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Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
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Dal Vangelo di Luca 17,5-10
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Processione  in  centro
in  onore  di  Maria
La celebrazione per la
Madonna del Rosario
(compratrona della
città) apre le feste
che proseguiranno
con le iniziative
in onore 
di San Bartolomeo

Candy, ex-Celestica, Peg-Perego, Frette: le fabbriche tagliano l’occupazione

I l mercato del lavorodella Brianza
sembra avere due velocità. Da un
lato, le aziende che con il loro
marchio hanno esportato il nome

della nostra terra stanno abbando-
nando i siti produttivi che le hanno
rese celebri, per rivolgere la loro at-
tenzione ai mercati esteri. Soprattutto
a quelli dell’Est e dell’estremo
Oriente. Innescando in questo modo
un processo di calo occupazionale,

che sta portando alla
creazione di diseco-
nomie di un certo pe-
so. Dall’altro, si assi-
ste al boom delle pic-
cole imprese. Ma
spesso si tratta di sin-
goli lavoratori co-
stretti ad aprire una
partita iva per (ri)en-
trare nel mercato del
lavoro.
Un fenomeno, il pri-
mo, che tocca da vici-

no anche la Candy, storica azienda
brugherese. I sindacati sono preoccu-
pati per il futuro dell’occupazione. La
stesso problema, anche se ha origini
diverse si ripresenta a macchia di leo-
pardo in tutta la Brianza. Le industrie
che hanno costruito le loro fortune
grazie alla manovalanza delle città in
cui si sono sviluppate dovrebbero da-
re qualcosa anche in questo momen-
to. Si tratta anche di riconoscenza.

Le grandi

manifatture

si spostano

nei paesi

dell’Est

ma cresce

il settore

artigiano

Continua a pagina 17
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)       BOTTEGHINO: 039 870181 

Sabato 6 ore 21

Domenica 7 ore 18-21
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FUNERAL
PARTY     

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

MOBILI   
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande promozione:
Fino al 30 novembre

con l’acquisto di una cucina 
Febal

lavastoviglie Whirpool in omaggio

Servizio a pagina 6-7

TORNANO A TEATRO
LE GRANDI COMMEDIE

Al San Giuseppe
gli abbonamenti
per la nuova stagione

GRANDI aziende in crisi
PICCOLE imprese crescono

La schiavitù non più visibile
nelle catene continua a mo-

strarsi og gi in molteplici mode e
forme. Il cristiano è colui che ap-
partiene a Dio in quanto da lui ge-
nerato, amato, salvato. In questa
prima domenica di ottobre, mese
che la Chiesa dedica specificata-
mente al tema missionario, la li-
turgia della Parola ci offre una vi-
suale molto interessante: avere fede
significa vivere da appartenenti to-
talmente a Dio vivendo nella so-
cietà e nel mondo. Se nei brani del-
le passate domeniche, sempre tratti
dall'evangelista Luca che ci sta ac-
compagnando in questo anno litur-
gico, si è stati aiutati ad entrare
dentro la dinamica della relazione
alla gratuità quale via evangelica,
con il brano odierno Gesù dice una
cosa basilare: è la relazione con lui
a generare e fecondare tutte le altre.
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Amici di Vanda, un’associazione
per aiutare le ricerche sulla retina

Raccolti 25mila euro per ricordare Vanda Galbiati, scomparsa 6 mesi fa

Ricorderemo Vanda. Man-
terremo viva la memoria di
Vanda Galbiati, improvvi-
samente mancata sei mesi

fa, il 6 aprile 2007, a 52 anni. Vanda
se ne è andata per un problema di
cuore. Stava bene, ma viveva con
forte preoccupazione il problema
degli occhi: una retina era comple-
tamente fuori uso e l'altra faticava a
fare il suo mestiere, costringendola
a interventi con il laser per rimet-
terla a posto.Non a caso alla fine di
marzo,pochi giorni prima della sua
scomparsa, aveva fatto la periodica
visita di controllo dall'oculista,
uscendone insoddisfatta perché
non le avevano dato rassicurazioni
o garanzie di guarigione. E gli oc-
chi erano fondamentali per Vanda,
che aveva dedicato la vita all'inse-
gnamento e ai suoi mosaici. La fa-

miglia, i parenti e un gruppo di
amici hanno così deciso di ricor-
darla fondando l'associazione
Amici di Vanda Galbiati per la ri-
cerca sulle malattie e le disfunzioni
della retina. L'associazione, presie-
duta dalla figlia Arianna,vuole dare
un contributo per aiutare chi ha
problemi alla retina, con la speran-
za che possa ricevere quelle rassi-
curazioni e quelle cure che Vanda
non ha potuto avere. Sarà il nostro
contributo per sostenere le intelli-
genze italiane, in un momento in
cui i ricercatori sono costretti a la-
vorare con stipendi da fame o, ad-

dirittura, gratis. Oppure devono
andare all'estero per approfondire
gli studi, impoverendo così le uni-
versità e gli ospedali italiani.
L'associazione Amici di Vanda si
propone di finanziare borse di stu-
dio per laureati che vogliono spe-
cializzarsi o bandire concorsi per
ricercatori che devono portare
avanti studi approfonditi. Oppure
contribuire ad acquistare sistemi
informatizzati o macchinari dia-
gnostici sempre destinati alla ricer-
ca o alla cura della retina. L’asso-
ciazione potrà contare su un comi-
tato scientifico,presieduto dal pro-

fessor Claudio Azzolini (uno dei
principali oculisti e ricercatori ita-
liani) per selezionare progetti e vin-
citori. Non abbiamo l'ambizione
di risolvere tutti i problemi della re-
tina,ma di dare un concreto aiuto a
chi studia:sarà la nostra piccola tes-
sera di un mosaico che va ad ag-
giungersi alle altre pietre e che alla
fine porterà - si spera - a soluzioni
concrete per tutti. L'associazione
Amici di Vanda, costituita con
l'aiuto gratuito del notaio Angelo
Butani di Milano e della commer-
cialista Maristella Recchi di Bru-
gherio, può contare su un capitale
iniziale di 25mila euro circa:10mila
sono stati stanziati dalla famiglia,
2.500 dalle famiglie Galbiati, 2.000
dagli amici dell'oratorio San Giu-
seppe (raccolti nel corso della mes-
sa celebrata all'oratorio una setti-
mana dopo la scomparsa), 2.000
dai colleghi del Sole-24 Ore, 5.000
dall'azienda Il Sole-24 Ore. A que-
sti vanno aggiunti i fondi raccolti
da insegnati e studenti della scuola
Leonardo da Vinci di Brugherio e
altri amici e parenti. Con questi
fondi iniziali sarà possibile mettere
a punto un progetto di almeno tre
anni per borse di studio o concorsi
per ricercatori che riceveranno un
bonus di 8-10mila euro.
Ma l'obiettivo, e la speranza, è di
poter continuare a onorare la me-
moria di Vanda per più tempo,
continuando con l'attività dell'as-
sociazione per più tempo.
Per questo motivo ci permettiamo
di chiedere un contributo, anche
piccolo, a tutti coloro che hanno
conosciuto, e apprezzato, Vanda
come insegnante, artista, volonta-
ria in associazioni, amica, moglie e
madre. Ringraziando fin d'ora tutti
quelli che vorranno aderire. Senza
voler obbligare nessuno, perché
sappiamo che molti amici di Vanda
sono già impegnati in mille altre as-
sociazioni più strutturate e che
operano da più tempo.

Nino  Ciravegna

L'associazione Amici di Vanda non ha scopo di lucro e
persegue la finalità di sostenere la ricerca sulle disfun-
zioni e sulle malattie della retina con la collaborazione
di enti di ricerca e università. 
In particolare l'associazione:
- finanzia borse di studio di studio destinate a ricerca-

tori che presentano un proprio progetto di ricerca o
partecipano a progetti di ricerca avviati dalle univer-
sità o concordati con l'associazione

- premia tesi di laurea su temi attinenti alle finalità del-
l'associazione

- acquista, o contribuisce all'acquisto, di macchinari, si-
stemi informatici, tecnologie, apparecchiature diagno-
stiche o quant'altro serva a Università e centri di ricerca
che studiano le disfunzioni o le malarie della retina

Con offerte libere, su conto corrente Banca Credito Cooperativo di Carugate, filiale di
Brugherio (presso il centro commerciale Kennedy).
Le coordinate bancarie sono:
conto corrente numero 000000409268, Abi 08453, Cab 32640, Cin B

Iscrizioni:
- Socio ordinario annuale 25 euro
- Socio ordinario triennale 75 euro
- Socio sostenitore triennale 100 euro

Le iscrizioni e le offerte libere si possono effettuare presso la
sede dell'associazione,
in via Dante 61, Brugherio

GLI OBIETTIVI

QUARTIE-

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

BRUGHERIO - SAN CARLO - In zona servi-
ta, per tutti coloro che amano la tranquillità e che
necessitano dei propri spazi, disponiamo di otti-
ma soluzione INDIPENDENTE, così composta;
ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto, stanza/studio, bagno. Possibiltà
di realizzare ulteriore appartamento di tre locali.
Ampia cantina,
box e giardino
concludono la
proprietà.
360.000 euro

BRUGHERIO - In recentissimo contesto
ESCLUSIVO del 2003, proponiamo ottimo
due locali su due livelli composto da: soggior-
no, cucina a vista e bagno al piano inferiore; al
piano superiore camere da letto, ripostiglio,
balcone e bagno. INFO IN UFFICIO!

BRUGHERIO - In zona ottimamente servi-
ta, disponiamo di due locali inserito in mini-
palazzina splendidamente ristrutturata.
INFO IN UFFICIO! 

COLOGNO M.SE - BETTOLINO - In zona
molto tranquilla, disponiamo di ottima soluzione
in villetta a schiera porzione centrale, disposta su
4 livelli: -1 taverna; PT soggiorno con cucina a
vista bagno e giardino; P1° due camere da letto e
bagno; Mansarda open space e bagno.
Box doppio conclude la proprietà.
380.000 euro

[volontariato]

DISABILITÀ

Due classi di Brugherio vincono
il concorso di “Capirsi Down”
Buoni risultati per le scuole brugheresi nel concorso
"Riflessi diversi" organizzato dall'associazione Capirsi
Down per il proprio 10° anniversario. La classe 2 A (anno
scolastico2006-07) della scuola Fortis, ha ottenuto il secon-
do posto in classifica per la categoria arti illustrative scuola
primaria, mentre  la classe 5° della scuola Manzoni ha otte-
nuto la menzione speciale stessa categoria. La premiazio-
ne, oggi nel tardo pomeriggio, alla Casa del volontariato a
Monza alle ore 17. Le opere premiate verranno esposte an-
che domenica 7 ottobre durante la giornata monzese del-
l'associazione legata alle iniziative della giornata nazionale
delle persone con sindrome di Down del 14 ottobre che ve-
de anche Brugherio coinvolta con un banchetto informativo
in piazza Roma durante la festa patronale.

GENITORI ANTIDROGA

Lezioni per imparare l’acquerello
Da lunedì primo ottobre sono ripresi i corsi di acquerello
presso la sede dell'Aga - palazzina del  volontariato -  via
Oberdan 83. Alcuni posti sono ancora disponibili. Chi vo-
lesse iscriversi può telefonare al 328 3242324. Orari:  I
corso lunedì ore 17,30/20; II corso lunedì ore 20,15/22,45. 

