva-
lidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni  purché
dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . 

cura che è questione di poche set-
timane, giusto il tempo «per svol-
gere le pratiche burocratiche».
«Finalmente - commenta soddi-
sfatto - posso iniziare a mettere in
atto ciò che desidero da tempo:
una risposta efficace alla richesta
di sicurezza da parte dei cittadini.
E come ho promesso, entro fine
anno, installeremo anche 3/4 te-
lecamere nelle piazze cittadine».
Intanto però si profila una novità:
un altro agente ha chiesto il tra-
sferimento altrove, e quindi si do-
vrà provvedere all’assunzione di
un ulteriore elemento, su cui -
chiarisce Paleari - «stiamo già la-
vorando».

Anna Lisa Fumagalli

Vigili urbani, arrivano i rinforzi
Assunzione di quattro brugheresi 

Soddisfatto Paleari che annuncia: «Presto anche nuove telecamere nelle piazze»

I turni delle farmacie

Tutte  le  notti,
dalle  20  
alle  8,30  
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  
in  corso  Roma  13
Telefono
02.25396795
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Aumentano i biglietti dei bus 
La gente sul piede di guerra

Rincari lievitati del 2,8%. Per un mensile si arriva a spendere 67 euro

I previsti aumenti del 2,8% de-
gli abbonamenti Atm hanno
un capro espiatorio: l'asses-
sore provinciale ai Trasporti

Paolo Matteucci. Almeno, que-
sto è quello che pensano gli am-
ministratori locali. Esiste una leg-
ge che impone di adeguare ogni
anno le tariffe sulla base dell'au-
mento dell'inflazione secondo
l'Istat. Ma la stangata che aspetta i
pendolari brugheresi al rientro
dalle vacanze va oltre i punti se-
gnalati dall'inflazione. Si tratta di
quasi il doppio rispetto all'infla-
zione, che a luglio è scesa all´1,6
per cento, e di oltre il cento per
cento rispetto all'adeguamento
annuale dell´1,06 per cento stabi-
lito dalla Regione a luglio.
In pratica, da sabato primo set-
tembre cambiano le tariffe di bi-
glietti, abbonamenti giornalieri,
mensili e annuali, e da lunedì 3
quelle settimanali "due per sei" e
gli abbonamenti settimanali.
Quelli di settembre saranno di-
sponibili a partire da giovedì.
L´aumento di quasi il tre per cento
si applicherà solo sulla parte ex-
traurbana della tariffa e riguarderà
tram, bus e metrò. Quindi, ad es-
sere più coinvolti sono i cittadini
dell'hinterland, come i brugheresi.
E in città serpeggia già il malumo-
re. «È una vera vergogna. Non ho
capito il motivo di questo aumen-
to - dice non senza una punta di ri-
sentimento Camilla C., 45 anni,
madre di due figli - . I miei ragazzi
frequentano, per una scelta no-
stra, un liceo di Milano. Non ba-
stavano i rincari dei libri, ci voleva
anche quello degli abbonamenti.
Ma una famiglia normale cosa de-
ve fare per mandare i propri figli a
scuola? Aprire un mutuo?».
Nel dettaglio, a Brugherio, per il
momento cambierà solo il costo

per spostarsi verso il capoluogo
lombardo e verso Cologno.
Acquistare un biglietto per la cir-
colare cittadina o per arrivare a

Monza non dovrebbe comporta-
re una spesa maggiore. Un condi-
zionale obbligatorio, dopo aver
interpellato le società che gesti-
scono i trasporti pubblici sul terri-
torio: «Per ora, su queste tratte,
non sono previsti aumenti, anche
se non è detto che le cose possano
essere riviste», fanno sapere dagli
uffici della comunicazione. Da
oggi e poi dall'inizio della prossi-
ma settimana i pendolari dovran-
no sborsare qualche centesimo in
più, per la singola corsa e da due a
quasi sette euro in più per gli ab-
bonamenti. Se fino all'altro gior-
no, per andare da Brugherio a
piazzale Loreto bastava 1 euro e
45 centesimi, da questa settimana
occorrono 25 centesimi in più
(1.70 euro). Il mensile degli stu-
denti passa da 29 a 35 euro, quello
normale da 35 a 42,mentre il setti-
manale da 8 euro e 70 centesimi
arriva a 10 euro e 20 centesimi).
Sempre partendo da Brugherio,
ma per raggiungere altri punti del-
la città meneghina, gli aumenti so-
no leggermente più alti. Il bigliet-

La gente: 
«Per chi deve
mandare due
figli a scuola è
un vero 
salasso. Basta
aumenti e più
mezzi 
pubblici»

«La Regione ha tenuto nel casset-
to il preliminare per nove mesi.
Questo atteggiamento denota
mancanza di volontà politica».
Aveva usato queste parole la sena-
trice Emanuela Baio della
Margherita, parlando del prolun-
gamento della linea 2 da Cologno a
Vimercate, quando all'inizio di
agosto si era seduta al tavolo inter-
comunale ospitato a Brugherio.
Ricomincia dai Comuni, dalla
Provincia e dai parlamentari la lot-
ta per ottenere il metrò, in bilico
dopo che Milano ha chiesto alle
autorità di concentrare le risorse
sulle fermate per Linate e dopo
l'accordo di massima raggiunto
per la Linea 1, che dovrebbe giun-
gere fino a Monza Bettola.
Gli amministratori locali giudicano

inaccettabile un altro rinvio del pro-
getto strategico, che può risolvere in
un colpo solo i guai della mobilità ca-
salinga e quelli dei pendolari alle pre-
se con code inenarrabili e con gli au-
menti dei bigletti per i mezzi pubblici.
Al riguardo, il vicesindaco Raffaelle
Corbetta non usa parole tenere:
«Chiedono di non entrare a Milano in
auto e poi arrivano gli aumenti, che è
come depotenziare il servizio». 
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LETTERE IN REDAZIONE

Presto aumenteranno le tariffe per utilizzare i
mezzi pubblici. Speriamo che anche il servizio mi-
gliori!  In particolare mi riferisco alle " circolari "
che collegano la nostra città alla metropolitana di
Cologno Nord. Recentemente siamo stati testimo-
ni di disservizi di vario genere: l'utilizzo alle volte di
autobus non adatti al servizio urbano locale cioè
torpedoni da media percorrenza, poca chiarezza
negli orari delle corse, attese molto lunghe. Il
Comune di Brugherio, da me interpellato tramite
l’Urp e dal quale ho avuto pronta risposta, defini-
sce transitoria questa situazione. Me lo auguro .
Negli ultimi tempi il tragitto Brugherio Cologno
Nord è diventato un piccolo calvario, facendo salva
la buona volontà degli autisti che lamentano anche
loro un parco-macchine piuttosto vecchio, sogget-
to a guasti di vario genere. Spero che con la ripresa
delle attività, dopo la pausa estiva, potremo godere
di un servizio più completo e puntuale, anche con-
siderando il prezzo dei biglietti e - come detto - de-
gli aumenti incombenti. Bruno Allegra

Più costi, stesso scarso servizio?

Il problema sono i soldi: per la pro-
gettazione definitiva servono una
decina di milioni di euro che Di
Pietro avrebbe già accantonato in
Finanziaria, ma che per essere di-
sponibili sul serio hanno bisogno del
via libera del Cipe. Gli amministrato-
ri puntano l'indice sui ritardi del
Pirellone che non ha ancora tra-
smesso all'ente il preliminare.
Anche per la realizzazione del metrò
che costa 530 milioni di euro, servo-
no i soldi. Un 60% , pari a 318 milioni
di euro dovrebbe metterli lo Stato.
Gli altri 200 saranno rastrellati diret-
tamente sul territorio, magari con
una tassa, come prevede la legge.
«La cosa più importante è spinge-
re in tutte le sedi perché i progetti
procedano spediti», dichiara
Raffaele Corbetta. G.C.

to singolo sale da 2 a 2 euro e 35
centesimi (il settimanale da 16,50
a 18 euro. Il mensile per gli stu-
denti da 40 euro a 46 e 75. Mentre
quello ordinario passa da 62 e 50 a
67 euro tondi). Gli aumenti più
contenuti, considerando il fatto
che vengono applicati in propor-
zione alla distanza da percorrere
sono quelli che si registrano per
raggiungere Cologno Monzese.
Per il biglietto singolo si dovranno
mettere sul piatto solo 5 centesimi
in più (da 1,15 a 1,2); cinquanta
centesimi in più basteranno per il
mensile degli studenti (da 23 a
23,50); un euro per l'abbonamen-
to normale (da 28 a 29); e 20 cen-
tesimi in più per il settimanale, che
passa da 6 euro  10 centesimi a 6
euro e 30 centesimi.

