
www.bcccarugate.it Differente per forza

Gesù forte
e mite di cuore

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’atletica Gsa sogna
di ospitare gare nazionali
e aspetta la nuova pista
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di Le-Puy-en-Velay e Presov
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I l Pantocrator "Gesù Cristo il
Salvatore", dipinto a

Costantinopoli durante la cosiddetta
"Rinascenza Bizantina" sotto i
Paleologhi (sec. XIII) e conservato nel
monastero serbo di Chilandari, ha mol-
ti tratti realistici e corrispondenti a quel-
li della Sindone di Torino: capelli bipar-
titi e lunghi, volto allungato e grave, naso
diritto e sottile, baffi discendenti, barba
corta. Nello stesso tempo appare trasfi-
gurato: emerge dal fondo oro, dalla luce
infinita di Dio; slanciato verso l'alto,
sebbene a mezzo busto; vestito di blu e di
rosso, colori che indicano la divinità e la
regalità; sostanziato di luce senza om-
bre; con una posizione quasi frontale,
con la bocca piccola, fine e chiusa, con i
grandi occhi aperti e lo sguardo intenso,
in segno di concentrazione interiore e in-
sieme di vivissima comunicazione.
È l'immagine di Gesù, forte e mite, se-
condo il detto ascoltato nel Vangelo di
oggi: "Imparate da me che sono mite e
umile di cuore", guarda con benevolen-
za e benedice con la mano delicata, qua-
si carezzevole.

«Imparate da me
che sono mite e umile di cuore»

dal Vangelo di Matteo 11,25-30

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 17
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CINEMA NEL PARCO
A VILLA FIORITA

“Speed racer”
Martedì 8 luglio ore 21,30

“In amore niente regole”
Giovedì 10 luglio ore 21,30

Con questo numero Noi Brugherio 
si prende un po’ di pausa 

per il periodo estivo

La redazione e tutti i collaboratori
augurano buone vacanze ai lettori

Il giornale torna in distribuzione
da sabato 6 settembre

T empo d’estate, cambiano i ritmi
di vita delle persone. Il lavoro
rallenta e si pensa e ci si organiz-
za per le prossime vacanze. Per

prepararsi allora ad affrontare i mesi
estivi alcuni consigli per la salute, so-
prattuto degli anziani e per muoversi in
sucurezza, senza dimenticare la difesa
della propria casa.
Per quanto riguarda la salute, come
ogni anno, la Regione Lombardia lan-
cia una campagna di informazione e
prevenzione contro il caldo estivo con
"10 regole d'oro" per evitare i disagi
provocati dall'afa estiva perché «impa-
rare a conoscere il rischio è sempre il A  PAGINA  3

I consigli contro il caldo per gli anziani - Attivo il numero verde 800 99 59 88
Il comandante della Polizia spiega come viaggiare sicuri e proteggere la casa

SCOPPIA L’ESTATE

A PAGINA 12-13

UN CODICE ETICO
per i consiglieri

primo passo per prevenirlo». È stato
attivato anche un numero verde al
quale possono rivolgeri soprattutto
anziani e disabili per ricevere consiglie
anti-caldo. Il numero gratutito è:
800.99.59.88.
Per quanto riguarda la prevenzione
dei furti in casa, il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa consi-
glia di verificare il buon funzionamen-
to degli eventuali impianti d’allarme,
ma soprattutto di affidarsi al controllo
“sociale” dei propri vicini di casa. Il
presidio “informale” delle reti di ami-
cizia restà il guiardiano migliore.

La proposta
della presidente
del Consiglio
comunale
Patrizia Gioacchini

«In Aula serve
moderare
i toni da scontro»

IL SAN GIUSEPPE
tra i primi 60 teatri d’Italia

Ottimi risultati di fine
anno per il teatro
brugherese

Staccati  31.000 biglietti

Pronta la stagione
di prosa 2008-09
con grandi spettacoli

A PAGINA 7

Buone  vacanze
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Forza Italia denuncia la rimanenza a fronte dell’aumento dell’adizionale Irpef

I l consuntivo del bilancio co-
munale 2007, passato all'ap-
provazione dell'ultimo
Consiglio comunale si è chiu-

so con un avanzo non vincolato
di oltre 600.000 euro. «Quattro
variazioni di Bilancio – ha spiega-
to l'assessore Carlo Mariani - han-
no confermato le impostazioni
iniziali: rinuncia all’avanzo di ge-
stione per le spese correnti e ri-
corso limitato agli oneri di urba-
nizzazione». Mariani ha inoltre
spiegato che si è assistito nel cor-
so dell'anno a «un fortissimo in-
cremento da entrata di oneri
d'urbanizzazione rispetto alla
previsione».
Una chiusura “in attivo” che non
è piaciuta all'opposizione. Se-
condo Amleto Fortunato, capo-
gruppo di Forza Italia «avanzo
non vincolato vuol dire che ci so-
no oltre 500.000 euro nel casset-
to. O abbiamo vinto una lotteria,