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
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Tra le società coinvolte Candy, Peg-Perego, Frette, ex-Celestica e Nylstar

Azienda Brianza a due velocità 
Sale il fatturato, cala l’occupazione
Anno nero per i dipendenti

delle grandi aziende della
Brianza. Per motivi diver-
si, i marchi storici: Peg

Perego, Candy, Celestica, Nylstar,
Frette, stanno lasciando a casa
operai che hanno costruito vita e
famiglia sul lavoro in ditta. Crisi
che non sembra toccare la piccola
e media impresa.
Secondo uno studio condotto
dall'ufficio Statistiche del
Comune di Monza, in Brianza c'è
un'impresa ogni 11 abitanti, bam-
bini e anziani compresi.
Eppure, non è tutto oro quel che
luccica. Spesso le nuove registra-
zioni alla Camera di Commercio
riguardano singoli lavoratori, la
maggior parte stranieri, che pur di
portare a casa uno stipendio
aprono un'attività propria, maga-
ri solo per lavorare come addetto
delle pulizie in qualche grossa
azienda del settore.
C'era una volta il Far West, oggi a
trionfare è il Far East. È l’Est la
nuova frontiera delle multinazio-
nali nate nelle cantine e nei box
della nostra terra. C'è chi, è il caso
di Candy e della Peg di Arcore, ha
deciso di investire in quei mercati.
"Espansione" la chiamano ai pia-
ni alti. "Disgrazia" la traducono i
lavoratori. Spesso, per ragioni
strategiche, le aziende che si apro-
no ai mercati esteri preferiscono

impiantare i propri stabilimenti
produttivi là dove hanno inten-
zione di sbarcare con i loro pro-
dotti. Ci sono altre aziende, Frette
valga da esempio, che semplice-
mente sono arrivate alla fine della
loro vita.
Altre ancora, è quello che sta suc-
cedendo a Vimercate con ex-
Celestica, oggi Bames, che dopo
una convulsa trattativa durata più
di un anno, stenta a trovare l'ac-
cordo per la completa reindustra-
lizzazione del sito, frenando il
processo di riassorbimento della
manodopera. Disoccupazione. È

«C’è un decremento complessivo dei marchi Candy. Non si trat-
ta del fatturato, che è in crescita, quanto del livello occupaziona-
le dei marchi Candy». Ad affermarlo è Nicola Alberta, se-
gretario genrale Fim-Cisl, e coordinatore Fim per
Candy.
Tre acquisizioni negli ultimi venti mesi dopo avere
digerito il grosso boccone della Hoover. Prima la
Vesta che a Kirov, in Russia, produce lavabianche-
ria con il marchio Vyatka, tra i più conosciuti nell'ex
Urss; quindi, a metà del 2006, la Jinling nel
Guandong, in Cina, terzo produttore cinese di lavabian-
cheria su piattaforme asiatiche, cioè ad asse verticale, in
parte esportate nel resto del Far-East, in Australia e nel Nord
Africa; infine, all'inizio del 2007, la Doruk nei pressi di Ankara, in

Turchia, produttore con il marchio Süsler di cucine, piani di cot-
tura, forni e stufe. Un robusto e costoso shopping internazionale

di 150 milioni di euro che proietta Candy Group, già nume-
ro uno in Europa negli aspirapolvere, tra i leader mon-

diali nel settore dei grandi elettrodomestici, dalle
lavatrici alle lavastoviglie, dai frigoriferi alle cuci-
ne. Poco meno di otto milioni di pezzi all'anno. 
Ma lo scotto da pagare sono stati la chiusura dello
stabilimento di Donara, a Bergamo, e quella an-

nunciata di gasfire di Erba. A queste si aggiunge in
seconda battuta la non facile situazione della Vimer di

Brugherio. «Al momento è in atto una vertenza su Gasfire
per ottenere garanzie atte ad evitare una ulteriore diminuzione
del personale».

I dipendenti della Peg non ci stanno. Respingono in blocco i licen-
ziamenti che dovrebbero riguardare 155 dipendenti su 638 occu-
pati., dopo che l’azienda ha acquistato un nuovo stabilimento
produttivo in Romania. Nelle ultime due settimane, sono andati
in scena tre scioperi. Durante l'ultima manifestazione però non
si sono limitati alle assemblee. Hanno presidiato le portinerie e
sono andati a volantinare al mercato. Segno che la tensione cre-
sce. La mobilitazione è stata proclamata da Fim e Fiom Brianza e
dalle organizzazioni sindacati dei tessili Femca Cisl e da Filtea
Cgil, oltre che dalle Rsu aziendali. Alcune donne hanno distribui-
to volantini al mercato, chiedendo attenzione, solidarietà e so-
stegno alla gente. La parola d'ordine è che le difficoltà aziendali,
dovute alle delocalizzazioni, alla concorrenza cinese, e a un euro
troppo forte, non debbano ricadere sui lavoratori. "Respingiamo

la logica dell'azienda che vuole risolvere i suoi problemi scari-
candoli sulla collettività, l'azienda si deve in ogni caso far carico
dei problemi sociali che determina la sua scelta", dicono i rap-
presentanti dei lavoratori.
I sindacati chiedono il ritiro del provvedimento di mobilità:
"Vogliamo un confronto su un piano industriale che ci faccia capi-
re come vuole essere la Peg Perego nei prossimi tre anni, quali
sono le prospettive industriali della società nel nostro Paese",
spiega Gigi Redaelli, segretario Fim. L'azienda di Arcore è un'i-
stituzione. Una di quelle realtà così intimamente legate al tessu-
to sociale che sono considerate immutabili ed eterne. Invece i
tempi cambiano, e nel mondo globalizzato anche la fabbrica dei
passeggini e delle carrozzine più famosi d'Italia ricorre, per la
prima volta nella sua storia, ai licenziamenti. 

Il passeggino vola in Transilvania 
Rischiano il posto oltre 155 dipendenti del tessile

Ancora al palo la reindustralizzazione dell'ex
Celestica di Vimercate, ora Bames. Mentre sinda-
cati e azienda cercano di trovare un accordo che
rilanci definitivamente il nuovo polo tecnologico,
Telit Communications, società italo-israeliana di
telecomunicazioni, che ha alla presidenza Chicco
Testa (ex presidente del Consiglio di amministra-
zione dell'Enel), riconferma l'impegno per
Vimercate e la sua partnership con Bames.
Futuro ancora incerto, quindi, per i circa 800 di-
pendenti della ex-Celestica, il cui futuro lavorativo
è legato al rilancio dell'area lasciata vuota dalla
loro azienda.
Sulla carta, il progetto ha grosse potenzialità. Si
tratterebbe di accentrare in un unico centro di ec-
cellenza le attività legate al wireless. Questo cen-
tro dovrebbe essere a Vimercate, nell'ex
Celestica.
Un business con grandi prospettive di sviluppo,
anche occupazionali, se si pensa che in Europa ci
sono potenzialmente 600 milioni di connessioni
senza fili tra contatori di energia, allarmi monito-
rati, automobilisti, terminali pos, distributori au-
tomatici. G.C.

questo il problema da affrontare
per molti. Quello che è più preoc-
cupante riguarda l'età e la condi-
zione sociale dei nuovi disoccu-
pati: sono soprattutto ultracin-
quantenni o giovani senza altre
esperienze.
In altre parole, le due categorie
che più difficilmente riescono a
trovare una nuova occupazione.
Questa, in sintesi, la situazione
denunciata dalle organizzazioni
sindacali brianzole.
L'occupazione continua a tenere
solo nelle imprese che godono
del trend ancora positivo dell'e-

conomia mondiale, mentre sono
in difficoltà quelle che operano
solo nel mercato interno. Un dato
destinato a peggiorare vista la
continua corsa dell'euro.
In questa situazione, i problemi
del comparto metalmeccanico e
tessile della Brianza già evidenzia-
ti dall'ultima indagine di Cisl e
Cgil rimangono gravi.
Del resto, anche i dati del secon-
do trimestre della Confindustria
lombarda su produzione indu-
striale, ordini e fatturato hanno
confermato "un raffreddamento
della ripresa". All'orizzonte, non
si intravedono possibilità per
uscire dalla crisi occupazionale.
Che, va detto, non coincide con i
fatturati delle aziende citate, in
continua espansione. "Crescono
le produzioni, diminuiscono gli
occupati", dice Nicola Alberta,
segretario regionale Fim-Cisl, ri-
ferendosi alla situazione della
Candy. Affermazione che è para-
digma dell'attuale mercato del la-
voro della Brianza. Fuga verso est
dei capitali delle aziende e livelli
occupazionali che fanno registra-
re i minimi storici. Nel 2006, ben
600 mila avviamenti al lavoro,
(numero di contratti avviati), che
hanno interessato più di 300 mila
lavoratori sono stati a tempo de-
terminato.

Gabriele Cereda

CC’’eerraa  
uunnaa  vvoollttaa  
iill  FFaarr  WWeesstt,,  
oggi le 
aziende Made
in Brianza
guardano 
al Far East.
Produzione
all’estero, 
in difficoltà 
i dipendenti

EX-CELESTICACANDY

PEG-PEREGO

Hi-tech 
progetto al palo

Continua la corsa verso i mercati dell’est 
Sindacati preoccupati per la strategia dei Fumagalli
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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

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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Scuole allagate dopo il temporale
alla De Filippo la colpa è del tetto
P iove e il tetto non è ancora

pronto. Risultato: la scuo-
la si allaga. Il fatto è avve-
nuto due martedì fa alla

media De Filippo di San
Damiano, ma risulta ancora d’at-
tualità per la questione dei ritardi
nei lavori di manutenzione e ri-
strutturazione, che, anche se l’an-
no scolastico è cominciato da un
po’, risultano essere ancora in cor-
so come nel caso della media di
viale Sant’Anna.
La vicenda: il violento nubifragio
che si è abbattuto sulla zona nella
notte tra il martedì e il mercoledì
della settimana precedente fa tro-
vare una bella sorpresa all’apertura
dell’edificio, dove le infiltrazioni
hanno inzuppato d’acqua alcuni
plafoni in cartongesso, caduti a ter-
ra dal soffitto dell’auditorium. Una
struttura provvisoria, nell’attesa
del completamento del tetto. Due
classi per precauzione sono state
spostate dalle proprie aule. E i ge-
nitori si lamentano: «Quei lavori

dovevano essere fatti d’estate».
«Se non avesse piovuto - si difen-
de l’assessore ai lavori pubblici
Silvia Bolgia - a quest’ora il tetto
sarebbe stato già lì da un pezzo.
Non possiamo pensare di far par-
tire tutti i cantieri delle scuole con-
temporaneamente quando sono
chiuse. In quella situazione speci-
fica abbiamo dovuto fare delle
modifiche in corso d’opera per il

La difficoltà di finire i lavori di manutenzione in tempo crea problemi imprevisti

cambio della legge sugli appalti.
La nostra intenzione era finire tut-
to in un mese e mezzo ».
Intanto alla De Filippo il Comune
ha predisposto il raddoppio delle
squadre di lavoro, che si stanno
dando da fare per finire prima che
arrivi un’altra pioggia autunnale a
danneggiare tutto. Le due classi
spostate sono tornate intanto nel-
le proprie aule e il vicepreside

Silvano Paulli ha rassicurato i ge-
nitori: «Sono venuti direttamente
a verificare lo stato di avanzamen-
to dei lavori» racconta.
Anche nella vecchia struttura
della don Camagni che ospitava
la materna le piogge hanno fatto
danni, intasando le canaline di
scolo e allagando alcune zone del
plesso, che però è attulmente
inutilizzato per lo spostamento
dell’asilo in via Dante. Nessun
disagio, quindi, c’è stato in que-
sto caso.