Gabriele Cereda

Tabella aumenti

Brugherio Milano Loreto

Biglietto singolo 1.45 1.70
Settimanale 8.70 10.20
Mensile studenti 29 35
Mensile ordinario 35 42

Brugherio Milano altre località

Biglietto singolo 2 2.35
Settimanale 16.50 18.00
Mensile studenti 40 46.75
Mensile ordinario 62.50 67

Brugherio Cologno Monzese

Biglietto singolo 1.15 1.20
Settimanale 6.10 6.30
Mensile studenti 23 23.50
Mensile ordinario 28 29

SINDACI DELL’HINTERLAND

Ma Brugherio non c’è
alla protesta dei Comuni
Assenti solo per un disguido tecnico. «Non ci è arrivato nessun invito», fanno
sapere da Villa Fiorita. Quando la scorsa settimana, il sindaco di Sesto San
Giovanni, Giorgio Oldrini, ha chiamato a raccolta i suoi colleghi per discute-
re delle decisioni prese da Milano riguardo alla pollution charge e all'au-
mento delle tariffe extraurbane dei mezzi pubblici, l'unico Comune a non
essere presente è stato quello brugherese. Dopo la riunione che si è svolta a
Sesto San Giovanni tra i sindaci dell'hinterland contrari al ticket d'ingresso è
partita la rivolta dei primi cittadini contrari all'aumento di biglietti e abbona-
menti di tram, autobus e metropolitane: tutti d'accordo i sindaci di Bresso,
Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Corsico, Monza,
Opera, Paderno Dugnano, Rozzano e Trezzano in pratica l'anello forte dei
Comuni della cintura milanese. L'incontro ha rappresentato il primo passo
per la costituzione di un comitato permanente sulla mobilità. "Non è giusto
che i pendolari che abitano fuori Milano vengano penalizzati", aveva detto il
padrone di casa, Oldrini. La proposta, uscita da quell'incontro, che trova
l'accordo anche degli amministratori e cittadini sono in sostanza due: l'in-
troduzione di un biglietto unico e il continuo dialogo tra le istituzioni, cioè tra
Provincia, Regione e Comuni. G.C.
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I PRINCIPALI fatti della città
Un “riassunto” di quanto è accaduto nei mesi estivi tra avvenimenti di cronaca,

Nell'ambito dell'operazione chiamata
“estate tranquilla e sicura” messa in atto
dalla Polizia locale di via Quarto, per ga-
rantire alla popolazione brugherese mag-
giore sicurezza nel territorio, sono state
scoperte, alla fine di luglio, due baracco-
poli all'altezza di via San Francesco e via
Talete.
In totale 30 i rumeni individuati, tutti
adulti, sia uomini che donne, che viveva-
no nelle fatiscenti costruzioni ben nasco-
ste in cattive condizioni igieniche utiliz-
zando fornelli elettrici, a microonde, ste-
reo alimentati da batterie rubate. La sco-
perta è avvenuta dopo un'attenta sorve-
glianza della zona e l'individuazione di un

furgone che abitualmente entrava ed
usciva dai campi circostanti. Una volta
scoperte le baraccopoli sono scattati su-
bito i controlli di routine, ma fanno sape-
re dal comando di via Quarto «che non è
stato rinvenuto nulla di preoccupante».
Quando i rumeni hanno visto arrivare gli
agenti della Polizia locale hanno tentato
di opporsi allo sgombero.Poi di fronte al-
la fermezza dei vigili, hanno dovuto libe-
rare il campo.
Per  lo smantellamento delle baracche è
stato necessario l'intervento degli operai
del Comune e dell'ufficio ecologia.

A. L. F.

Giovedì 5 luglio è stato un giorno di grande festa per i ragazzi brughere-
si, che hanno accolto al San Giuseppe il cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi, in visita agli oratori feriali della diocesi. L’arcivescovo ha
trascorso il tardo pomeriggio insieme ai sacerdoti della città e alle auto-
rità civili, ma soprattutto insieme ai 1.500 ragazzi che ogni estate inizia-
no le vacanze riempiendo le strutture parrocchiali per 4 settimane di
giochi e vita insieme.
“Auguri don Dionigi: prete da 50 anni, sacerdote per sempre” (in riferi-
mento ai 50 anni di ordinazione sacerdotale di Tettamanzi) e ancora:
“Grazie Dionigi TVTB” (cioè ti vogliamo tanto bene) e  “Benvenuto tra
noi”. Questi alcuni degli striscioni preparati dai ragazzi per il cardinale,
accompagnati anche da canti, cori e manifesti tutti inneggianti a
Tettamanzi a riprova della gioia dei giovani e giovanissimi di incontrare
di persona il loro cardinale.

Arriva a una conclusione la lunga e travagliata vi-
cenda per l’assegnazione delle palazzine dell’ex
asilo nel quartiere Edilnord. Martedì scorso la
Giunta comunale ha infatti deliberato l’attribuzione
più contestata: quella che affida uno dei due edifici
alla cooperativa sociale Il Brugo, la quale ne condi-
viderà una porzione con Artevenetualeteatro,
un’associazione che organizza corsi di recitazione e
che già da tempo collabora con lo stesso Brugo.
A breve è quindi prevista la partenza dei lavori di ri-
trutturazione, che saranno a carico dell’associazio-
ne che assiste i disabili. Per un campitolato che è
stato quantificato in circa 80.000 euro saranno rifat-
ti gli impianti e il tetto. 
L’assegnazione dello spazio al Brugo era stata con-
testata da Alleanza nazionale e dall’Udc: le due for-
ze politiche non avevano infatti condiviso le modalità

di scelta adottate da un’apposita commissione del
Consiglio comunale. In particolare i due partiti di
centrodestra contestano l’arrivo dell’associazione
teatrale, giudicata inutile per i residenti del quartie-
re.
Scontata invece la destinazione della seconda pa-
lazzina: sarà affidata mediante bando a un asilo nido
privato. Tuttavia l’assegnazione slitta di almeno due
anni. A metà del 2008 è infatti previsto il trasferi-
mento nell’edificio dell’asilo Torazza, che per un
anno sarà a sua volta ristrutturato e ampliato con un
finanziamento della Provincia.
Esattamente ad un anno dalla chiusura del vecchio
asilo torna quindi a rivivere almeno una delle due
palazzine, costruite al centro del quartiere edificato
da Silvio Berlusconi a partire del 1964 all’esordio
della sua carriera di imprenditore immobiliare. P.R.

Gli appassionati di nuoto hanno dovuto rinunciare dal 6 agosto alla pisci-
na comunale di Brugherio, rimasta chiusa per alcuni lavori previsti nel-
l’appalto appena affidato ai nuovi gestori. Secondo quanto comunicato
dal Comune da lunedì 3 settembre l’impianto ritornerà in funzione.
«Sono stati ristrutturati gli spogliatoi - comunica l’assessore allo Sport
Angelo Paleari - ed effettuati alcuni lavori di manutenzione agli impianti e
ai filtri. Interventi che miglioreranno la qualità dell’impianto. Poi segui-
ranno altri interventi (primo dei quali il parcheggio), che saranno detta-
gliatamente annunciati la prossima settimana direttamente dal gestore».
Intanto però è polemica tra alcuni utenti che non hanno apprezzato gli
aumenti ai biglietti d’ingresso e ai corsi scattati con l’arrivo lo scorso gen-
naio del nuovo gestore, al quale è stato affidato l’intero centro sportivo
per i prossimi 18 anni. Fino ad ora sono rimasti chiusi anche il bar e il ri-
storante, dopo il mancato rinnovo del contratto con i vecchi gestori. P.R.

Se vuoi dire la tua sulla vita della città o se vuoi segnala-
re un problema scrivi alla redazione di Noi Brugherio - via
Italia 68 Brugherio - fax 039-88.21.21 - info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e de-
vono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere ano-
nime non saranno prese in considerazione. Si può eventual-
mente chiedere di non pubblicare il nome.

La redazione è a disposizione anche per la segnalazione de-
gli appuntamenti e delle iniziative di associazioni, gruppi,
classi d’età e organizzazioni sociali.

LETTERE IN REDAZIONE

L•I•B•R•E•R•I•A  V•I•D•E•O•T•E•C•A

Siamo a Vostra disposizione 
per la prenotazione dei libri di testo per ogni 
tipo di scuola: elementari, medie e superiori

Vasto assortimento di classici, romanzi 
e narrativa ragazzi

Ricopriamo libri di qualsiasi formato con copertine 
su misura, resistenti, atossiche e removibili

Vi aspettiamo con la cortesia 
e la professionalità di sempre!!!

Centro Commerciale Kennedy
Via Kennedy 28 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. e Fax 039 881164 

e-mail libreria@parolenuove.it

SPORT

Riapre la piscina, rifatti       

STRANIERI

Smantellate due baraccopoli
vicino al cimitero nuovo

CHIESA

Tettamanzi in visita al San 
incontra i 1.500 ragazzi degli  

EDILNORD

Assegnata
al Brugo
una palazzina
dell’ex asilo
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mentre noi eravamo in vacanza

Brugherio ama l’ambiente. E lo si vede anche dalla
buona gestione dei suoi rifiuti. Dalla classifica dei
“Comuni Ricicloni", il concorso nazionale di
Ecosportello - lo sportello informativo di
Legambiente per le pubbliche amministrazioni sulle
raccolte differenziate, che da alcuni anni ha deciso di
puntare l'obiettivo sulla qualità della gestione inte-
grata dei rifiuti, risulta che Brugherio occupa il
73esimo posto, quarto dei comuni di Monza e
Brianza, alle spalle di  Bovisio Masciago - 27esimo,
Biassono - 63esimo e Agrate Brianza - 72esimo.
Brugherio ha ottenuto il suo buon risultato nella clas-
sifica stilata in base all'indice di buona gestione dei
Comuni italiani sopra i 10.000 abitanti. Merito della
raccolta differenziata porta a porta di Cem Ambiente
- il Consorzio che gestisce la raccolta differenziata in
49 paesi compresi tra il Lambro e l'Adda,e che con un

lusinghiero 62 percento occupa  il sedicesimo posto
nella classifica specifica stilata da Legambiente-, ma
merito anche dell'impegno che i cittadini mettono a
salvaguardia propria e dell'ambiente.
Questa attenzione nei confronti della gestione inte-
grata dei rifiuti che Legambiente vuole premiare,
misura anche aspetti quali la riduzione della produ-
zione, la percentuale destinata al recupero di mate-
ria, l'introduzione del compostaggio domestico, la
sicurezza dello smaltimento, l'efficacia generale del
servizio. Una serie di parametri che - fissata la soglia
d'ingresso in base alla percentuale (anche quest'an-
no al 35% per tutti i Comuni d'Italia, senza distinzio-
ni tra nord, centro e sud, ad eccezione dei comuni
sotto i 10mila abitanti del nord a cui è richiesto di su-
perare il traguardo del 50%) - va a comporre un "in-
dice di gestione" che decide vincitori e classifica.