Dalla Regione  un fondo d’aiuto per pagare l’affitto
IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
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In Biblioteca è entrato in vigore
l’orario estivo ridotto
Da martedì 1° luglio a sabato 6 settembre la Biblioteca
civica, come nelle estati precedenti, adotta l’orario
estivo: martedì 9 - 12.30 / 14 – 19; mercoledì 14 – 22;
giovedì, venerdì e sabato 9 – 12.30. Unico giorno di
chiusura sarà sabato 16 agosto. Info: tel. 039.2893.401

ESTATE / 2

In Comune orari invariati
Chiusura solo sabato 16 agosto
Per il corso dell’estate il Comune di Brugherio non ha
segnalato nessuna variazione negli orari degli uffici
pubblici.  È prevista una chiusura programmata solo
sabato 16 agosto quando non ci sarà ricevimento al
pubblico ai Servizi demografici (l’anagrafe di viale
Lombardia), all’Urp, l’Ufficio relazioni con il pubblico
di piazza Cesare Battisti e alla  Biblioteca civica di via
Italia

oppure sono stati sbagliati i conti
di previsione o peggio ancora so-
no stati reperiti quattrini non spe-
si». «Con l'aumento dell’addizio-
nale Irpef – ha ricordato abbia-
mo messo le mani nelle tasche dei
cittadini per poi non spendere i
soldi». Sulla stessa linea anche il
socialista Claudio Sarimari: «Ci
sono voci di mancate spese (rior-
dino archivio, abiti per il persona-
le, iniziative per la pace, sistema
bibliotecario).Con un avanzo di 3
milioni di euro, il 9% del bilancio
da 31.000 milioni e rotti. Allora
bisogna dire al ministero delle
Finanze di non mandare i soldi
perché ci avanzano». Il socialista
all'opposizione ha criticato anche
l'incremento di 15 unità di perso-
nale: «Siamo al massimo storico
con 225 dipendenti».
I consiglieri di maggioranza han-
no difeso l'operato della Giunta,
tranne il comunista Emmanuele

Da martedì 15 luglio a venerdì 31 ottobre, presso gli appositi
"Sportelli affitti", sarà possibile richiedere il contributo che la
Giunta regionale destina alle famiglie che faticano a pagare il pro-
prio canone di locazione. A disposizione ci sono circa 52 milioni di
euro (14,5 dei quali di diretta provenienza regionale) che saranno
erogati agli affittuari a seconda della loro reale situazione econo-
mica calcolata con il metodo Isee/fsa.
Gli "Sportelli Affitti" presso cui presentare le domande saranno
attivati direttamente nelle sedi dei Comuni dove sono ubicate le
unità immobiliare oggetto del contratto di locazione o presso i
Caaf (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) convenzionati
con la Regione e i Comuni stessi. Per altre informazioni:
www.casa.regione.lombardia.it. 

Dove  informarsi  a  Brugherio?
È possibile rivolgersi presso l'Ufficio casa del Comune di
Brugherio in piazza Cesare Battisti, 1 – tel. 039.2893.342 
Apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9 alle ore 12; mercoledì dal-
le ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14:15 alle ore 19 e venerdì dalle
ore 9, alle ore 12.

Dove  ottenere  il  calcolo  Isee
Per avere il documento Isee bisogna presentarsi ai Caf conven-
zionati (Acli, Cgil, Cisl, Uil...) e portare i seguenti documenti:
- il codice fiscale di tutte le persone della famiglia
- la dichiarazione dei redditi italiani (modello 730, CUD, Unico o al-
tro) di tutte le persone della famiglia che lavorano
- per chi è in affitto, la fotocopia del contratto di affitto (“locazio-
ne”) della casa
- estratto conto della banca o della posta, del 31 dicembre dell’an-
no precedente
- estratto conto di eventuali titoli (azioni e obbligazioni), buoni po-
stali, buoni del tesoro, …
- per chi ha in proprietà casa o terreni, la dichiarazione del “valore
Ici” (il valore Ici si calcola in base alla “rendita catastale”, che è
sempre indicata nell’atto di proprietà della casa o terreno, per
esempio il rogito o l’atto di successione)
- per chi paga un mutuo per la casa, la dichiarazione delle rate an-
cora da pagare (portare i documenti della banca che ha dato il
mutuo).Il documento Isee è valido per un anno, dalla data del rila-
scio, e va rifatto prima della scadenza se cambia il numero delle
persone della famiglia. 