Francesca Lozito

BBoollggiiaa::
«Abbiamo
raddoppiato
le squadre
di operai,
contiamo
di finire
i lavori
in questi
giorni.
Se non piove»

CROCE ROSSA

Dal 15 ottobre un corso 
per diventare volontari del soccorso
Partirà il 15 ottobre il nuovo corso, rivolto agli adulti, per
diventare volontari della Croce rossa. La Cri  svolge ora-
mai da anni molteplici attività sul territorio brugherese.
Avvalendosi di circa 120  volontari operativi  24 ore su 24 -
7 giorni su 7, ha come unico scopo quello di mettere a di-
sposizione le proprie capacità acquisite nell'ambito sani-
tario. Oltre a prestare servizio di soccorso Sanitario in
emergenza 118, i volontari della Croce rossa di
Brugherio, si occupano di attività assistenziali quali: tra-
sporto disabili, trasporto Infermi, assistenza ai senza tet-
to di Milano; inoltre  collabora con numerose organizza-
zioni sportive e a partire da questo mese presta servizio
presso lo stadio Meazza di Milano. «Tanti sono i nostri
progetti e tanta è la voglia di continuare su questo percor-
so - commenta Giorgio Vogli, vice ispettore di Gruppo -.
Pertanto chiunque fosse interessato a condividere con
noi queste esperienze - aggiunge - dove l'unico scopo è
quello di aiutare il prossimo, può contattare la nostra se-
de al numero: 039 884155 o via email a: volontari.brughe-
rio@crimilano.org». 

CROCE BIANCA

In sala consiliare i rudimenti
per i primi soccorsi d’emergenza
Un corso di primo soccorso per situazioni d’emergenza
o per diventare volontari. È la proposta della Croce
bianca di Brugherio, che prenderà il via martedì 16 ot-
tobre alle 21 presso l’aula consiliare in Municipio e pro-
seguiràil martedì e giovedi dalle 21 alle 23. La parteci-
pazione è gratuita è prevede nozioni di anatomia, circo-
lazione e respirazione, shock-coma, ostetricia, ortope-
dia-traumatologia, pronto soccorso e rianimazione. Il
corso permette agli studenti delle superiori di acquisi-
re crediti formativi e, a chi lo desidera e previo supera-
mento di uno specifico esame, di entrare a far parte del
Corpo volontari Croce bianca. Per informazioni Croce
bianca - via San Giovanni Bosco 29 Brugherio. Tel. 039-
2873606 Ore 20,30-23). E mail: sede.brugherio@croce-
bianca.org.

CARABINIERI

Arrestati due giovani egiziani
che rubavano merce al Bennet
I carabinieri della compagnia di Monza hanno effettua-
to un importante servizio coordinato disposto dal
Reparto territoriale di Monza finalizzato al contrasto di
attività criminose, con particolare riferimento all'im-
migrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti;
gli oltre 40 militari impiegati nell'arco dei diversi giorni
hanno raggiunti ottimi risultati. 
In città, in viale Lombardia i militari della stazione di via
Dante hanno tratto in arresto in due cittadini egiziani M.
O. A. classe  1984 e A. M. M. E. di tre anni più giovane,
entrambi privi di documenti. I due, colti sul fatto, si sono
resi responsabili del furto di diversa merce dal centro
commerciale Bennet, per un valore di 250 euro. Il pri-
mo è stato anche deferito per violazione della normati-
va sugli stranieri, perché era già stato colpito da ordine
di espulsione emesso nel 2006 dalla Questura di
Agrigento

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 7 ottobre Dei Mille-via dei Mille, 2                                          0392872532
Lunedì 8 ottobre Comunale 2-p.zza Togliatti, 14/16                  0392871099
Martedì 9 ottobre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22            0392142046
Mercoledì 10 ottobre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62    039 833117
Giovedì 11 ottobre Santa Teresa - Via Monza, 33                              0392871985
Venerdì 12 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80                  039879375
Sabato 13 ottobre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                   039884079
Domenica 14 ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99                      039870459

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzesein  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

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

I turni delle farmacie

Accoglienza a teatro e in bici alla Kennedy
Proseguono le iniziative per i primini
Gli alunni delle terze medie si esibiscono con spettacoli per i nuovi arrivati

Dopo tre settimane di scuola, i
primini della media Kennedy del-
l'istituto comprensivo Don
Camagni diretto dal Prof.
Francesco Esposito continuano il
percorso guidato all'interno della
scuola. «Come ogni hanno abbia-
mo organizzato il “Progetto acco-
glienza” per le classi prime - spie-
ga la vicepreside, la professoressa
Sabina Paciolla -, che di solito pre-
vedeva la biciclettata che coinvol-
geva, oltre agli alunni, i genitori e
gli insegnanti. Quest'anno abbia-
mo inserito una novità: i ragazzi
hanno infatti assistito ad alcune

repliche degli spettacoli teatrali
che sono stati realizzati dagli alun-
ni delle classi seconde e terze della
scuola durante il passato anno
scolastico». Queste tre manifesta-
zioni si sono svolte durante l'ora-
rio scolastico, in particolare lunedì
primo ottobre i ragazzi sono an-
dati a vedere lo spettacolo teatrale
“Chiamatele se vuoi emozioni”
realizzato dagli alunni delle classi
terze C e D in collaborazione con
le professoresse Dell'Orto e Valli,
mentre giovedì 4 ottobre hanno
visto l'altro spettacolo: “Pino,
Pinuccio, Pinetto…Pinocchio”

questa volta interpretato dalla ter-
za B con l'aiuto delle professores-
se Belvedere e Bertolini.
Entrambi gli spettacoli sono stati
messi in scena all'auditorium co-
munale di Brugherio “Don
Giovanni Bosco”. Invece la or-
mai tradizionale biciclettata, che si
è svolta venerdì 5 ottobre in un cli-
ma ancora estivo, ha attraversato
le vie Marsala, XXV Aprile,
Quarto, La Marmola, Manara,
Dorderio e Increa, dove poi i ra-
gazzi sono rimasti a fare giochi di
gruppo e gare sportive.

Alessia Pignoli

Faccio riferimento all'articolo nel nu-
mero 28 di Noi Brugherio, in quanto so-
no sorpresa del fatto che non sia indicato
che alla scuola primaria Manzoni, ap-
partenente all'Istituto comprensivo De
Pisis, nella classe di mio figlio (3°) man-

ca sia l'insegnante di matematica che
quella di inglese. Per matematica stan-
no sopperendo le insegnanti di italiano e
geografia-scienze, ma il programma di
inglese non è ancora iniziato, e non solo
nella sezione di mio figlio.
Ci tenevo a precisare queste cose per
completezza di informazione

Lettera firmata

Gentile lettrice, La ringraziamo
per l'ulteriore informazione. Natural-
mente chi scrive ha tratto le informa-
zioni dalle segreterie delle scuole e
nell’articolo mancavano proprio gli
aggiornamenti dall'Istituto De Pisis,
che nonostante nostri solleciti non ci
aveva fornito il quadro aggiornato sul-
le sue scuole

LETTERE IN REDAZIONE

Alla Manzoni mancavano
ancora alcuni insegnanti

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono
riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.
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Con 8 grandi spettacoli torna la stagione di prosa: protagonisti nomi di spicco   

Commedia e tradizione nella
Tanta commedia, attori di

primissimo piano, titoli di
assoluta qualità. È la ricetta
tradizionale della stagione

teatrale del San Giuseppe, che si
conferma anche con il cartellone
di quest’anno. E accanto alla pro-
sa non manca un’altra bella sta-
gione per “Fuori pista”, che per il
2007-08 propone tra l’altro il ri-
torno di molti attori frequentatori
abituali della rassegna di monolo-
ghi.
Senza togliere nulla a nessuno, il
titolo di spicco è senz’altro il gran-
dioso “Arlecchino servitore di
due padroni” del Piccolo teatro di

Milano, con l’intramontabile
Ferruccio Soleri nello storico alle-
stimento con la regia di Giorgio
Strehler. Ma c’è l’imbarazzo della
scelta in una stagione che ha deci-
so d’andare sul sicuro e che pro-
pone interpreti del calibro di
Johnny Dorelli, Luigi De Filippo,
Ugo Pagliai, Paola Gassman e
Maurizio Micheli.
«Il nostro obiettivo immutato -
spiega il direttore del teatro San
Giuseppe Angelo Chirico - è
quello di favorire l’incontro fra le
persone attraverso la conoscenza
e l’amore per il teatro. Si tratta di
un impegno arduo e oneroso, ma

LA STAGIONE 
DI PROSA

LA RASSEGNA
FUORI PISTA

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2007
Corrado Tedeschi e Milly Falsini 

PLAZA SUITE
di Neil Simon - Regia di Claudio Insegno
Un successo storico di Broadway con uno strepitoso meccanismo teatrale
e irresistibili invenzioni comiche.

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2007
Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa 

ARLECCHINO SERVITORE 
DI DUE PADRONI
di Carlo Goldoni - Regia di Giorgio Strehel
È il classico per eccellenza del repertorio del Piccolo, è lo spettacolo italia-
no più visto nel mondo.

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2008 
Johnny Dorelli e Maria Laura Baccarini

NIGHT & DAY
di Cole Porter - Regia di Patrick Rossi Gastaldi
L'arte di Dorelli e un importante allestimento ci faranno ridere 
e commuovere attraverso le più celebri canzoni di Cole Porter.

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2008
Luigi De Filippo

QUARANTA MA NON LI DIMOSTRA
di Peppino e Titina De Filippo - Regia di Luigi De Filippo
In scena un grande erede del teatro napoletano
con una commedia divertente e a tutti comprensibile.

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2008
Antonio Salines, Giorgia Trasselli e Luca Sandri

IL GATTO IN TASCA
Di Geroges Feydeau - Regia di Francesco Macedonio
Il miglior Feydeau in uno spettacolo ricco di colpi di scena e deliziose situa-
zioni comiche.

GIOVEDÌ 6 MARZO 2008
Gianfranco Jannuzzo con la partecipazione di Daniela Poggi

IL DIVO GARRY
di Noel Coward - Regia di Francesco Macedonio
Nuova prova per Gianfranco Jannuzzo nei panni di un divo 
del teatro in una commedia brillante e sofisticata.

VENERDÌ 28 MARZO 2008
Maurizio Micheli

MI VOLEVA STREHLER
di Umberto Simonetta e Maurizio Micheli - Regia di Lica Sandri
Uno spettacolo cult che dal 1978 mantiene
immutate forza comica e satira: oltre 1.000 repliche all'attivo.

GIOVEDÌ 10 APRILE 2008
Ugo Pagliai e Paola Gassman 

7 PIANI
da un racconto di Dino Buzzati - Regia di Paolo Valerio
Due grandi interpreti in uno spettacolo per ridere e per pensare, fedele al-
lo spirito più profondo di Buzzati.