Estate tragica per due brugheresi che hanno perso la
vita in diverse circostanze durante i giorni di vacanza.
Ambrogio Pastori, 70 anni, è deceduto in Valnure,
nel Piacentino, dove si era racato per allenare il suo
cane da caccia in campagna. Gli è stato fatale un im-
provviso malore. I soccorritori, arrivati con l’elicotte-
ro non hanno potuto far altro che constatarne il de-
cesso.
Si trovava invece in villeggiatura in Liguria con la mo-
glie Marino Sala, 76 anni, morto annegato ai primi di
agosto nel mare di Rapallo. L’uomo, intorno alle 11 si
trovava sulla spiaggia di Trelo, una delle più affollate

della località del levante ligure. Era entrato in acqua
da qualche minuto quando è stato colto da malore.
Riportato a riva da altri turisti, il pensionato è stato
soccorso prontamente  ma non c’è stato nulla da fare.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Lavagna,
che ha tentato la rianimazione con il massaggio car-
diaco e la respirazione bocca a bocca,ma dopo alcuni
minuti i sanitari hanno dovuto desistere.
Un incidente stradale è invece costato la vita a un
41enne,non residente in città, che in sella a uno scoo-
ter è stato investito da un autobus di linea in viale
Lombardia all’incrocio con via Monza. P.R.

DISGRAZIE

Il vicario Provasi
nominato arciprete

Monsignor Silvano Provasi (foto),
vicario del cardinale Tettamanzi
per la zona pastorale di Monza
(corrispondente all’incirca alla
nuova provincia) è stato nominato
arciprete (cioè parroco) del duomo
di Monza. Prende il posto di mon-
signor Leopoldo Gariboldi, che la-
scia l’incarico di arciprete per
raggiunti limiti di età. Ricopriva
l’incarico dal 1979.  P.R.

In prima fila contro due grandi temi che necessitano
di essere portati all’attenzione dei cittadini. Prima
della pausa estiva il Consiglio comunale si è impe-
gnato a proporre l’approvazione di un referendum
che abroghi la legge 18 del 2006, che prevede che le
autorità d’ambito organizzino il servizio idrico inte-
grato separando necessariamente l’attività di gestio-
ne delle reti da quella di erogazione dei servizi, con
l’obbligo di affidare quest’ultimo mediante proce-
dure di gara ad evidenza pubblica. Questa proposta
di referendum è stata approvata a maggioranza.
L’interesse del Consiglio comunale  si è rivolto poi

alle questioni internazionali di estrema importanza:
la pena di morte. In particolare nella seduta del nove
luglio i gruppi di maggioranza hanno chiesto al con-
siglio di farsi promotore verso tutti gli organismi na-
zionali e internazionali affinché l’Onu possa appro-
vare la moratoria universale della pena di morte. La
proposta è stata votata a maggioranza, ad eccezione
dei rappresentanti del Carroccio. «L’Italia vanta una
lunga tradizione contro la pena di morte» ha spiega-
to il sindaco Carlo Cifronti. Fra le varie iniziative il
Comune di Brugherio ha sostenuto quelle proposte
dall’ associazione “Nessuno tocchi Caino”. F.L.

Quattordicimila euro per un’opera d’arte.
Tanto è costata la scultura in bronzo dell’ar-
tista Dolores Previtali che la giunta ha deciso
di acquistare. Dopo la mostra “Donna in per-
cezione” allestita nella galleria espositiva di
Palazzo Ghirlanda è stata sistemata provvi-
soriamente nel giardino all’ingresso di Villa
Fiorita, dove si trova da quasi un anno, in at-
tesa di trovare un’altra sistemazione.  La
scultura rappresenta un gruppo di figure sti-
lizzate quasi al limite dell’astrazione per
suggerire il movimento.

Probabile una nuova sistemazione: «Oc-
correrà  definire - spiega l’assessore Carlo
Mariani - insieme all’artista che l’ha ideata
quale sarà la posizione migliore per la scul-
tura, perché ne siano garantite la sicurezza e
la visibilità, ma nello stesso tempo anche la
possibilità di transito per i cittadini .Dolores
Previtali, nata a Bergamo nel 1949, vive e la-
vora a Robbiate in provincia di Lecco. Presso
i depositi della Biblioteca è custodita un’altra
sua scultura di analogo soggetto ma di mi-
nori dimensioni. F.L.

vita della Chiesa e notizie di sport, viabilità e ambiente: Brugherio non si è fermata

Ferie fatali per due brugheresi
Incidente mortale anche in città

  spogliatoi e impianti
CONSIGLIO  COMUNALE

Acqua pubblica e pena di morte,
le due battaglie d’impegno futuro

AMBIENTE

Quarto posto in Brianza tra le 
amministrazioni che riciclano meglio

Giuseppe
 oratori feriali

INCARICO

Villa Fiorita compera la scultura di Previtali
avrà una nuova sistemazione

ARTE
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Rilancio di Decathlon: «Parco
Alla fine delle vacanze l’annuncio della multinazionale commerciale che sembrava

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

«Confidiamo di inau-
gurare il Parco del-
la forma entro la
fine del 2010».

Arriva a sorpresa l’annuncio di
Decathlon che riapre i giochi sul
progetto del suo nuovo insedia-
mento commerciale in via dei
Mille, ipotesi che sembrava defi-
nitivamente tramontata ai primi
di luglio. La svolta è contenuta in
un comunicato stampa diffuso
nei giorni scorsi, con il quale la so-
cietà che produce e commercia-
lizza articoli sportivi ha dettaglia-
to le tappe attraverso le quali in-
tende giungere al proprio insedia-
mento in città. Il tutto attraverso
una proposta ufficiale di Pii che
verrà consegnata in Comune già
entro pochi mesi.

Il destino del progetto ha subìto
ben tre cambi di rotta nel corso
dell’estate. Tutto è cominciato il 2
luglio, con l’atteso Consiglio co-
munale nel quale il Sindaco ha re-
lazionato sugli incontri di trattati-
va avuti con la dirigenza di
Decathlon. Poteva essere la svolta
nella lunga vicenda, perché l’op-
posizione aveva proposto di vota-
re un ordine del giorno nel quale il
Consiglio comunale si esprimeva
favorevolmente. Insomma, Forza
Italia, Alleanza nazionale e Lega
Nord avevano deciso di uscire al-
lo scoperto ammettendo il pro-
prio assenso al Piano integrato di
intervento, sperando così di co-
stringere la maggioranza - noto-
riamente divisa - a una chiara pre-
sa di posizione. La strada scelta
dal centrosinistra è stata invece
quella di un ordine del giorno al-
ternativo, che esprime «disponibi-
lità alla prosecuzione del confron-
to con la società Decathlon allo
scopo di verificare la possibilità di
conciliare lo sviluppo della città
con le esigenze di tutela del terri-
torio e della qualità della vita dei
cittadini che la abitano». Un testo
che, in sostanza, chiede ancora
tempo ma chiarisce che la mag-
gioranza non darà risposta prima
di «procedere al riconoscimento
del Plis (il Parco locale di interesse
sopracomunale che si svilupperà

tura del Sindaco e la freddezza di
Rifondazione, Comunisti italiani
e buona parte della lista che porta
il nome del primo cittadino. Al
termine di una serata fiume, all’al-
ba dell’una di notte, l’ordine del
giorno dell’opposizione è stato
bocciato, mentre è passato con i
voti di maggioranza il testo del
centrosinistra. Il capogruppo del-
la Margherita Giuseppe Carmi-
nati ha definito l’ordine del giorno
di maggioranza «coerente con il
percorso fatto fino ad ora»  men-
tre ha bollato il testo del centrode-
stra come «assai semplicistico»
perché «esprimere un parere favo-
revole così netto senza avere tutti
gli elementi per farlo». Secondo
Carminati si tratta da parte del-
l’opposizione di «un atteggiamen-
to imprudente» poiché, ha con-
cluso «a dimostrare troppa vici-
nanza a un operatore non è che ci
facciamo una bella figura». «Dare
un assenso completamente acriti-
co in questa fase - ha aggiunto il
capogruppo della Lista per
Cifronti Christian Canzi - signifi-
cherebbe andare contro una delle
più semplici modalità attraverso
cui si attua il corretto governo del
territorio. Quello che dobbiamo
fare è decidere come vogliamo
noi lo sviluppo della città, valutare
le proposte ed esprimere un pare-
re, non fare l’inverso».
Pochi giorni dopo il Consiglio è
però arrivata una doccia fredda
per la maggioranza: Decathlon ha
diffuso un comunicato stampa
nel quale dichiara senza mezzi ter-
mini che la decisione «non espri-
me una volontà politica precisa e
un percorso urbanistico altrettan-
to puntuale e scadenziato».
Questo, si legge nella nota, «no-
nostante i passaggi protocollati
dall’azienda in Comune sulla pos-
sibile realizzazione del progetto e
la puntualità con cui Decathlon
ha risposto alle richieste di ap-
profondimento sul progetto fatte
dalla Giunta stessa». «Siamo arri-
vati al capolinea» dichiarava
Philippe Debray, amministratore
delegato di Decathlon Italia.
Ma quella che sembrava una lettera
d’addio è stata seguita nei giorni
scorsi da un ulteriore comunicato,
che inaspettatamente annuncia
l’intenzione da parte della multina-
zionale commerciale di presentare
un Pii ufficiale. A fine luglio infatti
la dirigenza di Decathlon aveva in-
contrato l’intera Giunta comunale,
una riunione allargata rispetto ai
precedenti vertici con il solo
Sindaco, che deve avere sbloccato
alcune perplessità dell’interlocuto-
re. La tempistica resa nota da
Decathlon prevede entro il 31 ot-
tobre una delibera della Giunta co-
munale per l’avvio del procedi-
mento e quindi l’approvazione in
Consiglio comunale della propo-
sta iniziale di Pii entro fine febbraio
del 2008 e infine entro l’autunno
del 2009 la delibera del Consiglio
comunale per ratificare l’accordo
di programma. L’amministratore
delegato Debray confida così di
inaugurare il Parco della forma en-
tro la fine del 2010.
Resta da capire come si concilino i
tempi dettati da Decathlon con l’e-
sigenza della maggioranza di ap-
provare prima il Plis e il piano del
traffico. Paolo Rappellino

LE REAZIONI / 1

«Il Sindaco sfiduciato
dalla sua maggioranza»
Durissimi i commenti dell'opposizione sull'ordine del
giorno consiliare votato dalla maggioranza con il parere
sul progetto presentato da Decathlon. "Le votazioni che
hanno chiuso il Consiglio Comunale di lunedì 2 luglio
hanno dato due responsi secondo noi chiari - ha com-
mentato Forza Italia -: il primo è che Decathlon non si
farà, il secondo è che la parte più schierata a sinistra
della maggioranza ha di fatto sfiduciato il sindaco
Cifronti". "Di fronte a questo equilibrismo politico - pro-
segue un comunicato degli azzurri - Cifronti è interve-
nuto evidenziando la lunga serie di vantaggi che il pro-
getto recherebbe alla cittadinanza, ovviamente avendo
cura che lo sviluppo progettuale rispettasse una serie di
vincoli viabilistici e di impatto ambientale, peraltro pre-
scritti per legge e che crediamo nessuno si sognerebbe
di mettere in discussione. Ma sconfessando di fatto la
posizione del proprio Sindaco la maggioranza ha man-
tenuto le sue posizioni e approvato il proprio ordine del
giorno che decide di non decidere". "La volontà degli
esponenti delle sinistre cittadine di voler esprimere ap-
prezzamento ma non sostegno alla relazione del
Sindaco dimostra infatti  come  Cifronti ormai sia ostag-
gio di una maggioranza estremista che gli impedisce di
fatto di governare" rincara la dose Antonio Donzello,
presidente cittadino dell'Udc. P. R.