Il Comune avanza mezzo milione
Approvato il Consuntivo 2007

Scivoletto, il quale pur dichiaran-
do di votare il bilancio ha dichia-
rato che «ci sono troppi nodi da
sciogliere in questa maggioranza.
C’è stato – ha affondato - un dik-
tat dal Pd e nella maggioranza è
imbarazzante fare emendamenti.
Si va in controtendenza rispetto a
quanto è scritto sul programma
elettorale. Ci sono consiglieri che
non hanno assessori e assessori
senza consiglieri. Occorre una
verifica. Però su alcuni punti da
me presentati in emendamenti al
programma 2007 vedo dei ri-
sconti».
Prima del voto del documento
Forza Italia ha annunciato che
dopo l'estate presenterà le sue
proposte per una politica di ta-
glio delle spese, per la quale, se-
condo gli azzurri, questa maggio-
ranza non avrebbe mai indicato
le priorità.

Paolo Rappellino

Specialità padane
Vi aspettiamo

Per eventuali informazioni potete chiamare 
Maurizio Ronchi cell. 347-4667100

LEGA NORD
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Alcuni utili consigli dal comandante della polizia locale Pierangelo Villa

Estate, tempo di pensare
alla sicurezza per chi parte o resta
T empo d’estate, cambiano i

ritmi di vita delle persone.
Il lavoro rallenta e si pensa
e ci si organizza per le pros-

sime vacanze. Per qualcuno a dire
il vero sono già cominicate e ma-
gari da qualche settimana. Ma an-
cora a Brugherio e dintorni si nota
quella presenza classica dei periodi
intermedi. Per prepararsi allora ad
affrontare i mesi estivi in cui si può
parlare più propriamente di mo-
mento delle vacanze  entriamo nel
vivo anche con alcuni consigli.

La vacanza di chi va:
non solo partenze intelligenti
Per farlo ci affidiamo alle indica-
ziuoni utili di chi ha di certo espe-
rienza delle situazioni che posso-
no capitare in questi momenti.
Abbiamo chiesto infatti al coman-
dante della polizia locale di
Brugherio, Pierangelo Villa di
tracciare innanzitutto il quadro di
quello che accade quando si deci-
de di partire verso le mete preferite
della villeggiatura.
«Lo spostamento - afferma - va ef-
fettuato in sicurezza, per evitare di
sottoporre a inutili rischi chi si
mette in viaggio».

Al riparo dal sole
e dalle ansie
Vediamo allora che cosa questo si-
gnifica concretamente. «La vacan-
za - dice ancora il comandante - va
affrontata con la serenità e la gioia
di questo tempo e non con l’ansia
di arrivare presto a tutti i costi alla
meta. Occorre usare prudenza e
mettere in atto tutte le cautele: bi-
sogna fare attenzione a quello che
si mangia e si beve, ai cibi freddi
che possono provocare delle con-
gestioni - un bel problema in viag-
gio! - ma anche all’assunzione di
farmaci. In particolare,per chi gui-
da,occorre controllare che i medi-
cinali, che magari si assumono d’a-
bitudine non abbiano però la con-
troindicazione di indurre sonno-
lenza».

Manutenzione del veicolo
per non rimanere “a terra”
Poche ed essenziali, importantissi-
me le operazioni di fare prima di
partire con il proprio veicolo:
«Occorre controllare che l’auto-
mobile abbia le gomme e i freni a
posto, non bisogna caricarla ec-

cessivamente.Fortunatamente og-
gi non è più come una volta, non si
mettono più i frigoriferi sui porta-
pacchi. Il carico del mezzo va effet-
tuato secondo le norme del codi-
ce».

Attenzione alle necessità
dei più piccoli e degli anziani
Anche quando si viaggia la massi-
ma attenzione va riservata alle per-
sone più fragili: bambini e anziani.
Per loro il viaggio può riservare de-
gli aspetti di maggiore pesantezza
sia per lo stress che per la calura ec-
cessiva, sia per esigenze particolari.
«E’ consigliabile fermarsi frequen-
temente - dice ancora Villa - avere
la massima attenzione per bambini
e anziani. Un utile strumento per
monitorare la situazione sulle stra-
de è senza dubbio la radio, che for-
nisce gli aggiornamenti ormai in
tempo reale».

Un memorandum valido
non solo per il viaggio
Luoghi comuni o banalità quelli
elencati fino ad ora? Non si di-
rebbe proprio, visto che puntual-
mente ogni volta, apprendiamo
dalla stampa o dal passaparola
che questi accorgimenti vengono
puntualmente disattesi da qualcu-
no un po’ per inesperienza, un
po’ per eccessiva noncuranza o
temerarietà. Ripetere giova, dice-
vano gli antichi e il detto vale an-

che per quel che resta a casa. Non
abbiamo certo la pretesa di risol-
vere i problemi con queste parole,
ma di certo la volontà di far riflet-
tere chi sta per accingersi a fare le
vacanze.