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Marco Baliani

TRACCE
di Marco Baliani. Dall'omonimo saggio di Ernst Bloch

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Marco Paolini e i Mercanti di Liquore

MISERABILI  Io e Margareth Thatcher
testi di Marco Paolini, Lorenzo Monguzzi, Michela Signori. 
Musiche dei Mercanti di Liquore

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2008  
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Lella Costa

AMLETO
da William Shakespeare con Lella Costa, Giorgio Gallione, M. Cirri. 
Regia di Giorgio Gallione

MARTEDÌ 11 MARZO 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Laura Curino

LA MAGNIFICA INTRAPRESA 
Galeas per Montes
di Paolo Domenico Malvinni, con Laura Curino e i Calicanto. 
Regia di Titino Carrara

MARTEDÌ 25 MARZO 2008   
Ore 21  Auditorium Civico a Brugherio - Titino Carrara

STRADA CARRARA
Progetto a cura di Laura Curino, Titino Carrara, Federico Bertozzi. 
Regia di Laura Curino

MARTEDÌ 8 APRILE 2008   
Ore 21  Teatro San Giuseppe - Marina Senesi

LA VACANZA 
Il caso di Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin
di Marina Senesi e Sabrina Giannini. 
Tratto da "Niente altro che la verità" di Sabrina Giannini

*

*

*

*
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Dal 6 ottobre apre la campagna abbonamenti per la prosa
INFORMAZIONI

  come Soleri, Johnny Dorelli e Ugo Pagliai - Graditi ritorni anche per “Fuori pista”

stagione del San Giuseppe
al tempo stesso irrinunciabile per
una comunità che voglia crescere
e migliorarsi. Ci sostiene in questo
la collaborazione e il contributo
dell’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio». Dopo
l’importante apprezzamento del
pubblico nella scorsa stagione i
responsabili del teatro di via Italia
hanno deciso che «squadra vin-
cente non si cambia» e così ecco
che «prevale la commedia in tutti i
congegni immaginabili e possibi-
li» chiarisce Chirico, «perché i no-
stri spettatori amano questo ge-
nere e cercano nel teatro del sano

divertimento. Ma non abbiamo
rinunciato alle eccellenze». Tra gli
spettacoli scelti, spiega ancora il
direttore del teatro, compare un
«duplice riferimento alla milane-
sità del teatro: da una parte lo
spettacolo di Arlecchino propo-
sto dal Piccolo teatro che è la tra-
dizione meneghina per eccellenza
degli ultimi 50 anni e dall’altra lo
spettacolo di Maurizio Micheli,
scritto a due mani con il grande
milanese Umberto Simonetta». E
non mancano altre firme impor-
tanti come quelle di Neil Simon,
Dino Buzzati e Georges Feydeau,

la musica con Johnny Dorelli.
«Una varietà - conclude Chirico -
che vuole attestarsi sulle quattro
stelle».
Accanto al cartellone con gli 8
spettacoli di prosa, come di con-
sueto, il San Giuseppe propone
anche la rassegna “Fuori pista”,
altri 6 titoli che puntano sul varie-
gato genere del monologo. Filo
conduttore delle scelte di que-
st’anno è senz’altro il ritorno sulle
scene brugheresi di molti inter-
preti che nel corso degli anni sono
cresciuti insieme a “Fuori pista”:
tra gli altri compaiono Lella Costa

con Amleto, Laura Curino con La
magnifica impresa - galeas per
montes e Marco Paolini, che in-
sieme ai Mercanti di liquore porta
in città Miserabili - Io e Margareth
Thatcher. Infine, per chiudere la
variegata proposta, sono in pro-
gramma anche quattro spettacoli
fuori abbonamento: il concerto
Gospel poco prima di Natale, l’o-
peretta La vedova allegra con la
compagnia di Corrado Abbati,
Dik dik in concerto e infine il ri-
torno dei Legnanesi con Regna la
rogna.

Paolo Rappellino

Gli abbonati della scorsa stagione potranno riconfermare i loro posti per la
stessa formula d'abbonamento da sabato 6 ottobre  a venerdì 19 ottobre
presso il botteghino del Teatro. 
È necessario presentarsi al botteghino del Teatro muniti del vecchio abbo-
namento.
- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

I nuovi abbonati, e coloro che intendono scegliere posti o formula d'ab-
bonamento diversi da quelli precedenti potranno acquistare i nuovi ab-
bonamenti da sabato 20 ottobre a venerdì 9 novembre  presso il botte-
ghino del teatro con i seguenti orari (validi anche per le giornate dei nuo-
vi abbonati):
- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì - mercoledì - venerdì
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

Sabato 10 novembre dalle 15 alle 18  e dalle 21 alle 22 sarà possibile ac-
quistare  i biglietti per tutti i singoli spettacoli della XXVII Stagione di Prosa
(è l'unico sabato pomeriggio in cui sarà possibile l'acquisto  dei biglietti
per tutti i singoli spettacoli) e poi a seguire  si potranno acquistare  i bi-

glietti tutte  le settimane nei seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle
ore 20,30 alle ore 22,00; al sabato dalle ore 21 alle ore 22; alla domenica
durante gli spettacoli fino alle ore 22.
POSTO UNICO euro 17.00

I prezzi 
della prosa
ABBONAMENTO
COMPLETO: 
valido per tutti 
gli otto spettacoli 
in cartellone 
con posto riservato

PRIMI POSTI  euro 156 
SECONDI POSTI euro 110

ABBONAMENTO 
BREVE: (contrassegnato da *)
valido per quattro
spettacoli
(contrassegnati) con
posto riservato

PRIMI POSTI  euro 90
SECONDI POSTI  euro 70

I biglietti
per “Fuori pista”
CAMPAGNA
ABBONAMENTI XII
STAGIONE FUORI PISTA: 
valido per i sei spettacoli
in cartellone

Per le riconferme:
Giovedì 15 e venerdì 16
novembre 2007

Per i nuovi abbonati: da
sabato 17 novembre fino a
venerdì 14 dicembre 2007

Orari botteghino per la
campagna abbonamenti
Sabato dalle ore 15.00
alle ore 18.00
dal martedì al venerdì
dalle ore 20.30 
alle ore 22.00

PREZZI ABBONAMENTO:
valido per i sei spettacoli
in cartellone con POSTO
RISERVATO  Euro 70.00

Per i Soci del Cinecircolo e
per gli Abbonati alla
XXVIII Stagione di Prosa
ABBONAMENTO A
PREZZO RIDOTTO 
Euro 65.00 

Vecchi abbonati Nuovi abbonati

GLI SPETTACOLI 
FUORI ABBONAMENTO

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2007
Ore 21.00 - Gospel Christmas

DONALD WOODS & HIS PEOPLE
Chicago (USA)
Concerto di musica Gospel

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2007
Ore 21.00 - La Compagnia di Operette di Corrado Abbati

LA VEDOVA ALLEGRA
Musiche di Franz Lehár - Adattamento di Corrado Abbati

MARTEDÌ 22 APRILE 2008
Ore 21.00 - Martalive Music and Memory presenta

I DIK DIK IN CONCERTO
serata a cura dell'Associazione Marta Nurizzo

LUNEDÌ 12, MARTEDÌ 13 E MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2008
Ore 21.00 - I Legnanesi

REGNA LA ROGNA
con Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi

Biglietti singoli
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Osvaldo Mangone, assessore ai lavori pubblici di Monza, gela la speranza dei residenti

Viale delle Industrie: tutto fermo
Mancano i finanziamenti dalla Provincia
Mancano i finanziamenti e i

lavori per la rotonda di
viale delle Industrie in-
crocio via Buonarroti ri-

schiano di rimanere fermi per un al-
tro po’. Almeno quelli quelli del se-
condo lotto. È quanto è emerso
giovedì mattina da unariunione
convocata dall’assessore alle opere
pubbliche di Monza, Osvaldo
Mangone. Per motivi di comodità,
la precendete amministrazione
monzese,quella guidata da Michele
Faglia, aveva deciso di spezzare i la-
vori in due lotti. Ma, fanno sapere
dal Comune monzese, «non hanno
tenuto i debiti contatti con la
Provincia che si sarebbe dovuta ac-
collare il cinquanta per cento del
costo dell’intera opera».
Allo stato attuale dei lavori, per gli
abitanti di Brugherio del quartiere
San damiano, attraversare la strada
per recarsi a Monza rimane ancora
un’impresa ardua. Nelle scorse
settimane, non pochi cittadini si
erano lamentati per i ritardi nella
consegna della rotonda. Molti abi-
tanti della zona, prima che il can-
tiere venisse aperto, erano soliti re-
carsi a Monza per le piccole esi-
genze quotidiane. Ma dallo scorso
anno, quando sono spuntate le
prime ruspe, la cosa non è più stata
possibile.
Anche il presidente di circoscrizio-
ne Elia Masi si è a più riprese la-
mentatao per la lentezza con cui

stanno procendendo i lavori.
Adesso,questa nuova mazzata.Tra
tante notizie negativa, una parziale
consolazione: tra settanta giorni, il
primo lotto quello che rigurada i la-
vori in superficie dovrebbero esse-
re completati.
Ma la rotonda a fagiolo, come è sta-
ta ribattezzata, sarà percorribile so-
lo da e per Milano, e quindoi non
potrà essere utilizzata per spostarsi
tra Brugherio e Monza.

Gabriele Cereda

EMERGENZA

Tornano le mosche e i cittadini
chiedono un rapido intervento
«Non ho parole. Siamo costretti a
chiuderci dentro. È il quarto an-
no di fila che il problema si ri-
presenta, e non è mai stato
risolto». Afferma Filippo
Fumagalli, uno dei tanti
cittadini brugheresi che
da giorni sta denun-
ciando la nuova ondata
di mosche che sembra
essersi abbattuta sulla
città. Dopo che lo scorso
anno era stato individuato
il focolaio in un campo al
confine tra Monza e Brugherio,
il problema sembrava essersi risol-

to in modo definitivo. Almeno fino a
qualche giorno fa, quando la

questione è tornata di attua-
lità. Questa volta a finire

nell'occhio del ciclone
non è stata una sola zo-
na, come era accaduto
in passato per San
Damiano, ma tutta la
città, anche se l'inten-
sità "dell'attacco" sem-

bra contenuta.
Se, per ora, parlare di di-

sinfestazioni è prematuro, la
gente sembra già esasperata.

G.C.

Rimarrà

interrotto

ancora 

a lungo il 

collegamento

con Monza

MARCIA DELLA PACE

Sabato presidio per il Myanmar
Cassaghi alla cerimonia di Marzabotto
Sabato 6 alle 21,30 prima della partenza del pullman dei 
partecipanti di Brugherio alla marcia Perugia -Assisi, ci
sarà un presidio per ricordare e chiedere la fine della re-
pressione in Birmania.  «Chiediamo - si legge in un co-
municato del Comitato brugherese per la pace e il disar-
mo - che il Governo italiano adotti tutte le misure neces-
sarie affinché le imprese italiane ed europee interrompa-
no i rapporti  economici e le importazioni dalla Birmania».
In questo stesso numero (pagina 18) proponiamo la testi-
monianza di una giovane Birmana e un’intervista a padre
Sergio Ticozzi, missionario brugherese nel sud-est asia-
tico.
Alla Perugia-Assisi di domenica parteciperà l’assessore
Marco Troiano in fascia tricolore in rappresentanza
dell’Amministrazione. Lo stesso giorno l’assessore
Bertilla Cassaghi presenzierà invece con il gonfalone di
Brugherio al 63° anniversario della strage nazifascista di
Marzabotto, nei pressi di Bologna.
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Un anniversario internazionale
Festa internazionale per i

140 anni della fondazione
della città. Venerdì sera, in
consiglio comunale erano

presenti le delegazioni di Presov e
Le Puy.A fare gli onori di casa c’era
il vicesindaco Raffaele Corbetta,
che sostituiva il primo cittadino
Carlo Cifronti, assente per indi-
sposizione.
Corbetta ha ripercorso le tappe
che hanno portato alla città attuale.
Il volto che conosciamo oggi lo si
deve «ai sindaci e agli amministra-
tori che hanno condotto il nostro
Comune ad uno sviluppo costan-
te, che ha condotto la città alla vo-
cazione industriale», ha affermato
il vicesindaco.
La presenza dei partner stranieri è
stata anche l’occasione per un ta-
volo di lavoro con le realtà culturali
e associative della città.
Sabato mattina, nella sala della bi-
blioteca civica i rappresentanti di

In occasione della festa della città
continua ad essere visitabile con
ingresso gratuito la mostra del fo-
tografo Giovanni Visini, in corso
nella sala esposizioni della biblio-
teca civica di via Italia 27. L’orario
di visita è da martedi a sabato, ore
15-18; domenica, ore 10-12 e 15-
18; lunedì chiuso.
Si possono ammirare 50 foto della
cittàdal 1976 ad oggi.