LE REAZIONI / 2

Il punto: «Centrosinistra
giunto alla frutta»
«Decathlon, il paradosso di una coalizione alla frutta».
Non è il giudizio di un esponente del centrodestra, ma il
titolo di un severo editoriale comparso sulle colonne
del periodico "Il punto", un giornale che nelle pagine
brugheresi si era fino a questo momento mostrato  vici-
no ai moderati del centrosinistra. 
«La maggioranza approva la relazione del Sindaco, la
maggioranza si limita ad "apprezzarla" - prosegue l'ar-
ticolo - ma in pieno clima surreale Cifronti, invece di
mandare tutti a casa, continua a governare come se
niente fosse». 
«Un mondo alla rovescia - si legge ancora -: il centro-
destra che sostiene il Sindaco di centrosinistra e la
maggioranza che sfiducia il Sindaco, ma non lo dice a
chiare lettere, quasi avesse pudore delle sue contrad-
dizioni». 
«La Giunta che governa Brugherio vive ormai nel para-
dosso ed è ostaggio di se stessa e della pochezza della
coalizione che la sostiene. Una pochezza tanto marcata
che, negli ultimi tempi, il centrosinistra è riuscito quasi
a far apparire brillante lo sgangheratissimo centrode-
stra brugherese». "Il punto" non manca di fare i nomi:
«Qualche osservatore sostiene che il vero problema di
Cifronti sia la lista che porta il suo nome. Nella pratica
la lista Cifronti si è rivelata un gruppo di estrema sini-
stra, scarsamente propenso al dialogo e privo di un lea-
der che ne sappia incanalare le varie, riottose, anime». 

Alcune delle tappe previste da Decathlon

- Sistemazione documentazione entro 30/9/07

- Delibera Giunta comunale 
avvio procedimento entro 31/10/07

- Approvazione Consiglio comunale proposta
iniziale di Pii  come atto di promozione
dell’accordo di progetto con esame delle
segnalazioni pervenute entro 29/2/08

- Delibera Giunta regionale di nulla osta 
entro 30/6/08

- Convocazione conferenza dei rappresentanti
entro 31/7/08

- Sottoscrizione Accordo di progetto 
entro 30/4/08

- Delibera Giunta regionale su Accordo di
progetto entro 31/7/09

- Firma accordo di programma entro 31/8/09

- Delibera Consiglio comunale di ratifica accordo
di progetto entro 30/11/09

anche in quell’area ndr) e alla reda-
zione del Piano comunale della
mobilità» riservandosi la valuta-
zione definitiva della proposta
Decathlon solo al termine dell’i-
struttoria del Piano integrato di
intervento» una volta ufficialmen-
te sottoposto dal colosso france-
se. Al di là degli equilibrismi, il di-
battito in aula aveva ancora una
volta evidenziato l’esplicita aper-

In alto 
il progetto
presentato
al Consiglio
comunale
con il centro
commerciale
e il parco 
per lo sport
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della forma entro il 2010»
oramai aver rinunciato al progetto per la sede italiana e un nuovo grande negozio

Il quartiere di San Damiano ha
perso in pochi giorni due perso-
naggi molto noti. Sono infatti
scomparsi a fine agosto Rosalia
Besana, 70 anni e Armando
Nassi, 64 anni.
Besana era conosciuta per l’impe-
gno parrocchiale nella Com-

pagnia di San Vincenzo de’ Paoli
e per la militanza nel “Gruppo
vedove di Monza”.

Nassi, con un passato di impegno
nella politica con la Democrazia
cristiana, era uno dei parrucchieri
più apprezzati della zona. P.R.

Un’operazione condotta brillante-
mente dagli agenti della Polizia lo-
cale di via Quarto, che ha portato al
ritrovamento di un ingente quanti-
tativo di rame rubato del valore di
migliaia di euro nella zona di via
San Francesco. Dopo gli sgomberi
delle due baraccopoli, occupate da
rumeni sempre nella zona, avve-
nuti intorno al 16/17 di luglio, gli
agenti del Comando brugherese
hanno ricevuto segnalazioni che le
aree intorno a via San Francesco
venivano nuovamente rivisitate da

alcuni soggetti sospetti. Movimenti
di veicoli sono stati infatti segnalati
nella zona e la Polizia locale ha te-
nuto sotto sorveglianza l’area indi-
cata come ci conferma il coman-
dante Pierangelo Villa: «Abbiamo
fissato un piano di monitoraggio e
individuato un veicolo usato per il
trasporto di materiale. Consci poi
che le informazioni che ci sono per-
venute erano fondate abbiamo
continuato i controlli e al momento
opportuno è scattata l’operazione.
Abbiamo trovato una quantità in-

gente di rame rubato ad aziende, in
buona parte già sfilato dalle guaine
di protezione e rame ancora da ri-
pulire dalle guaine. Il nostro avvici-
namento - ha continuato il coman-
dante - è stato avvertito da coloro
che stavano ripulendo il rame e
hanno quindi abbandonato veloce-
mente l'area interessata lasciando
attrezzature e documenti persona-
li. Siamo riusciti a recuperare oltre
mezza tonnellata di rame per un
valore elevato di migliaia di euro.
Abbiamo redatto gli atti e trasferito

Una lite con sparatoria finale si è conclusa con un
morto ammazzato nelle strade di Sant’Albino, lungo
la provinciale che collega la frazione di Monza con
Brugherio. Danu Genc, albanese di 25 anni è stato
colpito da due proiettili al petto sparati da un killer. 
L’incontro tra la vittima e il suo assassianio sarebbe
avvenuto all’interno del bar che si trova di fronte alla
parrocchia di Sant’Albino-San Damiano. 
Una discussione per motivi di droga o prostituzione è

terminata tragicamente. Ferito mortalmente il giova-
ne è riuscito a salire sulla propria Merceders e a per-
correre qualche centinaio di metri prima di arrestare
il veicolo contro il marciapiede. A bordo dell’auto al-
cuni testimoni hanno segnalato anche un altro uomo,
che però è riuscito a fuggire. Gli investigatori sospet-
tano che la vittima fosse coinvolta in giri illeciti anche
perchè in possesso di un auto di lusso non compatibi-
le con il suo lavoro ufficiale da muratore. P.R.

Da consulente a campione di barbecue il passo è bre-
ve? Bisognerebbe girare la domanda a Roberto
Palladino, 38 anni, consulente di Brugherio, che insie-
me a Adriano De Maria, di 37, imprenditore di
Cologno Monzese  ha vinto lo scorso 23 giugno il pri-
mo campionato italiano di barbecue a squadre.
La manifestazione organizzata da AIA si è svolta nel-
lo stabilimento balneare Kursaal Village Lido di
Ostia, e ha visto in gara quattro squadre finaliste sele-
zionate tra 2.700 iscritti.
Ma cosa hanno fatto per vincere? I due amici hanno
deciso di unire la tradizione culinaria classica a quella,
tutta americana, del barbecue. E lo hanno fatto con
successo visto che la scelta coraggiosa di mettere sul
barbecue dei piatti complessi e raffinati, tipici della no-

stra tradizione gastronomica ,ha regalato loro il primo
posto in classifica. La manifestazione è alla sua prima
edizione italiana e naturalmente si spera abbia un se-
guito. Per veder trionfare ancora un brugherese. F.L.

Anche la Brianza ha una Camera
di Commercio. Ha infatti aperto
gli uffici lunedì 23 luglio in piazza
Cambiaghi 9 (tel.039.28071) la
nuova Camera di Commercio di
Monza e Brianza è il primo ente
autonomo che nasce nella nuova
Provincia. Le imprese che hanno
sede legale in uno dei comuni del-
la provincia di Monza e Brianza -
e quindi anche Brugherio - non
potranno più rivolgersi agli uffici
della Camera di Commercio
Milano, ma dovranno fare riferi-
mento per tutti gli adempimenti

anagrafici agli uffici camerali di
Monza, Cesano Maderno e
Desio. Resta assegnata alla
Camera di Commercio di Milano
la gestione delle attività che pre-
vedono la competenza territoria-
le regionale (Albo promotori,
Albo gestori rifiuti, Elenco degli
spedizionieri).
Alla guida dell’ente camerale è
stato eletto Carlo Edoardo Valli,
che già detiene anche la presiden-
za dell’associazione Industriali di
Monza e Brianza. Vice è stato
scelto Dario Visconti. P.R.