La cura della casa:
non basta chiudere a chiave
Si fanno le valigie, si esce dalla por-
ta, si chiude a chiave: tutto questo
basta? La partenza da casa non è
solo un gesto di un attimo: va pre-
parata adeguatamente.
«Vanno in primo luogo disattivate
tutte le erogazioni se ci si allonta-
na da casa per un periodo lungo:
acqua, luce, gas non devono esse-
re lasciati aperti» prosegue il co-

mandante dei vigili. Questo signi-
fica allora che non devono essere
lasciati cibi nel congelatore, per-
ché se si verificasse un improvvisa
interruzione della corrente elettri-
ca i cibi conservati potrebbero de-
perire e le conseguenze sarebbero
molte, dappirma quella di emana-
re dalla propria abitazione degli
odori nauseabondi. Difficile, a
quel punto, poter trovare una so-
luzione così a distanza.

La rete di prossimità
prima occasione di aiuto
Fondamentale nel controllo della
propria casa, oltre all’attivazione
del sistema di allarme, è però quel
lavoro di sentinelle che possono
svolgere in primo luogo le persone
più prossime, che magari sono an-
date via prima di noi o che per
qualche motivo in vacanza non ci
vanno proprio.
«Oltre alla manutenzione dei siste-
mi di allarme da fare sempre prima
di partire, importantissimo è la-
sciare ai vicini i propri recapiti: il
controllo informale dell’area attra-
verso i vicini è un grande aiuto con-
creto: si scongiurano le intrusioni,
chi si allontana è pervaso da una
maggiore serenità, e il sentimento
di stima per chi è chiamato a fare da
sentinella è di grande aiuto anche
per i vigili chiamati a svolgere ope-
razioni di controllo».

Francesca Lozito

Anziani, le dieci regole d’oro per affrontare il caldo estivo
SALUTE

Come ogni anno la Regione Lom-
bardia lancia una campagna di
informazione e prevenzione contro
il caldo estivo con "10 regole d'oro"
per evitare i disagi provocati dall'afa
estiva perché “imparare a conosce-
re il rischio è sempre il primo passo
per prevenirlo”.
La campagna è rivolta soprattutto
agli anziani e ai disabili che, per la
loro condizione fisica, possono es-
sere più esposti ai disturbi provocati
dalle temperature eccessive. Un
pericolo che può accrescersi se
queste persone vivono da sole. Ecco
qui accanto le 10 regole d’oro.

1 Ricordati di bere.

2 Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore
più calde del giorno (dalle 11 alle 17).

3 Apri le finestre dell’abitazione al mattino e abbas-
sa le tapparelle o socchiudi le imposte.

4 Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.

5 Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente
molto caldo a uno con aria condizionata.

6 Quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali
scuri; in auto, accendi il climatizzatore, se dispo-
nibile, e in ogni caso usa le tendine parasole, spe-
cie nelle ore centrali della giornata.

7 Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre
naturali, come ad esempio lino e cotone; evita le
fibre sintetiche che impediscono la traspirazione
e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossa-
menti.

8 Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di
testa provocato da un colpo di sole    o di calore, per
abbassare la temperatura corporea. 

9 Consulta il medico se soffri di pressione alta (iper-
tensione arteriosa) e non interrompere o sostitui-
re di tua iniziativa la terapia.

10 Non assumere regolarmente integratori salini
senza consultare il tuo medico curante.
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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DAL COMUNE

Distribuiti i fondi per lo sport:
17.456 euro a 16 associazioni locali
Arrivano dal Comune i contributi istituzionali per sostene-
re le attività sportive della città. La Giunta, su proposta
dell'assessore allo sport Angelo Paleari, ha deliberato la
distribuzione di 17.456 euro a 16 realtà. 
I contributi sono stati distribuiti sulla base dei criteri stabi-
liti in seno alla Consulta dello sport nel 2006, con alcuni ri-
tocchi alla luce di situazioni particolari. La cifra maggiore,
1.500 euro, è andata alla Ac Brugherio calcio. 1.416 alla
Sanda volley, 1.395 all’Asd Brugherio Calcio 1968, 1.374 al
Gsa Brugherio di atletica, 1.331 alla parrocchia S.
Bartolomeo (per la Polisportiva Cgb), 1.245 ai Diavoli Rosa
di pallavolo, 1.223 alla società ciclistica Brugherio sporti-
va, 1.116 al Cai, 1.073 alla pesca sportiva Ghirlanda, 1.057
al Judo Club Brugherio, 1.009 alla Lega ciclistica
Brugherio 2, 1.009 al Real Volley, 764 al Circolo scacchi-
stico brugherese, 944 al Campo Base ASD. 665 a Dance
Mania, 330 alla bocciofila La Dorderio.