Prosegue la mostra di Visini
FOTO IN BIBLIOTECA

La Polizia locale si è presentata
alla città, domenica 30 settem-
bre, per festeggiare il suo com-
pleanno. 80 anni di fondazione! 
Un evento che ha voluto condivi-
dere con tutti i cittadini di
Brugherio. 
Alle ore 10,45 hanno sfilato, in
piazza Roma 70 agenti, prove-
nienti anche dai comuni di Milano
e della provincia di Monza, di
Sesto San Giovanni, Cologno e
Cernusco sul Naviglio; quattro
associazioni: Croce rossa, Croce
bianca, associazione nazionale
Carabinieri  e Protezione civile  e il
corpo musicale di San Damiano-
Sant’Albino.
«Ringrazio tutti - ha commentato
il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - e rendo loro
merito della preziosissima colla-
borazione. 
Da 80 anni siamo presenti sem-
pre con un unico obiettivo, di ren-
dere  più vivibile il territorio e mi-

Vigili in festa. Sfilata delle autorità e dimostrazioni in piazza
80° DI FONDAZIONE

gliorarne la qualità; attenti alle esi-
genze di serena, civile e pacifica
convivenza nel rispetto delle rego-
le». 
Ad assistere alla manifestazione,
numerosi cittadini, che hanno potu-
to vedere alcune azioni di controllo
messe in atto dai cani delle unità ci-
nofile.

Anna Lisa Fumagalli

Nelle immagini
la sfilata  degli
agenti e alcuni
momenti della
cerimonia. 
A sinistra
il comandante
Pierangelo Villa
e il vicesindaco 
Raffaele
Corbetta

Su Noi Brugherio puoi fare gli auguri per
un compleanno, ricordare un anniver-
sario, congratularti per una laurea, pub-
blicare la foto di un matrimonio e
commemorare i tuoi cari defunti. 
I costi per pubblicare un’inserzione: breve

testo e foto 20 euro;  solo nome e foto 15

euro; solo breve testo senza foto 10 euro. 

Gli annunci si raccolgono presso
FotoRibo   via Teruzzi ang. via Dante o
presso la redazione del giornale in via
Italia, 68  telefono 039.882121 entro e non
oltre mercoledì.

I nostri ricordi
SABATO 27 OTTOBRE 

si festeggia la classe 1953 con una cena

Il programma
- ritrovo ore 19,30 c/o 

parcheggio di via De Gasperi
- partenza ore 19,45 per Ristorante

Agriturismo “Casa Clelia” 
c/o Sotto il Monte (Giovanni XXIII)

- prenotazioni c/o Fausto Ronchi
(Ferramenta) tel. 039-878312

Vi aspettiamo numerosi!

RITROVO CLASSE 1953

Le-Puy-an-Velay e Presov hanno
avuto modo di conoscere Roberto
Gàmbaro, direttore delle
Fondazione Pìseri, Lucio D’Atri
del coro Cappella accademica,
dell’Aido e dell’Associazione fila-

telici, le signore Lamperti e Ziglioli
dell’Arci, la amestra Diurno,
dell’Istituto De Pisis e la signora
Greta di Brugherio in Rete. Si è
concordato di proseguire i contatti
per scambi in questi settori.

Per il 140° anno della città sono arrivate le delegazioni da Presov e Le-Puy

La delegazione delle città gemellate: (da sinistra) per Presov il capo
dell'ufficio Strategico della Città Lubica Tomasova e il sindaco Pavel
Hagyari e l’interprete. L’assessore brugherese Marco Troiano. 
Per Le-Puy: madame Cristiane Michel, delegata dal Sindaco 
e monsieur Jacques Banvillet presidente del Comitato scambi

Qui sopra gli ex sindaci di Brugherio Ettore Giltri,
Andreina Recalcati e Fernando Oriani
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6 ottobre 07 Le cooperative titolate del “Piano di zona” fanno il punto sui cantieri. Prezzi contenuti grazie all’intervento del Comune. Il 50% dell’acqua calda prodotta dal sole

A San Damiano crescono le case a risparmio energetico

283 abitazioni, per 1.115 vani complessivi e 525
box. Sono i numeri dell’attività della cooperativa
Brugherio 82 che in questi giorni festeggia 25 anni
di attività mentre è impegnata con il cantiere di via
della Vittoria. «La migliore casa possibile al mi-
glior prezzo possibile» è da sempre la nostra filo-
sofia, spiega Ivan Borin, presidente della coopera-
tiva che oggi conta 1.027 soci e che nacque nel
1982 dagli ambienti del Partito socialista di
Brugherio. 
«In questi anni – ricorda il presidente – abbiamo
realizzato 8 interventi abitativi: tra questi alcuni
palazzi di via Dorderio, via Aldo Moro, Baraggia e
San Damiano. La cooperativa si è posta fin dall’ini-
zio il fine di offrire unità immobiliari comode,
confortevoli e alla portata di tutti coloro che aven-

do bisogno di una casa, non disponevano dei
mezzi economici per comprarla al merca-

to libero, ma anche coloro i quali, a cau-
sa del loro reddito, non potevano es-

sere assegnatari di unità abitative da
parte dell’Istituto case popolari».
Un segno distintivo della coopera-
tiva Brugherio 82 è l’inserimento di
un’opera d’arte davanti a ogni pro-
prio condominio. Per via della
Vittoria è stata commissionata una

scultura all’artista brugherese
Antonio Teruzzi. La struttura, in ferro

ruggine, sarà collocata davanti all’in-
gresso centrale delle residenze e si intitola

“Luogo di passaggio”. P.R.

La cooperativa Brugherio 82 compie venticinque anni d’attività
Al suo attivo oltre 1000 soci, 8 interventi abitativi e 283 appartamenti

ANNIVERSARIO

Case all’avanguardia dal
punto di vista del rispetto
dell’ambiente e del rispar-
mio energetico, ma con un

occhio di riguardo al portafogli. È
stato presentato  sabato scorso  il
cantiere (in avanzato stato di co-
struzione), dei tre palazzi in edilizia
economica e popolare che altret-
tante cooperative stanno realiz-
zando in via della Vittoria a San
Damiano, su terreni messi a dispo-
sizione dal Comune con un bando
pubblico del 2004.
Un intervento edilizio nato tra
molte polemiche, a causa dei ricor-
si contro il Comune presentanti da
alcune cooperative che al momen-
to dell’assegnazione dell’area non
avevano ottenuto i primi posti in
graduatoria, ma alle quali il Tar alla
fine ha dato torto.
La giornata di “cantiere aperto” è
stata organizzata dalla cooperativa
Brugherio 82 (coordinatrice dell’in-
tervento urbanistico, insieme alle
cooperative Candia e Toti, entram-
be di Monza),con l’obiettivo di pre-
sentare alle famiglie assegnatarie lo
stato dei lavori e soprattutto illustra-
re le tecnologie utilizzate dai proget-
tisti e dalle aziende esecutrici.
Su disegni degli architetti Maria
Rosa Merati e Daniele Liserani,
stanno sorgendo tre palazzine con
61 appartamenti e un centinaio di
box, per un totale di 14.500 metri
cubi. Tre alloggi saranno acquistati
dal Comune a prezzi convenziona-
ti per destinarli alle famiglie nelle li-
ste d’attesa delle case popolari,
mentre altri tre appartamenti sa-
ranno affittati direttamente della
cooperative a prezzi calmierati; i
restanti spazi sono invece già stati
tutti venduti ai soci delle cooperati-
ve stesse.
Il bando comunale prevedeva l’uti-
lizzo di materiali ecologici, fonti di
energia alternative e miglioramen-
to dei prodotti edilizi rispetto alle
prescrizioni standard del Cimep, il
Consorzio milanese per l’edilizia
popolare. «Questi – spiega Ivan
Borin, presidente della Brugherio
82 – sono appartamenti già in linea

con il nuovo regolamento comu-
nale che impone il risparmio ener-
getico. Benché siano tecniche co-
struttive più costose, abbiamo
scelto le ultime novità in termini di
impatto sull’ambiente, il che per-
mette di far risparmiare a lungo
termine gli inquilini e proteggere
l’ambiente». Per esempio in queste
case di via della Vittoria, almeno
metà dell’acqua calda deriverà dai
pannelli solari posti sul tetto.
Ovviamente in estate sarà coperto
il 100% del fabbisogno, in inverno
solo una piccola percentuale, che
sull’interno anno arriva appunto al
50%. Innovativo anche il sistema
di riscaldamento: «Oggi – spiega-
no i tecnici – si tende ad abbando-
nare il sistema del riscaldamento
autonomo in voga fino a poco
tempo fa. Si è tornati invece alle
caldaie centralizzate, ma con alti
rendimenti e soprattutto con il
conteggio individualizzato dei
consumi. In pratica in ogni appar-
tamento gli inquilini possono re-
golare la temperatura che desidera-
no e un contatore elettronico for-
nisce i dati  direttamente al compu-
ter dell’amministratore, per il ren-
diconto delle spese. Lo stesso av-
viene per l’acqua calda e fredda».
Addio anche ai caloriferi: gli appar-
tamenti sono stati progettati con
l’impianto di riscaldamento sotto il
pavimento, ma non con i vecchi si-

stemi ad alta temperatura (fastidio-
si per la circolazione della gambe),
bensì con acqua a 35-40 gradi. Le
cooperative assicurano anche di
aver utilizzato sistemi avanzati di
isolamento termico e acustico.
«Insomma – assicura Giuseppe
Tasca, presidente della Toti – sono
tutt’altro che case popolari». Al
contrario, chiarisce Borin «sono
stati scelti materiali di alta qualità e
soprattutto privilegiamo da sem-
pre fornitori brugheresi».
E i prezzi? «Per l’appartamento di
3 locali (circa 85 metri quadrati ef-
fettivi) – risponde Borin – il costo è
di circa 200.000 euro, compresi
due box.Poi ci sono tagli più picco-
li ai piani bassi e più grandi all’ulti-
mo piano». Sono prezzi resi possi-
bili dal “Piano di zona”, il sistema
con il quale il Comune mette a di-
sposizione un suo terreno (il cui
costo dunque non è a carico dei co-
struttori) me poi impone dei prezzi
massimi e riserva gli immobili a
persone con particolari requisiti.
Poi, in un secondo tempo, come
permette di fare una legge regiona-
le, è anche possibile acquistare il
“diritto di superficie”,cioè anche la
proprietà del terreno.
«In città – chiarisce – Borrin – c’è
grande fame di case. Gli stessi ri-
corsi delle altre cooperative sono
dovuti proprio al fatto che non so-
no molti i terreni messi a disposi-

zione dai comuni. Auspichiamo
quindi che Villa Fiorita trovi presto
altre aree per “Piani di zona”».
Recentemente però le cronache
hanno anche denunciato in varie
parti d’Italia casi di abuso da parte
delle cooperative e degli acquirenti:
in pratica c’è chi si compra la casa a
basso prezzo, pur non avendone
bisogno, e poi la rivende a prezzi di
mercato. «In questo caso non è
possibile – assicurano Gianfranco

Rinaldi della Candia e Giuseppe
Tasca della Toti – perché sono in-
terventi realizzati con il Cimep,che
impone requisiti precisi agli acqui-
renti», per esempio non è possibile
avere altre case e nel rogito esisto-

no dei vincoli alla rivendita».
Intanto in via della Vittoria i lavori
in cantiere proseguono. «Se il me-
teo non ci riserva imprevisti – spie-
gano i costruttori – contiamo di
consegnare gli alloggi a fine autun-

no 2008.La maggior parte degli ac-
quirenti sono famiglie di Bru-
gherio, anche se nelle due palazzi-
ne di Candia e Toti sono in arrivo
anche persone da Monza».