CRIMINALITÀ  

Recuperata mezza tonnellata di rame
del valore di migliaia di euro

LUTTI

San Damiano saluta
Armando e Rosalia

CRIMINALITÀ

Esecuzione sulla provinciale

PERSONAGGI

Palladinocampione 
di barbeque

ECONOMIA

La Camera di commercio
mette radici in Brianza

il tutto all'autorità giudiziaria com-
petente. L'operazione - ha sottoli-
neato Villa - fa sempre parte dell'a-
zione di controllo per la sicurezza
sul territorio e ci ha permesso di
evidenziare una realtà operativa
portata avanti da soggetti dediti al
furto». Il comandante fa sapere che
i componenti del gruppo «erano tut-
ti cittadini dell'est perché sono stati
rinvenuti documenti personali oltre
poi a comunicazioni di processi già
a loro carico, quindi si è trattato di
persone arrestate precedentemen-
te facenti parte di un gruppo ben or-
ganizzato. Per il trasporto del rame
individuato si è reso necessario l'in-
tervento degli operai del Comune,
che hanno utilizzato un mezzo leg-
gero facendo più viaggi a causa del
peso ingente del materiale». «Con
questa operazione - ha concluso
Villa - diciamo che la società civile si
è presa una rivincita sottraendo il
frutto del crimine ai ladri». 

Anna Lisa Fumagalli
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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

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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Gli oratori della città in vacanza
tra gite e riflessioni nella natura

Centinaia i ragazzi che hanno preso parte alle esperienze estive parrocchiali [estate]

I ragazzi dell’oratorio del quartie-
re San Damiano sono stati in
campeggio a San Giacomo, in Val
Aurina (Bolzano). Il turno dei
piccoli è durato una settimana,
mentre per medie e superiori la
vacanza è stata di dieci giorni.
Giochi, vita in comune e gite in
montagna hanno caratterizzato
l’esperienza, che soprattutto per i
più piccoli è stata sulla scia dei te-
mi dell’oratorio estivo.

Soraga è località ben nota alle ra-
gazze di Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice, che anche quest’anno
hanno trascorso nella località tren-
tina il mese di luglio. Divise in 3
turni a seconda delle fasce d’età, le
ragazze hanno sperimentato la vi-
ta di comunità e la preghiera inseri-
te nella cornice naturale dei monti
del Trentino. Per molte di loro,
inoltre, l’esperienza di essere edu-
catrice al servizio delle più piccole.

Oltre 100 ragazzi del San Giusep-
pe hanno campeggiato nei boschi
della Valsavarenche, in due turni di
10 giorni ciascuno dal 9 al 28 lu-
glio. Diverse le età (9-12 anni e 13-
17), ma con uno stile simile, fatto
di gite sui monti, gioco al campo,
preghiere e riflessioni quotidiane
ispirate dalla vicenda biblica del re
Davide, ma anche dalla bellezza
naturale dei luoghi di campeggio.
20 le tende piazzate, utilizzate poi
anche da 30 giovani che hanno da-
to vita a un terzo turno nella prima
settimana di agosto secondo lo sti-
le della “vita comune”.

Mare e montagna: all’oratorio
Pier Giorgio Frassati (parroc-
chia San Carlo) hanno sperimen-
tato entrambi i tipi di vacanza.

I ragazzi infatti si sono recati, dal
14 al 21 luglio, a Gromo, in pro-
vincia di Bergamo, per vivere
una settimana di giochi, passeg-
giate e riflessioni.
Diversa invece la meta, ma con
esperienze simili, per il gruppo
di 40 adolescenti, in vacanza a
Sestri Levante (provincia di
Genova), nella settimana dal 23
al 31 luglio.

SAN  GIUSEPPE

In campeggio nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso

SANTA  MARIA  NASCENTE  E  SAN  CARLO

Sui monti della Val Aurina
con i temi dell’oratorio estivo

MARIA  BAMBINA  E  MARIA  AUSILIATRICE

Ragazze a Soraga, preghiera
e gite sui monti trentini

SAN  CARLO

Ragazzi in montagna,
adolescenti al mare
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A lla scuola materna già a 2
anni? Da quest'anno è
possibile in via sperimen-
tale grazie all'inserimento

della scuola dell'infanzia Collodi
nel progetto "Sezioni primavera",
attivato su tutto il territorio nazio-
nale con un accordo firmato a giu-
gno tra Stato, Regioni, Province e
Comuni.Il via libera alla classe bru-
gherese è giunto solo lo scorso 10
agosto, in pieno periodo di vacan-

ze,e quindi ora i tempi per far parti-
re il servizio sono estremamente ri-
stretti: le famiglie interessate do-
vranno infatti iscrivere i loro figli
entro il 10 settembre, per permet-
tere all'Istituto comprensivo don
Camagni di valutare entro il 15 set-
tembre il numero delle richieste e
l'effettiva possibilità di partire con
la nuova classe.
I "piccoli" (di età compresa tra i 24
e i 36 mesi, compiuti entro il 1 set-
tembre 2007) non saranno natural-
mente inseriti insieme ai bambini
più grandicelli, ma in una speciale
nuova classe loro dedicata. "La se-
zione primavera - spiega il
Comune - prevede un'impostazio-
ne sperimentale, con caratteristi-
che di servizio educativo a cavallo
tra l'asilo nido e la scuola dell'infan-
zia. Il progetto non rientra nelle
modalità di finanziamento ordina-
rio relativo alle scuole dell'infanzia
statali o private: i soggetti gestori
(cioè appunto i Comuni ndr) rice-

Iscrizioni aperte fino al 10 settembre per la “Sezione primavera”, una sperimentazione che partirà alla Collodi di via Dante se ci saranno abbastanza richieste

vono un contributo limitato che
può coprire circa tra un terzo e un
quarto delle spese previste. Per
questo motivo - chiarisce Villa
Fiorita - la frequenza alla sezione
sperimentale prevede a carico delle
famiglie il pagamento di una retta
mensile, che sarà proporzionata al
reddito del nucleo familiare inteso
come reddito Isee".
Per offrire un orientamento, il
Comune ha ipotizzato alcune si-
tuazioni familiari tipo, alle quali
corripondono le relative rette (vedi
tabella accanto): i costi oscillano
comunque tra i 235 e i 480 euro al
mese, comprensivi di ogni spesa
necessaria alla permanenza del
bambino a scuola,come la mensa e
i pannolini). «Riteniamo - dice l'as-
sessore all'Istruzione Marco
Troiano - che la classe sperimenta-
le possa interessare in modo parti-
colare ai genitori che non sono riu-
sciti ad inserire i loro bambini al ni-

QUARTIERE CENTRO

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

ANNUNCIO DI RICERCA PERSONALE
RICERCHIAMO giovani ragazze 

da inserire nel nostro organico per telemarketing

(ore serali 18,00/20,00)

COLOGNO MONZESE 
CONF. CON BRUGHERIO 
In ottima zona servita, disponiamo di
splendida villetta schiera disposta su 4
livelli. 
La soluzione si presenta così: p-1:
taverna; PT: soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno e giardino; P1: due camere,
due balconi, bagno; Mansarda: open
space e bagno. 
Box doppio!

365.000 euro 

BRUGHERIO 
VICINANZA POSTE 
In zona molto tranquilla, con vista pano-
ramica, vicinissima al centro storico,
disponiamo di tre locali posto all’ultimo
piano con ottime rifiniture, composto da:
ingresso, soggiorno con annesso balco-
ne, cucina abitabile con balcone, due
camere da letto, doppi servizi. 
Box e cantina inclusi nel prezzo.
Possibilità secondo box. 

310.000 euro 

Novità, alla materna con un anno d’anticipo 

DEBUTTANTI

La festa dei “Remigini” per i bambini che vanno in prima elementare
Ritorna anche quest'anno la “Festa
dei Remigini” (come venivano chia-
mati i bambini che incominciavano
per la prima volta ad andare a scuola,
in onore a San Remigio, che si festeg-
giava il 1 ottobre) organizzata dalla
Biblioteca, per augurare ai piccoli
che entreranno nella scuola elemen-
tare un buon inizio d'anno scolastico.
«L'iniziativa si terrà mercoledì 5 set-

tembre - spiega Enrica Meregalli, di-
rettrice di Palazzo Ghirlanda - in dop-
pia replica, l'una pomeridiana ore
17,30, l'altra serale, 20,30 per acco-
gliere il crescente numero di famiglie
interessate. (Crescente dall'edizione
2005 alla 2006 da 50 a 75 posti. Nel
2008: 100 posti)». La Biblioteca fa sa-
pere che ha esteso l'invito a tutti i nati
nel 2001 residenti in città, che sono

stati raggiunti da una lettera inviata al
domicilio di ciascuno. Nella giornata
verranno fatte letture che avranno
per tema il primo giorno e si proce-
derà poi alla creazione di un amuleto
portafortuna che sarà realizzato con
materiali semplici quali pigne, con-
chiglie e bottoni. «Ritengo sia impor-
tante che la Biblioteca organizzi que-
sto "rito collettivo" - ha sottolineato

Meregalli - perché è particolarmente
felice che i cittadini imparino a "leg-
gere"; inoltre l'iniziativa è efficace
proprio perché incontra un bisogno
emotivo (una piccola trepidante an-
sia) esattamente nel momento in cui
si manifesta (la settimana preceden-
te). L'idea - ha aggiunto - è quella di
esorcizzare la "paura" tramite la co-
struzione di un amuleto portafortu-

na, che  non significa credere nel po-
tere "taumaturgico" dell'oggetto in
sé ma significa credere nel potere
"terapeutico" di un classico oggetto
transizionale che accompagna la
piccola attesa del bambino fino al
momento decisivo dell'ingresso in
una nuova realtà». 
Per informazioni 039/2893403.