CANTIERI

Partiti gli scavi per i palazzi
di via Deledda accanto alla case Aler

È iniziata la cantierizzazione dell’area nei pressi delle
nuove case Aler di via Deledda. Il ritardo del cantiere aveva
provocato in precedenza le lamentele dei residenti per lo
stato di abbandono dell’area.

Settimana di viaggi interna-
zionali per il sindaco Carlo
Cifronti. Il primo cittadino
ha dedicato i primi giorni di

luglio a coltivare buoni rapporti
con le due citta nostre gemellate di
Presov in Slovacchia e Le-Puy-en-
Velay in Francia. Cifronti è partito
in pulmino martedì alla volta di
Presov, in compagnia del pittore
brugherese Armando Fettolini. Il
2 luglio, nella città slovacca, è stata
inaugurata una rassegna alla quale
partecipano artiti di tutti i centri in
relazione d’amicizia con Presov.
Brugherio è stata invitata a presen-
ziare con 10 opere dell’artista.
Per il nostro primo cittadino è stata
l’occasione di incontrare il collega
slovacco, eletto lo scorso anno alle
ultime consultazioni locali e che
quindi non aveva ancora avuto oc-
casione di conoscere. A fine setti-
mana Cifronti è invece volato di-
rettamente dalla Slovacchia alla
Francia per presenziare a Le-Puy-
en-Velay alla firma di un nuovo ge-
mellaggio tra la città transalpina e
un paese portoghese.
Anche in questo caso Cifronti ha
avuto l’occasione di conoscere il
nuovo sindaco di Le-Puy, Lorain
Wauquiez, giovane amministrato-
re di centrodestra che alle ultime
elezioni locali francesi è subentrato
al predecessore di centrosinistra.
Wauquiez, tra l’altro, è recente-

Il sindaco in missione all’estero
tra Presov e le Puy-en-Velay

Settimana dedicata alle relazioni con i gemellaggi in Slovacchia e Francia

D’ora in avanti è ufficiale: si potrà entrare in
tutti i parchi con i cani. Lo ha chiarito la
Giunta comunale, dirimendo le contraddi-
zioni che erano emerse tra il nuovo regola-
mento cittadino per il benesse animale e le
vecchie norme del regolamento di Polizia
locale. 
Il testo più vecchio (ma naturalmente anco-
ra in vigore) stabiliva che «è vietato l’acces-
so dei cani nei parchi, giardini e in tutti gli
spazi pubblici ove esistano aiuole e tappeti
erbosi o attrezzati per il gioco e la ricreazio-

ne dei bambini..», mentre il nuovo testo re-
cita che «ai cani accompagnati dal proprie-
tario o da altro detentore è consentito l’ac-
cesso alle aree pubbliche e di uso pubbli-
co». 
La Giunta ha chiarito che vale l’intenzione
più recente. 
Resta obbligatorio il guinzaglio. Inoltre il
Comune può identificare delle aree dove
sia vietato l’accesso ai cani, ma deve esse-
re esplicitamente indicato. Tra queste ci
sono le aree giochi per bambini.

Nei parchi d’ora in avanti si entra anche con i cani

REGOLAMENTO DI POLIZIA

Sopra 
una vaduta
di Le-Puy,
la città
francese
gemellata
con Brugherio.
Conta 20.000
abitanti 
e si trova 
in Alta Loira.
A fianco 
Lorain
Wauquiez;
Carlo Cifronti

LUGLIO
Domenica 6 Luglio CENTRALE 
Lunedì 7 Luglio DELLA FRANCESCA 
Martedì 8 Luglio COMUNALE 1 .
Mercoledì 9 Luglio MONCUCCO 
Giovedì 10 Luglio DEI MILLE 
Venerdì 11 Luglio COMUNALE 2 
Sabato 12 Luglio CENTRALE 
Domenica 13 Luglio S.DAMIANO 
Lunedì 14 Luglio DELLA FRANCESCA 
Martedì 15 Luglio S.TERESA 
Mercoledì 16 Luglio COMUNALE 1 
Giovedì 17 Luglio S.DAMIANO 
Venerdì 18 Luglio CENTRALE 
Sabato 19 Luglio DEI MILLE 
Domenica 20 Luglio S.TERESA 
Lunedì 21 Luglio DELLA FRANCESCA 
Martedì 22 Luglio COMUNALE 1 
Mercoledì 23 Luglio MONCUCCO 
Giovedì 24 Luglio DEI MILLE 
Venerdì 25 Luglio CENTRALE 
Sabato 26 Luglio S.TERESA 
Domenica 27 Luglio DELLA FRANCESCA 

Lunedì 28 Luglio COMUNALE 1 
Martedì 29 Luglio MONCUCCO 
Mercoledì 30 Luglio DEI MILLE 
Giovedì 31 Luglio CENTRALE 