Paolo Rappellino

A sinistra il progetto delle palazzine una volta terminate. Qui sopra, da  sinistra, un pannello solare che
sul tetto produrrà acqua calda e a destra il sistema di riscaldamento che sarà coperto dai pavimenti

I presidenti
delle tre
cooperative:
da sinistra
Ivan Borin
(Brugherio
82);
Gianfranco
Rinaldi
(Candia) e
Giuseppe
Tasca (Toti)
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palazzina
cooperativa Toti
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DOMENICA 30 LE FESTE NEGLI ORATORI HANNO DATO IL VIA UFFICIALE ALL’ANNO 2007-2008
on le feste di domenica
scorsa 30 settembre, è
iniziato ufficialmente a

livello diocesano l’anno
oratoriano 2007-2008. Sulla scia
del tema pastorale proposto dal
cardinale Dionigi Tettamanzi
“Famiglia comunica la tua fede”,
l’anno degli oratori avrà come
titolo “Dimmi perchè”.
«Il tema - spiega don
Massimiliano Sabbadini,
presidente della Fom - esprime il
richiamo a comprendere

l’importanza di
conoscere
sempre più la
persona, il
messaggio e
l’opera
salvifica di
Gesù, per
poter così
riconoscere ed

esprimere adeguatamente il
fondamento della nostra
appartenenza e della nostra
testimonianza di cristiani.
Condurre a riconoscere Gesù
come Colui che dà senso alla vita
quotidiana [...] è l’obiettivo di
ogni educatore cristiano».
Ecco perchè la fede, oltre che
trasmessa con l’esempio, è
necessario sia anche comunicata:
«È sempre importante -
prosegue il sacerdote -, per tutti
gli educatori, non solo saper dare
ragione della propria fede, ma
anche creare tante occasioni che
permettano a molti, grandi e
piccoli, di approfondire la scelta
di fede, crescendo nella
consapevolezza e nella capacità
di “dire” perché credono».

Filippo Magni

C

“DIMMI PERCHÈ”: GLI ORATORI
COMUNICANO LA LORO FEDE

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

La festa all’oratorio
San Giuseppe

e a San Carlo e Santa Maria
Nascente

(quartiere San Damiano).
Le foto al San Giuseppe

sono di Stefano Villa

Don
Massimiliano
Sabbadini
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BIANCHERIA/TENDAGGI
ARTICOLI PER LA CASA

BIGIOTTERIA

Centro Commerciale Kennedy
Brugherio

Tel. 039-2874573
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SAN BARTOLOMEO IN PROCESSIONE
CON LA MADONNA DEL ROSARIO
PARTE DOMENICA 7 ALLE 15,30 IL CORTEO CON L’ANTICA STATUA DI MARIA 
LUNEDÌ 8 ALLE 18 LA MESSA CONCELEBRATA DAI PRETI CHE HANNO OPERATO A BRUGHERIO

Domani domenica 7 ottobre la
comunità parrocchiale di San
Bartolomeo percorrerà in
processione le vie del centro
portando con sè la statua della
Madonna del Rosario,compatrona
parrocchiale, solitamente posta
nell’altare sinistro della chiesa di
San Bartolomeo.La partenza sarà
alle 15,30 da piazza Roma e il
corteo concluderà il proprio
cammino presso l’oratorio San
Giuseppe di via Italia.
Lunedì 8, sempre nell’ambito delle
feste patronali, i sacerdoti nativi di
Brugherio o che in città hanno
operato concelebreranno
l’eucaristia delle 18 in chiesa
parrocchiale. F.M.

Il Servire
da semplici

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Giacomo  Ruggeri

segue dalla prima pagina

IL GRUPPO TERZA ETÀ
DA SANTA BERETTA MOLLA
Sarà a Mesero (Mi) il prossimo
viaggio organizzato dal gruppo
terza età. L’11 ottobre infatti i
membri del gruppo si recheranno
in visita ai luoghi in cui è nata, ha
vissuto ed è sepolta Santa Gianna
Beretta Molla. Per aderire al viag-
gio (al costo di 12 euro) è necessa-
rio contattare Oliva Cavenaghi al
numero 039.879.526.
Medico, impegnata in Azione cat-
tolica, Beretta Molla ha vissuto
tutta la vita con fede esemplare, fi-
no al momento della decisione
tragica di salvare la vita della figlia
che portava in grembo sacrifican-
do la propria. «Meditata immola-
zione», così Paolo VI ha definito il
gesto della beata Gianna ricor-
dando, all'Angelus domenicale

Tornano i corsi del Ghiottone:da quest’anno non solo
con piatti di alta cucina, ma anche con la cultura del vi-
no. A partire da ottobre inizierà il primo corso dell’an-
no,dedicato appunto ai vini e tenuto,come nella passa-
ta stagione,da Vanni Ricci, sommelier oltre che chef di
alto livello. Le serate saranno suddivise in 2 parti: la pri-
ma, teorica, sulle qualità e le caratteristiche delle etichet-
te. La seconda, dedicata alla preparazione di un piatto
che si abbini al vino proposto e che poi costituirà la ce-
na dei partecipanti. Il percorso
inizierà il 16 ottobre per la dura-
ta di 4 incontri con inizio alle
19,30 e termine intorno alle 23,
a scelta il martedì o il mercoledì
presso l’oratorio San Giuseppe
di via Italia. Per iscrizioni e
informazioni: Tina Magni, tel.
039.881.107. Costo del corso,
comprensivo dei vini e degli ali-
menti preparati: 100 euro.

SAN GIUSEPPE
Tornano i corsi di cucina:
si inizia con il mondo dei vini

del 23 settembre 1973, «Una gio-
vane madre della diocesi di
Milano che,per dare la vita alla sua
bambina sacrificava, con meditata
immolazione, la propria». Beati-
ficata da Giovanni Paolo II il 24
aprile 1994, è stata dichiarata San-
ta il 16 maggio 2004. F.M.

Il percorso
della
processione
con la statua
della
Madonna
del Rosario:
piazza Roma,
via Italia,
via Oberdan,
via don
Mazzolari,
via Manin,
via Doria,
via San
Domenico
Savio,
via Italia,
oratorio
San Giuseppe

Il centro di ogni relazione è sempre ciò che sta al di
fuori di essa. Tra due fidanzati e sposi ciò che da so-
stegno e nutrimento alla coppia è quel desiderio di
amore che è alla periferia della loro storia e vita. Se
solo per un attimo essi pensassero di trovare la fonte
al loro interno è allora che la sorgente si prosciughe-
rebbe sotto i loro occhi. Riprendendo le parole del
Papa ai giovani convenuti a Loreto (attenzione ad
archiviare troppo velocemente la ricchezza e l'ab-
bondanza di quei discorsi) e per coniugarle con le
parole del Vangelo odierno, Benedetto XVI a pro-
posito del vero centro motore di ogni cosa e nel ri-
spondere alla domande di un giovane sulla fatica a
vivere nelle periferie delle città, così dice: "Si parla
spesso nella Chiesa di periferia e di centro, che sa-
rebbe Roma, ma in realtà nella Chiesa non c'è peri-
feria, perché dove c'è Cristo, lì c'è tutto il centro.
Dove si celebra l'Eucaristia, dove c'è il
Tabernacolo, c'è Cristo e quindi lì è il centro e dob-
biamo fare di tutto perché questi centri vivi siano ef-
ficaci, presenti e siano realmente una forza che si
oppone a questa emarginazione. Sì c'è speranza
anche oggi, ciascuno di voi è importante, perché
ognuno è conosciuto e voluto da Dio e per ognuno
Dio ha un suo progetto. Dobbiamo scoprirlo e cor-
rispondervi, perché sia possibile, nonostante queste
situazioni di precarietà e di marginalità, realizza-
re il progetto di Dio su di noi. Dobbiamo fare il
possibile perché la famiglia sia viva, sia anche oggi
la cellula vitale, il centro nella periferia".
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«Ha paura che non cambi nulla»
Min dall’Italia pensa al Myanmar

La giovane di 31anni, ospite di un’amica in città, commenta la rivolta contro il regime 

Qualche giorno in visita a
Brugherio da un’amica
italiana, ma con il cuore in
patria. È la storia di una

giovane birmana di 31 anni, che
proprio mentre nel suo Paese an-
dava in scena la grande rivolta dei
monaci buddisti si è trovata nella
nostra città ospite di Anna Z., un
signora brugherese residente nel
quartiere Ovest che ha conosciu-
to Min (il resto del nome preferi-
sce rimanga riservato per evidenti
ragioni di sicurezza) la scorsa esta-
te durante una vacanza nel paese
dell’Sud est asiatico, quando la ra-
gazza ha fatto da guida al suo
gruppo di turisti italiani.
Min vive proprio nel centro di
Jangon l’ex capitale della Birma-
nia, controllata da 15 anni dalla
Giunta dittatoriale di Than Shwe.
«Alcune manifestazioni dei mona-
ci si sono svolte a pochi passi da
casa mia» racconta la guida turisti-
ca, che parla un buon italiano poi-
ché utilizza quotidianamente la
nostra lingua per il suo lavoro.
«Quando sono partita a fine ago-
sto non immaginavo potesse suc-
cedere ciò che poi è avvenuto, an-
che se da mesi c’erano molte ten-
sioni a causa dell’aumento dei
prezzi e c’erano stati degli scioperi
dei lavoratori. L’inflazione infatti è
continuamente altalenante e la
classe media sta pagandone le

maggiori conseguenze». Ci spiega
Min:«Le proteste dei monaci sono
giuste e non penso, come ho senti-
to dire sui canali satellitari, che essi
siano controllati dai politici del-
l’opposizione al regime. Anzi, i
monaci, che sono moltissimi (al-
cune fonti parlano di almeno
100.000 – per fare un paragone i
preti in Italia sono circa 30.000
ndr), godono di grande stima da
tutta la gente e hanno anche una
notevole autorità morale. Occorre
però precisare che chiunque può

diventare monaco, anche solo per
un breve periodo».
«Sono molto triste nel vedere le
violenze che sono state fatte dall’e-
sercito sui monaci, e ho sentito da
mio fratello che la maggior parte
della gente resta con le mani in ma-
no, perché ha paura. Per questo te-
mo che tutto ciò che è avvenuto
non sia sufficiente per far cambiare
qualcosa».
Stando alle ultime notizie giunte
dalla Birmania, almeno 2.000 per-
sone, la maggior parte monaci bud-

disti, sarebbero morti negli scontri
e negli arresti e fonti dell’agenzia di
stampa italiana Peacereporter par-
lano anche di veri e propri lager pre-
parati per imprigionare i dissidenti,
lontano dalle città dove è presente
la stampa internazionale.
«Siamo troppo abituati a soppor-
tare – conclude Min – e dalle noti-
zie che vedo nei telegiornali,penso
che anche la missione del delegato
Onu (il nigeriano Ibrahim Gam-
bàri ndr) sia solo una presenza di
facciata». P.R.