Anna Lisa Fumagalli

Mense e servizio scuolabus. Si chiudono per en-
trambi il 5 settembre le iscrizioni. Bisogna chiama-
re il Comune e inoltrare la richiesta per i propri figli
(039 -2893 237/257/273/368). 
I costi rimangono invariati rispetto all'anno scorso.
Ogni pasto costa 4,10 euro con riduzioni a 2,50 euro
per le famiglie con reddito Isee tra 7.250 e 5.460 e a
1,50 euro per reddito Isee inferiore a 5.460. Il reddito
Isee è uno strumento rappresentativo del benesse-
re di una famiglia introdotto dalla legge 449. Per
avere questo documento bisogna presentarsi ai
Caaf convenzionati. Per quanto riguarda i trasporti il
costo è di 162 euro annuali. Per entrambi i servizi
sono comunque previste riduzioni per  il  terzo figlio
o successivo  iscritti contemporaneamente. Infine,
tornando alla mensa, è possibile fare la richiesta di
una dieta particolare per motivi di salute o per moti-
vazioni etiche o religiose.

SCADENZE

Ultimi giorni per
mensa e scuolabus

Entro l’autunno il via ai lavori - L’inizio delle lezioni è confermato per il 2009-2010

Scuola superiore, l’appalto in Gazzetta ufficiale

Non è ancora realtà. Ma siamo nel
Bel Paese,e quando una cosa è mes-
sa su carta diventa più vera del vero.
Anche se poi si finisce per non farne
nulla. Non dovrebbe essere questo
il caso.Anche perché c'è di mezzo la
Gazzetta Ufficiale europea, che tra
pochi giorni, sulle sue pagine, ospi-
terà il bando per la realizzazione del
nuovo istituto superiore a
Brugherio.Prima dell'inverno, tem-
po meteorologico e burocratico
permettendo, dovrebbero comin-
ciare i lavori. Con il progetto va in
pensione l'annosa questione che ve-
deva Brugherio tra i pochi Comuni
italiani,al di sopra dei 30.000 abitan-
ti, sprovvisti di un istituto scolastico
di secondo grado.
«Nell'ultimo Consiglio comunale
abbiamo ceduto il terreno alla
Provincia che a breve emetterà il
bando di gara europeo», spiega il
vicesindaco, Raffelle Corbetta.
L'area su cui sorgerà il complesso
scolastico, compresa tra via Moro
e via Rodari,occupa una superficie
di 30.000 metri quadri. La scuola
sarà in grado di ospitare 750 stu-
denti. Costo complessivo dell'o-

pera, che sarà realizzata in due lot-
ti, 3 milioni e 700 mila euro, finan-
ziati per intero dalla Provincia. La
consegna della scuola è prevista
per l'estate del 2009, ma si sta già
discutendo sulla possibilità di affit-
tare alcuni locali per partire con un
anno di anticipo. L'istituto si svi-
lupperà su 3 piani, disporrà di 30
classi, 15 laboratori e una bibliote-
ca. Al suo interno siederanno gli

studenti di due licei, quello psico-
pedagogico e quello linguistico,ol-
tre al biennio di un istituto tecnico.
«Essere riusciti ad avere questo fi-
nanziamento è una grossa vittoria
- prosegue Corbetta-. All'inizio di
questo percorso sembrava che tut-
ti i soldi sarebbero finiti ad Arcore,
poi grazie all'interessamento di
molti e degli stessi genitori siamo
riusciti a dirottare una parte della

cifra su Brugherio». La cifra stan-
ziata per il nuovo complesso sco-
lastico si affianca ai contributi re-
gionali del triennio 2006-2008, di
cui il Comune ha già cominciato
ad usufruire. I finanziamenti per
Brugherio ammonano a 1 milione
e 800 mila euro.Poco più di mezzo
milione di euro è già arrivato, il re-
sto sta per essere erogato.

Gabriele Cereda

I numeri del progetto ultimato

- 30 classi 
- 15 laboratori 
- 750 studenti 
- costo  3 milioni e 700 mila euro
- l’area ceduta del Comune 30.000 mq

do a causa delle liste d'attesa che
purtroppo ancora persistono».
Pertanto le famiglie interessate do-
vranno iscrivere i propri bimbi en-
tro il 10 settembre presentandosi
alla segreteria dell'Istituto scolasti-
co don Camagni, presso la scuola
secondaria di I grado Kennedy in
via Kennedy 15, tel. 039.879623;
per questa scadenza non è necessa-
rio presentare già il calcolo del pro-
prio reddito Isee (che può essere
effettuato gratuitamente nei centri
Acli, via Oberdan 28 o Unsic, via
della Vittoria 54 tel 039.284.83.76).
Con l'iscrizione - chiarisce però il
Comune - la famiglia si impegna
comunque  al pagamento della ret-
ta. Per ogni ulteriore informazione
è possibile rivolgersi alla Segreteria
scolastica (tel . 039.879623), inoltre
il Comune sta inviando delle lettere
informative a tutte le famiglie con
bambini di quest’età.

Paolo Rappellino

ESEMPI DI RETTE

Famiglia di tre componenti, con casa in proprietà e mutuo,  reddito complessivo lordo di euro
25.626 (reddito ISEE pari ad euro 11.768):  retta mensile di  circa euro 235
Famiglia  di  tre    componenti,  con  casa  in  affitto  e  reddito  complessivo  lordo  di  euro  33.683    (reddito
ISEE  pari  ad  euro12.889):  retta  mensile  di  circa  euro  257
Famiglia di tre  componenti, con casa in proprietà e mutuo,  reddito complessivo lordo di euro
53.783 (reddito ISEE pari ad euro 24.010): retta mensile di circa euro 480,00
Famiglia  di  quattro  componenti,  con  reddito  complessivo  lordo  di  euro  43.261,  casa  in  proprietà  e
mutuo  (reddito  ISEE  pari  ad  euro  16.328):  retta  mensile  di  circa  326
Famiglia di quattro componenti, con casa in proprietà e mutuo, con reddito complessivo lordo di
euro 56.284  (reddito ISEE pari ad euro 22.399,00): retta mensile di circa euro 447,00

Sopra il
progetto della
Provincia per
la nuova
scuola. Il
primo lotto in
costruzione è
quello di
sinistra.
Accanto il
campo dove
partirà il
cantiere
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on il termine delle
vacanze e l’inizio di
settembre riprendono a

pieno ritmo le attività delle
parrocchie, con il ripristino delle
Celebrazioni sospese nei mesi di
luglio e agosto. Per quanto
riguarda gli oratori, invece,
l’inizio dell’anno sarà a fine
settembre, il 30, con le “feste di
apertura”. Di seguito, gli orari
delle Celebrazioni Eucaristiche
nelle parrocchie brugheresi.

San Bartolomeo
Messe festive:ore 7 - 8,30 - 10 -
11,30 - 18.Alle 10 anche in oratorio
San Giuseppe (a partire da
domenica 30 settembre).
Messa vigiliare:ore 18.
Messe feriali:ore 7 - 8,30 - 18.
Il mercoledì,alle 15,30 alla casa di
riposo.Alle 20,30,martedì a
Sant’Ambrogio,giovedì a Baraggia,
venerdì a Increa e Moncucco.
San Carlo
Messe festive:
ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30.
Messa vigiliare: ore 20,30
Messe feriali: ore 8,30 e,
solo il giovedì, 20,30.

Martedì 17 luglio presso la casa di
Marta e Maria in Via Oberdan, si è
tenuto l'incontro con padre
Giuseppe Fumagalli,missionario
del Pime in Guinea Bissau e con
don Daniele Bai,missionario fidei
donum in Camerun.La serata,
organizzata da Brugherio
Oltremare,ha posto in confronto
l'esperienza dei due missionari
brugheresi:padre Giuseppe da 40
anni a Suzana e don Daniele  da
poco arrivato a Garoua.
Il ruolo delle donne e i rapporti
con le altre religioni sono stati al
centro delle domande poste dai
partecipanti.Le donne sono il
perno della cultura africana,ma
spesso sono sottomesse.Solo
grazie ad una loro maggiore
emancipazione l'Africa potrà
realmente cambiare.L'islam invece
è presente nei due paesi: i rapporti
con la Chiesa,pur con qualche
difficoltà, sono buoni perché gli

estremisti non vengono accettati.
Ancora forti sono però le religioni
tradizionali.Chi vi aderisce subisce
spesso l'influsso delle sette che li
avvicinano più facilmente
promettendo vantaggi immediati.
L'annuncio del Vangelo diventa
quindi fondamentale.Chi sceglie di
essere cristiano,decide di cambiare
vita, con scelte difficili sia a livello
economico che sociale.Le opere
che ne conseguono sono il segno
dell'accettazione dell'amore
evangelico.Per entrambi i
missionari non è sufficiente però
realizzare dei grandi progetti come
a volte fanno le “ong”e le
organizzazioni internazionali,
perché difficilmente questi hanno
un futuro.Solo la proposta del
Vangelo dà speranza,perchè mira
ad un cambiamento radicale del
cuore dell'uomo e di conseguenza
della società.

Roberto Gallon

RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE NEGLI ORARI
TRADIZIONALI, ANCHE NEI RIONI - A FINE MESE LE FESTE DEGLI ORATORI

C

Gli amici di Gesù
L’EMANCIPAZIONE
DELLA DONNA È IL
FUTURO DELL’AFRICA

LA PAROLA DELLA SETTIMANA segue dalla prima pagina

San Paolo
Messe festive:
ore 7,30 - 9 - 11 - 18,30.
Messa vigiliare: ore 18,30.
Messe feriali:
ore 9 (il sabato è celebrata 
alla cascina Guzzina) - 18,30.
Santa Maria Nascente e San Carlo
Messe festive:
ore 8 - 9,30 - 11 - 17,45.
Messa vigiliare: ore 20,30
Messe feriali: ore 8,30 - 18.
Il giovedì alle ore 20,30 
per i ragazzi, il giovedì 
alle 16 a Sant’Anna 
e il sabato alle 18 a Sant’Anna.

IL SALUTO
DI SUOR FELICITA:
«GRAZIE,
HO RICEVUTO
IL CENTUPLO»

IN 70 A LORETO PER IL PAPA

Lo scorso giugno suor Felicita, direttrice
dell’Istituto di Maria Bambina, ha lascia-
to Brugherio, chiamata ad altro incarico.
Nelle sue parole, il saluto e il ringrazia-
mento alla comunità brugherese.