AGOSTO
Venerdì 1 Agosto S.TERESA 
Sabato 2 Agosto S.DAMIANO 
Domenica 3 Agosto DEI MILLE 
Lunedì 4 Agosto MONCUCCO 
Martedì 5 Agosto CENTRALE 
Mercoledì 6 Agosto S.DAMIANO 
Giovedì 7 Agosto MONCUCCO 
Venerdì 8 Agosto DEI MILLE 
Sabato 9 Agosto S.DAMIANO 
Domenica 10 Agosto MONCUCCO 
Lunedì 11 Agosto CENTRALE 
Martedì 12 Agosto COMUNALE 2 
Mercoledì 13 Agosto CENTRALE 
Giovedì 14 Agosto MONCUCCO 
Venerdì 15 Agosto CENTRALE 
Sabato 16 Agosto COMUNALE 2 

Domenica 17 Agosto S.DAMIANO 
Lunedì 18 Agosto COMUNALE 2 
Martedì 19 Agosto S.DAMIANO 
Mercoledì 20 Agosto COMUNALE 2 
Giovedì 21 Agosto S.DAMIANO 
Venerdì 22 Agosto COMUNALE 2 
Sabato 23 Agosto S.DAMIANO 
Domenica 24 Agosto COMUNALE 2 
Lunedì 25 Agosto DELLA FRANCESCA 
Martedì 26 Agosto S.TERESA 
Mercoledì 27 Agosto COMUNALE 1 
Giovedì 28 Agosto COMUNALE 2 
Venerdì 29 Agosto S.TERESA 
Sabato 30 Agosto DELLA FRANCESCA 
Domenica 31 Agosto COMUNALE

SETTEMBRE
Lunedì 1 Settembre COMUNALE 2 
Martedì 2 Settembre S.TERESA 
Mercoledì 3 Settembre DELLA FRANCESCA 
Giovedì 4 Settembre COMUNALE 1 
Venerdì 5 Settembre MONCUCCO

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

Sul territorio brugherese è
attivo il servizio gratuito
Pronto farm@cia  di conse-
gna farmaci urgenti per chi
non può recarsi in farma-
cia: (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 atti-
vato direttamente dal pa-
ziente telefonando al nu-
mero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

GGuuaarrddiiaa  ffaarrmmaacceeuuttiiccaa  ((cciiooèè  aappeerrttuurraa  nnoonn  ssttoopp  ddaallllee  88,,3300  aallllee  2200))

mente entrato a far parte anche
dell’esecutivo nazionale di Nicolas
Sarkozy come sottosegretario al
Lavoro. Inoltre a fine 2008 cadrà il
20° anniversario del gemellaggio
tra Brugherio e Le-Puy, poi ratifi-
cato a Villa Fiorita nel 1989.
L’incontro tra i due primi cittadini
potrebbe costituire l’occasione per
discutere di come festeggiare l’av-
venimento che in questi anni ha
dato vita a scambi interessanti.

Paolo Rappellino
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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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Gioacchini: «Toni più bassi in aula
e un codice etico per i consiglieri»
«I l Consiglio comunale?

Un luogo importante
di confronto; ma oc-
corre moderare i toni e

i consiglieri devono prepararsi di
più. Il quadro politico locale?
Troppi partiti, serve semplifica-
zione. E per il candidato sindaco
del dopo-Cifronti si deve passare
dalle primarie» ma non ci dice se
intende candidarsi. È un’intervista
a 360 gradi quella rilasciata dalla
Presidente del Consiglio comuna-
le a Noi Brugherio. La seconda ca-
rica istituzionale del Comune parla
del lavoro nell’assemblea munici-
pale e non risparmia di richiamare
tutti i consiglieri all’importanza del
loro compito.

Presidente Gioacchini, come
valuta il lavoro dell’aula di Villa
Fiorta al termine del quarto an-
no di mandato sullo scranno
più alto del Consiglio?
Il Consiglio comunale è un luogo
importante di confronto della vita
politica. Ci ho sempre creduto.
Peccato però che gli scontri nazio-
nali finiscano per inficiarne il cli-
ma: toni troppo elevati ed eccessi-
va dietrologia caratterizzano infat-
ti anche l'Aula di Brugherio. Certi
comportamenti che si vedono a li-
vello nazionale, vengono legitti-
mati e ovviamente riprodotti an-
che a livello locale. Ho sentito dire
spesso, da chi viveva il Consiglio
prima di me, che un tempo magari
si litigava di più, ma sul merito del-
le questioni, mentre oggi si discute
aspramente senza andare in
profondità. Capita che i consiglieri
non conoscano fino in fondo gli
argomenti e i documenti.Mi augu-
ro che questo clima finisca al più
presto.