Padre Sergio Ticozzi, missionario brughe-
rese attualmente ad Hong Kong, ha cono-
sciuto in diverse occasioni la realtà del
Myanmar, ex Birmania. Il Pime (Pontificio
istituto missioni estere) di cui padre Sergio
fa parte, è una delle poche congregazioni
religiose che dopo l'ascesa al potere dei mi-
litari nel 1962 decise di rimanere nel paese.
«Le scene di lunghe file di
monaci in protesta, trasmes-
se dalla televisione nei giorni
scorsi, mi hanno commosso,
suscitando ricordi non lonta-
ni delle mie varie visite in
Myanmar», dice padre
Sergio. La situazione nel
paese asiatico è  al centro del-
l'attenzione, a causa dappri-
ma delle immanenti dimo-
strazioni di protesta contro la
dittatura della giunta militare
e poi per la dura repressione contro i di-
mostranti e i dissidenti. «In questa sitaua-
zione è  molto significativo,dal punto di vi-
sta religioso, il ruolo portato avanti dai mo-
naci  buddisti» continua Padre Sergio.
«Come mai migliaia e di monaci hanno la-
sciato la pace dei loro monasteri e hanno
marciato in protesta sulle strade di tutte le
città principali del paese? L'occasione ini-
ziale sono state le percosse che tre monaci
avevano subito da parte dei militari nella
cittadina di Pakokku il 5 settembre scorso:
con un gesto di solidarietà, avevano deciso
di partecipare ad una dimostrazione con-
tro l'enorme aumento del prezzo della
benzina e del petrolio,deciso dal governo a
metà agosto, con il conseguente aumento

dei prezzi del trasporto e delle spese quoti-
diane. Dal momento che i funzionari civili
e militari coinvolti non volevano ricono-
scerne la responsabilità, i monaci uscirono
sulle strade in manifestazioni pubbliche, ri-
fiutando i servizi religiosi ai militari. Da
quel momento la protesta si allargò a gran-
di dimostrazioni, coinvolgendo più di cen-

tomila tra monaci e civili in
tutte le città principali, come
espressione di forte malcon-
tento contro la dittatura op-
pressiva della giunta militare,
che controlla illegalmente il
paese da parecchi anni».
La partecipazione dei monaci
assume un significato parti-
colare, non solo per il loro
grande numero, ma soprat-
tutto perché è attuata dalla
forza morale più  apprezzata

nel paese. Con questo intervento, dimo-
strano di distaccarsi dai privilegi con cui il
governo militare cerca di favorirli e di stru-
mentalizzarli. Per sfruttarne la forte in-
fluenza, le autorità hanno cercato di attira-
re dalla loro parte alcuni monaci promi-
nenti e autorevoli. Il fatto però che questi
abbiano scelto di rimanere in silenzio ha
favorito lo sviluppo della protesta.
«Comunque sarà la fine della presente tra-
gedia in Myanmar - conclude padre
Ticozzi -, il ruolo dei monaci buddisti  se-
gna indubbiamente un cambio di direzio-
ne nelle loro responsabilità, nella loro soli-
darietà con il popolo, come anche nella vi-
ta stessa del paese».

Roberto Gallon

PADRE SERGIO TICOZZI

«Significativo il ruolo dei monaci,
autorità riconosciute dalla gente»

Padre Sergio Ticozzi

Un corteo 
di protesta
che ha visto
scendere 
in piazza 
i monaci 
del Myanmar
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Campionati regionali lom-
bardi di atletica, pedana
del salto triplo, categoria
Cadetti: il favorito d’ob-

bligo è il brugherese Luca Mon-
guzzi. Un salto di qualificazione da
12,48 lo proietta tranquillamente in
finale, dove un balzo da 12,76 al se-
condo tentativo gli consegna me-
daglia d’oro, titolo di campione re-
gionale e accesso ai nazionali che si
disputeranno il prossimo 13 otto-
bre.Insomma,un trionfo su tutta la
linea che, nonostante fosse atteso,
ha riempito di entusiasmo tutta la
sua Società, il Gsa. «Complimenti a
Monguzzi - dichiara il suo allenato-
re Alessandro Staglianò - e a tutti gli
atleti del Gsa che hanno datio il
massimo. Ora ci aspettano i cam-
pionati italiani: Monguzzi è quarto
in Italia in quanto a misura nel tri-
plo, quindi credo che possiamo
giocarci una medaglia anche a livel-
lo nazionale. Sarebbe un successo
esaltante».Al di là del settore giova-
nile,che copre la fascia d’età tra i na-
ti nel 2003 e quelli nati nel 1986, ve-
ra fucina di talenti riconosciuta a li-
vello regionale, al Gsa si distinguo-
no le categorie Seniores e il gruppo
degli Amatori e Master,per un tota-
le di 250 atleti iscritti alla Società
brugherese. Nelle categorie riser-
vate agli adulti, in particolare, non
mancano risultati di prestigio:
«Edoardo Fontana (categoria 35-

40 anni) - spiega Staglianò - ha otte-
nuto il titolo di campione regionale
nei 1.500 e negli 800 metri e ha po-
tuto così partecipare addirittura ai
mondiali Master a Riccione insie-
me ai compagni del Gsa Fiorenzo
Manzoni (200 metri) e Luca For-
migoni, Emilio Lazzaroni (cam-
pione lombardo in carica sui
1.500), Roberto Cerizza, tutti im-
pegnati nei 5.000». Nessuna meda-
glia, ma già la partecipazione è
evento di prestigio da ricordare nel
palmarès. F.M.

Ai Pulcini ‘98 del Brugherio
il torneo Schiaffino cup
I ragazzi di Guido Baio hanno conquistato il trofeo ai rigori

Sorride ai piccoli dell'Asd Bru-
gherio l'epilogo del Torneo
"Schiaffino Cup", riservato alla
categoria Pulcini '98.
Nell'arco di due fine settimana i
giocatori hanno superato il turno
di qualificazione sconfiggendo pri-
ma la squadra del Cabiate per 4 a 0
e quindi la formazione del BaSe ‘96
per 5 a 2, mentre la semifinale ha
visto prevalere la compagine di
Brugherio sui padroni di casa per 8
a 3. L'acceso confronto di finale,
ancora contro il Cabiate, è stato av-
vincente per le numerose occasio-
ni da goal create ed il bel gioco svi-
luppato da entrambe le squadre,
ma si è concluso nel tempo regola-

mentare solamente sul risultato di
1 a 1, grazie alla rete di Luciano
Faini per il Brugherio. La disputa
dei calci di rigore ha tenuta alta l'at-
tenzione del pubblico presente e la
tensione dei giocatori per l'altale-
narsi del vantaggio, fino a concre-
tizzarsi nel risultato finale di 4 a 3
per i ragazzi di Brugherio. Compli-
menti dunque a questi bambini che
con gioia e buona volontà stanno
iniziando una nuova stagione
sportiva. A loro la Società e i tifosi
augurano «un anno ricco di diverti-
mento e di soddisfazioni».

Guido Baio
allenatore  dei Pulcini ‘98

del Brugherio

Il Gsa ai nazionali con Monguzzi
E intanto i Master corrono al mondiale

Sabato 13 il giovane brugherese si gioca il titolo italiano nel salto triplo

Si parte con la categoria “Giocatle-
ticasilo”, per i nati nel 2003, e si arriva
fino ai Master ultra 50enni: al Gsa c’è
spazio per tutti. Come ricorda il pre-
sidente Nicola Staglianò, «l’atletica
non lascia nessuno in panchina.
Questo sport è multidisciplinare: c’è
la velocità per chi corre rapidamente,
il mezzofondo per chi ha resistenza, i
lanci per chi ha forza nelle braccia, i
salti per chi ce l’ha nelle gambe, e co-
sì via. Insomma, chi si avvicina all’a-
tletica di sicuro trova la specialità che
fa per lui». Le iscrizioni al Gsa sono
aperte per tutto il mese di ottobre
nella sede della Società (presso il
Centro sportivo comunale, sotto le
tribune dello stadio) il lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 17,30 alle 19. Per
quanto riguarda il settore giovanile
(nati dal 2003 al 1986) la quota di iscri-
zione ammonta a 160 euro (130 in ca-
so di rinnovo di atleta già iscritto) e
comprende 2 maglie, la tuta, la borsa

e la divisa da gara. È inoltre previsto
uno sconto del 10% per gli iscritti del-
lo stesso nucleo familiare. 80 euro il
costo per Master e amatori.

Giorni e orari di allenamento:
Giocatleticasilo(nati 2002-2003)
mercoledì dalle 17 alle 18
Esordienti (1999-2000-2001)
lunedì e giovedì dalle 18 alle 19
Ragazzi/e (1995-1996)
martedì 18-19,venerdì 17-18
Cadetti/e (1994)
lun,mer, giov18-19,30
Cadetti/e (1993)
lun,mer, ven 18-19,30
Allievi/e (1991-1992)
lun,mer, ven 18-19,30
Juniores (1986 a 1990)
lun,mar, gio, ven 18-19,30
Seniores,amatori,master
e non tesserati
pista e spogliatoi disponibili
dal lun al ven dalle 17 alle 20,30

ISCRIZIONI APERTE PER TUTTO OTTOBRE

Si parte dai 5 anni

Domenica 30 settembre
Prima categoria
Cassina - Brugherio 4-1
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Carnatese 1-0
Terza categoria
Ag Calcio - Cgb 1-2

Domenica 7 ottobre

Brugherio - Bellusco ore 14,30

Bussero - S. Albino S. Damiano ore 15,30

Cgb - oratorio San Giuliano ore 15,30

Risultati CALCIO

Qui a lato, 
Luca Monguzzi
con il tecnico
Alessandro Staglianò.
Sotto, Edoardo Fontana
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Gli sportelli per i pensionati
L’impegno dei sindacati confederali
«La nostra aspirazione

è quella di essere
soggetto di contrat-
tazione con l'Ente

locale, vale a dire con il Comune o
la Regione ad esempio, per le que-
stioni riguardanti i pensionati,
iscritti o meno al nostro sindaca-
to, ci rivolgiamo inoltre anche ai
soggetti deboli in generale», chia-
risce subito Gianstefano Pastori,
segretario dello Spi-Cgil di
Brugherio.
La sede di via Gramsci 3 è aperta
tutti i giorni per offrire sostan-
zialmente tre grandi servizi: «Ci
sono il sindacato dei pensionati,
aperto dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12, che funziona su base
volontaria, diciamo che siamo
dipendenti dell'Inps - spiega
Pastori -, poi c'è il servizio del
Caf, cioè l'assistenza fiscale a tut-
ti i lavoratori e pensionati, iscritti
o meno. Fra i servizi che offre ce
ne sono alcuni a pagamento co-
me la dichiarazione dei redditi e
l'ici, ed altri gratuiti, come le au-
tocertificazioni del Red (model-
lo reddituale che permette
all'Inps di verificare se esistono i
presupposti per corrispondere ai
contribuenti le pensioni agevola-
te vincolate al reddito, ndr) e
dell'Ise/Isee (indicazione della
situazione economica che per-
mette di accedere a dei servizi a
prezzi agevolati, si va dalla tarsu,
all'istruzione e alla sanità, ndr).
Ovviamente essendo quello del
Caf un servizio “stagionale”, al
momento è aperto il lunedì dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e poi il
giovedì dalle 9 alle 12. Da feb-
braio l'apertura viene garantita
tutta la settimana, bisogna però
telefonare e prendere appunta-
mento (039.884164). L'ultimo
servizio che offriamo è il patro-
nato Inca, che dà informazioni
sulla propria situazione pensioni-
stica, ma si occupa anche di inva-

Fino al 9 lavoratori e anziani possono votare il protocollo sul welfare

LE SEDI FNP-CISL

La Fnp (Federazione Nazionale Pensionati) - Cisl si
trova in via Corridoni presso l'Avis, è aperta mercoledì
e venerdì dalle 14 alle 17. Gli iscritti brugheresi sono
circa 2000. La Fnp, oltre alla tutela sindacale, con-
trattuale e vertenziale, sia a livello nazionale che nei
confronti delle istituzioni locali (comuni, province, re-
gioni, aziende sanitarie e dei trasporti) offre una rete
di servizi e di "segretariato sociale" in collaborazione
con il Patronato di assistenza Inas, con le categorie
dei lavoratori, le Unioni sul territorio e le associazioni
di tutela promosse dalla Cisl. L'Inas (Istituto naziona-
le assistenza sociale) si trova in piazza Roma, 5 (tel.
039/2871204). L'Inas ha il compito di tutelare e assi-
stere gli iscritti, i loro familiari e i lavoratori in genere
per qualsiasi problema di tipo previdenziale e pensio-
nistico, nei casi di malattia professionale e di infortu-
nio sul lavoro, nelle invalidità. L'assistenza viene as-
sicurata nella fase di tipo amministrativo, ma anche
con l'intervento del medico legale e fino al ricorso alla
magistratura. Offre assistenza completa e gratuita
su: pensioni, disoccupazione, assistenza maternità,
invalidità, malattia. 