“Pietro allora gli disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tut-
to e ti abbiamo seguito". Gesù rispose: "In verità vi dico:
non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o so-
relle o madre o padre o figli o campi a causa mia e del
vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme
a persecuzioni, e nel futuro  la vita eterna.( Mc.10,28-30)

Un grazie, perché, oltre alla Comunità delle
Suore di Maria Bambina, questa parrocchia,

nella persona del parroco, sacerdoti, consacrate,
collaboratori, genitori, educatori degli oratori  e dei
vari gruppi, ragazze …presenti in essa, è stata per
me "fratello e sorella e madre e figli”…Il centuplo
promesso da Gesù. Da tutti ho ricevuto molto,  sono
cresciuta nella  fede e nella capacità di riconsegna-
re al Signore ogni giorno la mia vita per tutti voi.
Anche se la permanenza qui a Brugherio è stata
breve, sono certa che mi ha condotto secondo  il suo
disegno a favore del regno. Ognuno di noi è un tas-
sello  di un grande mosaico, uno strumento intelli-
gente nelle mani del Signore, ciò che conta è realiz-
zare con la vita la vocazione alla quale siamo stati
chiamati. Vi custodisco nel cuore e per tutti un ricor-
do nella preghiera. Suor Felicita

SETTEMBRE, RIPARTE
LA VITA DELLE PARROCCHIE

I missionari
brugheresi
Padre
Giuseppe
Fumagalli
(a sinistra)
e don Daniele
Bai

Rapporti
familiari,
islam
e religioni
animiste
al centro
dell’incontro
con padre
Fumagalli
e don Bai

Saranno 70 i brugheresi che incon-
treranno il Papa Benedetto XVI a
Loreto domenica 2 settembre, in oc-
casione della “Agorà dei giovani”.
Cinquanta i parrocchiani di San
Paolo, mentre un gruppo di giovani
di San Carlo e Santa Maria Nascente
giungerà a Loreto come tappa con-
clusiva di un percorso estivo che ha
toccato anche Slovenia e Croazia.

Gesù dice: non scegliere il primo posto, non met-
terti davanti a tutti, dando le spalle non solo con
il corpo ma anche con il cuore in quanto gli altri
non rientrano nella tua mentalità. Quando sto
bene io stanno bene tutti! Ma non corrisponde a
verità perché il vangelo capovolge completamente
la logica e dice a chi è primo vai in fondo e all'ul-
timo passa avanti. Gesù entra nella casa del fari-
seo per far nascere il desiderio dell'umiltà e uno
stile di vita che non cerca di primeggiare, ma di
servire e di accogliere chi alla tavola solitamente

non è abituato a starci, perché sta in strada.
Gesù ha parole per tutti: per gli invitati e per
colui che invita. Sono parole le sue che subito
dopo si tramutano in scelte concrete e da queste,
come testimoniano i vangeli, prendono vita paro-
le di vita. Gesù chiama amico chi si mette all'ul-
timo posto: coloro che scelgono di servire gli ulti-
mi, sia nella dimensione concreta che in quella
culturale, vengono chiamati amici perché vicini
allo stile di Gesù, amici perché hanno capito dove
e come servire Dio.
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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
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Lega Ciclistica, Pessina lascia:
è Carlo Pirola il nuovo presidente

«La Società proseguirà nel solco tracciato negli ultimi 3 anni»

Brugherio Sportiva, l’obiettivo
è il Giro delle 2 province

Il Giardino dei Pulcini
Via Magellano, 40 - Brugherio Tel. 039-2878253

Asilo nido privato per bimbi da 1 a 3 anni
aperto da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 18,30

Da settembre rinnovato: venite a visitarlo!!

Troverete: 
-personale specializzato
-giardino ad uso esclusivo dei bimbi frequentanti il nido
-ampia gamma di servizi inclusi nella retta senza costi
aggiuntivi

Per informazioni e appuntamenti per visitare
il nostro asilo nido contattare 

i seguenti numeri:
339-2792250 - 333-5252026

In estate la maggior parte delle at-
tività sportive si interrompe per
riprendere a settembre, mentre
poche altre proseguono con gare
ufficiali: è il caso del ciclismo, la
cui stagione agonistica chiude in
autunno per riprendere in prima-
vera. E la stagione calda ha porta-
to buoni piazzamenti e qualche
prestigiosa vittoria ai ciclisti della
Brugherio Sportiva, attivissimi
negli scorsi mesi.
Iniziando con i più piccoli, i
Giovanissimi, sono da registrare
le 4 vittorie in 4 diverse province
lombarde di Andrea Cicinato, 8
anni, che ha trovato nuovi avver-
sari (solitamente infatti corre in
provincia di Milano), ma non ha
perso il gusto di tagliare per pri-
mo il traguardo, e ha portato così
a 15 il bottino personale stagiona-
le di vittorie. Nella stessa catego-
ria si è distinto Michael Gioè, che
ha conquistato una vittoria, due
secondi posti e due terzi.
Tra gli Esordienti, Jonathan Gioè

(tre sesti posti, un ottavo ed un
decimo nella difficile gara di
Paladina con arrivo in salita) e
Niccolò Anzani (un quarto ed un
ottavo posto nella Tre Sere di
Busto Garolfo) hanno conquista-
to una serie di piazzamenti a lu-
glio, per poi recuperare le energie
nel mese di agosto.
Tra i più grandi, gli Allievi,
Simone Lampertico ha conqui-
stato un secondo posto come ri-
sultato più prestigioso, mentre
Luca Mattavelli dopo aver dispu-
tato il campionato italiano arri-
vando nel gruppo, ha ottenuto il
secondo posto a Gorgonzola
consolidando il primato nella
classifica della “Challange Il
Giorno”, che considera i punti
ottenuti nella provincia di Milano.
a Completare il quadro, una serie
di buoni piazzamenti, nei primi
10, di Giorgio Verduci, Stefano
Roncalli e Fabio Giuffredi.
«Al momento - spiegano in
Sportiva - tutta la categoria Allievi
è impegnata nel “59° Giro cicli-
stico delle due Province di Como
e Lecco”, prestigiosa competizio-
ne in 5 tappe che vede nel suo al-
bo d’oro anche personaggi quali
Gianni Motta e Gianni Bugno.
Per ora siamo soddisfatti: in clas-
sifica generale Lampertico occu-
pa l'ottavo posto con nove punti,
Mattavelli il quattordicesimo con
sei, Roncalli il ventiquattresimo
con un punto  ma è ottavo per
quanto riguarda gli atleti al primo
anno, mentre la squadra è quinta
con sedici punti». F.M.

Cambio della guardia alla
Lega ciclistica Brugherio
2: dopo 3 anni di presi-
denza Giancarlo Pessina

ha passato l’incarico a Carlo
Pirola, 50 anni, da 3 in Società.
Pessina, che ha avuto il merito di
portare il numero di iscritti da una
ventina a oltre 70, lascia per moti-
vi personali: «La Società è diven-
tata grande, gli iscritti sono molti
e temevo di non riuscire a seguire
il gruppo al meglio, dato che per
motivi personali quest’anno tra-
scorrerò del tempo lontano da
Brugherio».
Nessuna polemica, dunque, ma
un naturale avvicendamento per
il bene della Società. Conferma
Pirola: «Giancarlo ha fatto cre-
scere molto la Lega, basti pensare
alla “Pedalata tra i quartieri”, la
manifestazione che ogni anno
proponiamo alla città: nel 2006
hanno partecipato 150 brughere-
si, lo scorso giugno eravamo inve-
ce in 350». Le linee guida della
Lega Ciclistica non cambiano,
specifica Pirola, ma proseguiran-
no nel solco tracciato dal prece-
dente presidente.
Dal punto di vista sportivo, inve-
ce, la notizia in Società è l’impre-
sa estiva della Lega, iniziata ai 450
metri sul livello del mare di
Tirano e terminata 43 chilometri

dopo (e 1880 metri più su) ai
2330 metri del Passo del Bernina.
«Quella di affrontare in bici una
salita di tutto rispetto - spiega
Gianandrea Teruzzi, vice presi-
dente del gruppo - sta diventan-
do ormai consuetudine per la no-

stra società sportiva». Lo scorso
anno era toccato allo Stelvio,
mentre domenica 22 luglio il
gruppo di 14 ciclisti ha affronta-
to i 43 chilometri che separano la
città trentina dal Bernina:
«Questa salita - prosegue Teruzzi
- non è molto nota perché rara-
mente affrontata nelle tappe del
Giro d'Italia, ma si tratta di un'u-
scita di tutto rispetto per la sua
lunghezza (tanto che abbiamo
sconfinato anche in Svizzera) e
per i panorami mozzafiato che
abbiamo ammirato».

Filippo Magni

Anche in spiaggia, ai Diavoli
Rosa non manca la voglia di gio-
care a pallavolo, tanto che nel fi-
ne settimana del 21 e 22 luglio i
giocatori brugheresi hanno or-
ganizzato a Marina di Ravenna
un torneo di beach volley, la pal-
lavolo giocata sulla sabbia.
L’occasione, data da un torneo
ufficiale Bvl under23 organizza-
to proprio nella città romagno-
la, ha spinto in campo diversi

giocatori dei Diavoli e ha visto la
vittoria della coppia formata dal
libero Barnaba Recalcati e dall’al-
lenatore Matteo Mariani, che nel-
la prossima stagione saranno im-
pegnati a difendere i colori bru-
gheresi in B1.
«Sotto un sole impietoso - rac-
conta Mariani - abbiamo giocato
una finale agguerrita, vincendo
23 a 21 contro la coppia di
“Diavoli” Tonarelli-Durand».