C'è chi sostiene che dopo la
riforma elettorale che portato
all'elezione diretta dei sindaci,
i  Consigli comunali siano stati
privati di effettivo potere deci-
sionale. Cosa ne pensa?
Certamente questo sistema, che io
personalmente condivido, ha tol-
to molto al Consiglio e ha spostato
competenze verso la Giunta.
Ritengo che nel clima di immobili-
smo di questo Paese tutto ciò sia
potivo: c'è il momento alto di de-
mocrazia dell'elezione e poi oc-
corre che chi si è candidato a go-
vernare dimostri la propria coe-
renza. Il Consiglio con questo non
è esautorato, perché sono di sua
competenza tutti i rapporti con gli
altri Comuni e poi le questioni più
importanti passano dall'aula (ur-
banistica, piani dei servizi socia-
li...). Inoltre non va dimenticato il
molto lavoro che si conduce nelle
commissioni consiliari.

Il Consiglio ha un suo regola-
mento e a lei compete farlo ri-
spettare. Tuttavia l'opposizio-
ne le ha più volte imputato di
non aver favorito il confronto
tempestivo su questioni “cal-
de” che magari piombavano
improvvisamente nell'agenda
politica della città... Un
Consiglio senza dibattito?
Il Consiglio è luogo di confronto e
di dibattito. Abbiamo però un re-

Intervista con la presidente del Consiglio: «A Brugherio ci sono troppi partiti»

golamento, alcuni aspetti del quale
sono io la prima a contestare, ma è
mio dovere farli rispettare. Chiaro
che i regolamenti si possono cam-
biare, e infatti proprio in questo
periodo stiamo lavorando a un
nuovo testo.È però vero che la cri-
tica deve essere anche costruttiva e
in Commissione regolamento di
proposte ne sono venute molto
poche. È un atteggiamento che
giudico di grande superficialità e
poca responsabilità.

Qui lei tira fuori la bacchetta
severa da professoressa
(Gioacchini è stata insegnante
di lingue ndr) e mi lascia spa-
zio per affrontare il problema
dell'antipolitica. C'è un clima
nazionale decisamente diffi-
dente nei confronti della classe
politica. Come pensa di proce-
dere per far meritare al
Consiglio comunale la fiducia
dei cittadini?
Come amministratori locali sen-
tiamo anche noi il distacco e la
lontananza da Roma. Negli Enti
locali la nostra vita è vicina a quel-
la delle persone, però anche per il
locale mi piacerebbe rispolverare
l'idea anglosassone del politico
come “civil servant” (si potrebbe
tradurre servitore civile ndr): una
persona che si mette al servizio
della comunità sacrificando tem-
po, lavoro e famiglia. Io ho cono-
sciuto nella mia vita politica bru-

gherese molte persone che hanno
svolto il loro lavoro con questo
stile. Nella Commissione regola-
mento ho proposto una “Codice
etico” degli eletti: comportamenti
corretti e proficui verso la città,
che ciascuno potrà liberamente
sottoscrivere al monento dell’ele-
zione

Cosa significa concretamente?
Per esempio partecipare intera-
mente alle riunioni e non assentar-
si poco dopo aver registrato la pre-
senza (e quindi incassato il gettone
di rimborso ndr). Oppure garanti-
re di non sommare assenze conse-
cutive, il che finisce per far perdere
la consapevolezza del lavoro.
Ridare dignità e ruolo alla politica
della città ritengo sia una priorità.
Devo dire che manca anche una
formazione alla politica: per que-
sto ho attenuto nello Statuto una
voce di bilancio per l'aggiorna-
mento dei consiglieri.Un tempo la
facevano i partito e oggi se ne sen-
te la mancanza.

A proposito del lavoro per il
nuovo Regolamento: a che
punto siete?
Abbiamo deciso di procedere di-
versamente dallo Statuto comuna-
le: in quel caso è stato completa-
mente riscritto, mentre per il
Regolamento del Consiglio si è
preferito procedere alla sola modi-
fica di alcuni punti.

IL PERSONAGGIO

Patrizia Gioacchini, 56 anni, insegnante di lingue
al liceo di Cologno (attualmente in aspettativa),
ricopre l’incarico di presidente del Consiglio co-
munale da quattro anni. 
Ha iniziato l’attività amministrativa nella Giunta
del sindaco Pavan quando, come indipendente,
le fu attribuita la delega all’Istruzione.
Successivamente iscrittasi al Pds e poi ai Ds, nel-
la prima Giunta Cifronti è stata assessore alla
Cultura, Comunicazione e Giovani.
È stata candidato dei Ds nel collegio di Brugherio
alle ultime elezioni della Provincia e candidato
del Pd per la Camera alle consultazioni politiche
dello scorso aprile.