LA SEDE SPI-CGIL

Lo Spi (Sindacato pensionati italiani) - Cgil ha la sua
sede in via Gramsci, 3 (tel 039/2142353 - 039/884164)
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Gli iscritti di
Brugherio sono circa 2.000. I servizi che offre lo Spi ai
pensionati comprendono quelli informativi generali e
l'accompagnamento alla pensione insieme al
Patronato Inca (Istituto nazionale confederale di assi-
stenza), che si occupa, oltre che di pensioni, di malat-
tie, infortuni, previdenza complementare, maternità,
sanità, disabilità, ed è aperto dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 12. Offre anche dei servizi a pagamento come
il calcolo dell'Ici e della dichiarazione dei redditi pres-
so l'ufficio Caaf (Centro di assistenza fiscale), che è
aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e il gio-
vedì dalle 9 alle 12. Da febbraio l'apertura viene po-
tenziata visto che è un servizio "stagionale" e la sede
riamane quindi aperta tutti i giorni per l'inizio della
campagna fiscale. Il Caaf offre anche servizi gratuiti
come le autocertificazioni del Red (Modello redditua-
le), cioè una dichiarazione che permette all'Inps e ad
altri enti previdenziali (Inpdap, Ipost) di verificare se
esistono i presupposti per corrispondere ai contri-
buenti le pensioni agevolate vincolate al reddito, e
l'Isee (Indicatore di Stato Economico Equivalente),
definito alle volte come "riccometro",  ossia lo stru-
mento che consente di accedere  ad una serie di pre-
stazioni sociali.

lidità, disoccupazione, assistenza
legale, sostegno alla famiglia… ed
è aperto il mercoledì e il venerdì
dalle 9 alle 12».
Lo Spi Cgil di Brugherio ha circa
2.000 iscritti e funziona grazie al

A lato
Gianstefano

Pastori,
segretario dei

pensiontati
Spi - Cgil.
Sopra un

momento
dell’assem-

blea di Spi-
Fnp-Uilp 

di mercoledì 
3 ottobre   sul

protocollo del
welfare:
il voto si 

può
esprimere

nella sede di
via Gramsci 3

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

SSoonnoo    aarrrr iivvaatt ii     ii     ddoollcc ii     ss iicc ii ll iiaannii     !! !! !! !!
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20

tel. 393-1784765

va valutato in tutte le sue parti: si
è considerato politicamente che
lo scalino era meglio dello scalo-
ne Maroni e che il governo non
ha risorse sufficienti per abolire
lo scalone».
Una delle critiche più diffuse al-
l'accordo è che sia stato fatto po-
co per i giovani lavoratori precari.
Pastori, metalmeccanico da
quando ha 14 anni prima alla
Ercole Marelli e poi alla Star di
Agrate per gli ultimi dieci anni di
lavoro prima della pensione, ri-
tiene che «il lavoro precario è
un'altra partita che si gioca sul
piano della modifica della Legge
30», ma aggiunge anche che «il
percorso del lavoro è cambiato
rispetto a trent'anni fa quando
aveva un percorso più lineare.
Bisogna però dire che anch'io so-
no andato avanti a colpi di ver-
tenze sindacali, ma ciò non toglie
che il sindacato oggi si deve bat-
tere per le tutele e i diritti di tutti i
lavoratori» conclude Pastori.

Alessia  Pignoli

lavoro volontario di 10 persone
che si turnano durante la settima-
na, mentre il direttivo politico è
composto da 15 persone.
L'affitto della sede di via Gramsci
3 viene pagato grazie ai contribu-
ti degli iscritti che ammontano al-
lo 0,4% dell'importo lordo della
pensione.
In questi giorni l'attività principa-
le ruota attorno alla votazione
dell'accordo sul welfare. «A livel-
lo nazionale il voto si potrà espri-
mere l'8, 9 e 10 ottobre, ma, a li-
vello territoriale, a seconda delle
assemblee nelle fabbriche e nelle
Camere del lavoro come questa,
le votazioni potranno essere ef-
fettuate in altri giorni - continua
Pastori -, ad esempio Spi, Fnp e
Uilp di Brugherio hanno deciso
di tenere l'assemblea mercoledì 3
ottobre permettendo di votare
tutti i giorni dal 3 al 9: i pensiona-
ti dalle 9 alle 12, mentre  i lavora-
tori dalle 18 alle 19. All'assemblea
del 3, che si è tenuta nel salone
della sede di via Gramsci, erano
presenti una settantina di pensio-
nati e pensionate: diciamo che è
stata anche molto vivace. Se nel
complesso la valutazione del
protocollo sul welfare è stata po-
sitiva, rimangono delle rivendica-
zioni da portare avanti come ad
esempio il recupero del potere
d'acquisto di tutte le pensioni,
che c'era nella riforma Dini, o la
questione degli incapienti sotto
la no tax area fino alla scelta della
quattordicesima con reddito in-
dividuale».
In generale l'accordo sul welfare
viene comunque giudicato posi-
tivamente da Pastori, perché «do-
po anni e anni di battaglie sui
pensionati, che non ci avevano
portato a nulla per vent'anni,
nemmeno ai confronti, siamo
riusciti a far innalzare le pensioni
minime contemplando anche il
recupero fiscale delle pensioni e
dei salari, che negli ultimi 5 anni
hanno perso il 30% di potere
d'acquisto. Certamente l'accordo
è un primo passo. È rimasto lo
scalino, ma un accordo sindacale
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Una serata teatrale dal titolo
“I libri che non si dimenti-
cano” promossa dall’asso-
ciazione Marta Nurizzo,

che si occupa della ricerca sulle
neoplasie polmonari, in collabora-
zione con la Biblioteca civica di
Brugherio e patrocinata dal
Comune, dall’assessorato alla
Cultura e dalla Provincia di Milano.
Sul palcoscenico dell’Auditorium
civico di via San Giovanni Bosco,
martedì 16 ottobre alle ore 21,
Mario Bertasa, un attore-lettore di
ArtEventualeTeatro, sarà il de-
miurgo di questo scambio emoti-

vo fra gli spettatori e le loro letture
preferite. La sala sarà piena di libri,
segnalati attraverso un sondaggio
lanciato l’estate scorsa fra i lettori
della Biblioteca. Una dopo l’altra, a
sorte, pagine di questi libri andran-
no a stimolare l’immaginazione
dell’attore che, attraverso la lettura,
si farà carico di dar voce e corpo a
emozioni, idee e riflessioni, comi-
cità, che un lettore ha ritrovato nel
suo “libro indimenticabile”. È an-
cora possibile comunicare da quale
libro si vorrebbe che fosse letto un
brano o una poesia e dedicare la
lettura ad una persona speciale, te-

lefonando allo 039.2873839 (asso-
ciazione Marta Nurizzo) oppure
inviando una mail assoc@martali-
ve.org. Se si porta un amico sarà
possibile entrare pagando un solo
biglietto (posto unico 13 euro).
L’incasso della serata sarà integral-
mente devoluto alla ricerca sulle
neoplasie polmonari. Durante lo
spettacolo saranno estratti libri in
omaggio, ingressi per la stagione
teatrale del San Giuseppe e al con-
certo dei Dik Dik del 22 aprile
2008; infine anche per i non estratti
premi di consolazione.

Anna Lisa Fumagalli

Martedì 16 ottobre ore 21 all’Auditorium serata per “Marta Nurizzo” onlus

CONSULTA OVEST

Un corso per arredare con il colore
La consulta Ovest propone un corso per migliorare
comfort e benessere della casa attraverso l'uso del colore.
«Il colore - spiegano gli organizzatori - influenza l'uomo dal
punto di vista fisico, psicologico ed emotivo». Le lezioni sa-
ranno tenute da Alessandra Ricci in piazza Togliatti, ver-
ranno accompagnate da numerosi esempi fotografici.  Il
corso è di quattro lezioni  in mattinata e/o nel primo pome-
riggio. Info: 328 8729790     alessandraricci@fastwebnet.it

ARCI PRIMAVERA

Dove a Brugherio si fa lo yoga
Ogni mercoledì dalle 16 alle 17,30 presso la palestra del
Cra di Baraggia (via Santa Margherita 28) si tiene un cor-
so di yoga integrale  guidato da Giovanna Trezzi.
Sono ancora disponibili dei posti. Iscrizioni al cell. 333-
8081784.

Nella foto la serata manzoniana dello scorso 13 marzo. Al
pianoforte il maestro Alessandro Binazzini e Mario Bertasa

La Biblioteca civica di via Italia, consiglia questa setti-
mana la sinfonia n.4 opera 43 di Dmtri Shostakovich,
compositore di San Pietroburgo.  Si tratta di un cd  edi-
to dalla EMI, anno di edizione 1995, che contiene: la
Sinfonia n. 4, op. 43 di Dmitri Schostakovich e Russian
Funeral di Benjamin Britten.

Agli inizi del 1936 le purghe staliniane si abbatte-
rono anche su Dmitri Shostakovich (1906-1975), la
cui musica venne giudicata disordinata, lontana
dal popolo, perversa e formalista. Giusto in quel
periodo, il compositore di San Pietroburgo stava
lavorando all'ultimo movimento della Sinfonia n
.4, che terminata con inevitabili ansie conobbe la

pubblicazione solo nel 1946, venendo poi ese-
guita per la prima volta addirittura sul finire
del 1961, nel periodo del disgelo, voluto da
Nikita Kruscev. Monumentale e sterminata,
fantasmagorica, piena di dissonanze e dalla
struttura sperimentale, la Sinfonia n. 4 è intri-
sa di chiare reminiscenze mahleriane. Il CD,
edito dalla EMI, include pure Russian Funeral,
marcia per ottoni e percussioni del più insigne
musicista britannico del Novecento, Benjamin
Britten (1913-1976), che elesse a suo maestro
proprio Shostakovich. Entrambe le esecuzioni
sono della City of Birmingham Orchestra, di-
retta da Simon Rattle. Oberdan Riva

Schostakovich, il compositore di San Pietroburgo 
la cui musica venne giudicata lontana dal popolo
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