LA SOCIETÀ BRUGHERESE HA ORGANIZZATO UN TORNEO DI BEACH VOLLEY A MARINA DI RAVENNA

Diavoli Rosa, in estate si vince anche sulla sabbia

Matteo Mariani Barnaba Recalcati

I 14 membri
della Lega
Ciclistica
che a luglio
hanno
conquistato
il Passo
del Bernina

Estate di 
prestigiosi
piazzamenti
per i ciclisti
brugheresi
nelle
categorie
Esordienti
e Allievi.
Cinque
vittorie per
i Giovanissimi

Jonathan Gioè
premiato
a Paladina

Carlo Pirola,
nuovo
presidente
della Lega
Ciclistica
Brugherio 2



161 settembre 07

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

www.macelleriapiazza.it
www.macelleriapiazza.it
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Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Dal 5 settembre al San Giuseppe il cinema d’essai costa solo 3 euro 

Cinecircolo, quattro film d’assaggio
meriera in un night-club per mandare avanti
la famiglia. Quando la piccola Sara conosce
Samir, anche lui orfano di padre, inizia a
chiedere a sua madre le vere circostanze del-
la morte di suo padre. Prima otterrà risposte
sfuggente ma poi apprenderà la verità...
E invece un thriller ricco di star holliwoodia-
ne "Intrigo a Berlino", la terza pellicola pro-
posta da Bresson aperto. Interpreti George
Clooney,Cate Blanchett e Tobey Maguire. Il

regista Steven Soderbergh racconta
la storia, durante la Seconda guerra
mondiale, di un giornalista ameri-
cano inviato a Berlino. Lui in realtà
accetta perché vuole cercare la don-
na che ama e della quale ha perso le
tracce a causa della guerra. Durante
la sua trasferta in Germania, però,
viene coinvolto nella storia dell'o-
micidio di un soldato americano, il
suo autista, corrotto fino al collo e
fidanzato di Lena, la donna per la
quale è tornato in Germania ma
che ora stenta a riconoscere.
Infine una serata per sorridere con

"In viaggio con Evie", commedia inglese
che ha tra i protagonisti Rupert Grint, famo-
sissimo per l'interpretazione di Ron, il rosso
amico del maghetto Harry Potter.Qui il gio-
vane attore è Ben Marshall, un ragazzo un
po’ timido e condizionato da una madre au-
toritaria che gli fa trascorrere le vacanze a
studiare ed a fare volontariato presso una ca-
sa di cura per anziani. Mentre Ben cerca tra
gli annunci di lavoro nel giornalino della
chiesa, trova quello di Evie Walton, una vec-
chia attrice in declino, che cambierà l'esito
delle sue vacanze, coinvolgendolo in una
serie di avventure e vicende tragicomiche
che contribuiranno a formare il carattere
del giovane Ben.

Paolo Rappellino

Aperitivo d'inizio anno per il cinecir-
colo "Robert Breson". L'apprez-
zata rassegna settimanale di film
d'essai, che si tiene al cinema San

Giuseppe di Brugherio, riapre i battenti do-
po la pausa estiva con quattro serate "d'as-
saggio" dal titolo "Bresson aperto", per far
conoscere la proposta ad un nuovo pubbli-
co e dare il bentornato agli utenti abituali.
Come sempre si tratta di un "antipasto" raf-
finato e vario: tre film drammatici
e una commedia, un titolo italiano
e tre stranieri. Si parte il 5 settem-
bre alle 21 con "Rosso come il cie-
lo" di Cristiano Bortone, per pro-
seguire con "Il segreto di Esma" il
12 settembre,per la regia di Jasmila
Zbanic, il 19 settembre con
"Intrigo a Berlino" di Steven
Soderbergh e il 26 settembre con
"In viaggio con Evie" di Jeremy
Brock.
L'ingresso costa 3 euro (senza ob-
bligo di tessera) e prevede la possi-
bilità di iscriversi al cinecircolo.
"Rosso come il cielo" è un film ispirato alla
storia vera di Mirco Mencacci, tra i migliori
montatori del suono italiani. In un piccolo
paese della Toscana, nel 1971, Mirco ha 10
anni ed è appassionato di cinema. In seguito
ad un incidente domestico, perde la vista.
Impossibilitato dalla legge a frequentare la
scuola pubblica, i genitori sono costretti a
farlo ospitare in un istituto per ciechi dove
trova un vecchio registratore a bobine e sco-
pre la magia di un mondo di suoni.
La seconda proposta, "Il segreto di Esma" è
una coproduzione austriaca e bosniaca che
racconta la storia di Esma,una donna che vi-
ve con la figlia dodicenne Sara post-bellica in
condizioni economiche non proprio serene.
Esma quindi è costretta a lavorare come ca-

Il circolo
“Robert 
Bresson”
partirà poi
da ottobre 
con una 
selezione
dei migliori
film

Mercoledì 5 settembre Mercoledì 12 settembre

Mercoledì 19 settembre Mercoledì 26 settembre

L’anteprima del cinecircolo
“Robert Bresson” si tiene
presso il cine-teatro San
Giuseppe in via Italia a
Brugherio. Le proiezioni
iniziano alle ore 21.
Biglietto di ingresso 3 euro

Internet

La programmazione del cinema - teatro
San Giuseppe è disponibile su

www.sangiuseppeonline.it 
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

let’s play! give your blood
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La Biblioteca civica questa setti-
mana consiglia l’ascolto del quin-
to album di Davide VanderSfroos
“Akuadulza” che ricorda le atmo-
sfere blues della Louisiana. 
Davide VanderSfroos è giunto con
questo Akuadulza al suo quinto al-
bum; possiamo definirlo un ottimo
esempio di un nuovo cantautorato
folk. Il menestrello del lago,
Davide, racconta storie, vuole dare
voce alle storie, ai personaggi del
suo vissuto, vuole tenacemente te-
nerne viva la memoria, racconta di
streghe, fantasmi, leggende del la-
go, racconta di sogni, incubi, rac-
conta le vite dei nonni, dei padri. In
questo disco sono numerose le in-
fluenze riscontrabili nella sua mu-
sica, dalle sonorità irlandesi e gita-
ne alla predominanza, in quest'ul-

timo viaggio musicale, delle atmo-
sfere blues della Louisiana.
Akuadulza avrebbe potuto diventa-
re anche un libro, magari un film o
una raccolta di poesie ; immagini
poetiche e metafore lo attraversa-
no, da "Akuadulza" a "Madame
Falena", da "Il libro del mago" alla
bellissima "Il prigioniero e la tra-
montana" dove Davide è solo con la
chitarra. "…E diciamo tutti è presto,
è tardi, ma nessuno sa per che co-
sa/ e diciamo tutti che eravamo an-
geli e che ci hanno dirottati / e ab-
biamo le ali stropicciate ripiegate
sotto il cappotto…"Ultime parole di
un bellissimo viaggio musicale,
che si porta dentro il fascino, l'irri-
petibilità, la poeticità della lingua
dialettale

Andrea Angioletti

Un album dalle sonorità irlandesi e gitane
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

PALAZZO GHIRLANDA

Al via il concorso fotografico
“Scatta l’autore”
La Biblioteca di Brugherio, in occasione dell'11° edi-
zione del Festivaletteratura di Mantova (5-9 settem-
bre) e dell'iniziativa "Bruma, parole in movimento da
Mantova a Brugherio", indice un concorso fotografico
per la miglior fotografia "rubata" a un autore durante
la sua partecipazione alla manifestazione.  
Tutti possono prendere parte al concorso ed è previ-
sto un premio in buono acquisti di 300 euro da spen-
dere presso una libreria Feltrinelli. 
La premiazione e l'esposizione delle fotografie perve-
nute avverranno in biblioteca martedì 25 settembre
alla presenza dello scrittore Andrea Vitali.

Per il testo del bando del concorso 
e per ulteriori informazioni: 
www.comune.brugherio.mi.it 
nella pagina "Ultime notizie" 
Biblioteca Civica - via Italia 27, 
durante gli orari di apertura
tel. 039 2893401-402 
biblioteca@comune.brugherio.mi.it

In «Camino» per il Portogallo
Monticelli al settimo pellegrinaggio

Tra giugno e luglio il 75enne brugherese è andato a piedi da Lisbona a Santiago

Per i campi come per le città,
per  la settima volta, ma
sempre con lo stesso spiri-
to: camminare, conoscere

nuovi luoghi, incontrare persone
del posto ma anche pellegrini che,
come lui, si appassionano a un per-
corso ricco di storia e di senso: il ca-
mino di Santiago.
Sembra proprio non volere smet-
tere di programmare i suoi viaggi
estivi molto speciali il brugherese
Ermanno Monticelli, 75 anni  e sul
taccuino «caminate» pianificate fi-
no al 2010. «Smetterò quando non
avrò più la motivazione» spiega
nella sua casa di Brugherio, dove
nel soggiorno campeggia lo zaino
compagno di tanti viaggi.
Non semplici strumenti per garan-
tirsi il soggiorno migliore negli
ostelli in cui tappa per tappa, testi-
moniata su una carta chiamata cre-
denziale scorrono i giorni di viag-
gio - non si può sostare in questi
luoghi più di un giorno, bisogna
permettere anche a chi arriva dopo
la possibilità di ristorarsi e riposare.
Com’è andata quest’anno?«Bene -
risponde Ermanno - i primi 14
giorni da Lisbona a Porto non ho
incontrato un pellegrino. Del ca-

mino portoghese per arrivare a
Santiago si conosce poco, io ho
avuto del materiale da un pellegri-
no portoghese». Cinque le tappe
principali: Lisbona, Fatima,
Coimbra, Porto, Santiago, e poi
Finisterre, per affacciarsi sull’ocea-
no, dove un tempo finiva il mondo.
Qualche portoghese prima o poi
l’avrà incontrato ...«Sì, certo, non
sono immediati come gli spagnoli,
ma se il pellegrino ad esempio salu-
ta ricambiano con cordialità e sono
disponibili a dare informazioni».
Da due anni Ermanno fa metà del
viaggio in compagnia di suo figlio,
che vive all’estero: «Gli piace se-
guirmi - afferma - e di questo sono
contento».

Francesca Lozito

Alcune immagini del viaggio
di Ermanno Monticelli
che tra giugno e luglio
ha camminato per il Portogallo
700 km per arrivare
a Santiago di Compostela
Sopra a sinistra: Monticelli
ritratto su un sentiero bagnato.
Sopra a destra: 
uno scorcio di Fatima
A fianco: in cammino tra i campi
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