La “prof” prestata alla politica

A sinistra
la presidente
del Consiglio
comunale
Patrizia
Gioacchini (Pd)
Qui accanto
l’aula di Villa
Fiorita

Quali novità?
Intanto abbiamo sistemato il
Gruppo misto, che non era nor-
mato. Poi abbiamo ribaltato le se-
dute del  Consiglio comunale, nel
senso che prima ci saranno le deli-
bere e poi ordini del giorno, inter-
pellanze e quant'altro. Ciò non to-
glie nulla al dibattito, perché se si
arriva alla mezzanotte si prosegue
il giorno dopo. Novità anche sugli
ordini del giorno: in assenza del
proponente decadono. Abbiamo
chiarito il meccanismo delle co-
municazioni, che non prevedono
dibattito. Un'altra cosa che abbia-
mo deciso è che le dichiarazioni di
voto siano effettivamente tali,
quindi di un massimo di 3 minuti.

Ci saranno risparmiati inter-
venti fiume per comunicare
concetti facilmente riassumi-
bili?
La lunghezza degli interventi è un
problema. Ma in questo mandato
abbiamo avuto 10 formazioni po-
litiche per 32.000 abitanti, che si-
gnificano gli interventi su tutto di
10 capogruppo. É veramente as-
surdo. Troppe formazioni.

Il prossimo è un anno cruciale:
si chiude il mandato quin-
quennale del Consiglio e
dell'Amministrazione...
Per noi sarà importante sottolinea-
re le tante cose che l'Ammi-
nistrazione ha fatto. Cerco di esse-
re obbiettiva quando dico che so-
no state realizzati tanti obiettivi che
magari la gente non ricorda: penso
alla scuola superiore, la metropoli-
tana, il Pii di San Damiano, il Piano
scuola e tante altre questioni com-
plesse. Ma anche la strenua difesa
del parco del Medio Lambro e del-
la Provincia di Monza.

Però è in arrivo proprio in refe-
rendum per staccare Bru-
gherio della nuova Provincia...
Io ricordo che diversi anni fa
l'Amministrazione e il Consiglio
comunale si dissero contrari alla
nuova Provincia. Ma poi ci fu un
referendum e la maggior parte dei
brugheresi votò a favore.A questo
punto è un nostro impegno rispet-
tare la volontà popolare già espres-
sa. Questo ha voluto dire rico-
struire la Asl, il sistema biblioteca-
rio e più in generale una complessa
rete di rapporti. Il nuovo referen-
dum non dice di non fare la
Provincia di Monza, ma che
Brugherio vi deve uscire: una pro-
posta che mi trova assolutamente
in disaccordo perché significa ri-
mangiarsi il lavoro di anni. Se poi
mi si chiede se preferisco l'area
metropolitana, personalmente di-
co di sì, ma non è l'oggetto del
nuovo referendum che vuole pro-
porre questo comitato.

Il suo è tra i nomi che circolano
tra i possibili candidati sindaco
del centrosinistra per il dopo
Cifronti...
Su questo sono molto chiara: il
Partito democratico stabilisce che
ogni persona vicina al partito che
si voglia candidare deve passare
dalle primarie. Punto.

Paolo Rappellino

CCaannddiiddaattaa
ppeerr  ffaarree
iill  ssiinnddaaccoo??
«Il Pd
prevede
che il 
candidato
si scelga
con le 
primarie»

««SSuullllaa
PPrroovviinncciiaa
ddii  MMoonnzzaa
ee  BBrriiaannzzaa
non si può
tornare
indietro»
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Aldo, Giovanni e Giacomo in città
per girare il nuovo film di Natale
B rugherio di nuovo al cen-

tro del mondo dello spet-
tacolo. Gli studios Icet di
via Guzzina sono infatti il

set dove si sta girando in questi
giorni il nuovo film del trio comi-
co Aldo, Giovanni e Giacomo
per la regia di Marcello Cesena.
“Il cosmo sul comò” è il titolo
della pellicola, prodotta da
Medusa, che si candida a block-
buster natalizio grazie all'uscita
prevista per il prossimo 19 di-
cembre. Le riprese termineran-
no ad agosto. Insieme al famoso
trio, nel cast, anche Victoria
Cabello, Raul Cremona, Cinzia
Massironi, Debora Villa e
Angela Finocchiaro.
Dopo il grande successo di
Anplagghed (otto milioni e mez-
zo di euro al botteghino) il trio

Le riprese proseguono fino ad agosto negli studi Icet di via Guzzina

comico milanese si butta su un
genere cinematografico un po'
d'altri tempo: la commedia a epi-
sodi.

La maglia originale di Gennaro
Gattuso, con tanto di autografo del
campione milanista è all’asta per
sostenere l’attività della “Lampa-
da di Aladino”.
L’associazione presieduta dal bru-
gherese Davide Petruzzelli e che
gestisce lo “Sportello di orienta-
mento oncologico” di via Oberdan,
ha messo in piedi questa nuova ini-
ziativa benefica in collaborazione
con il negozio di articoli sportivi
“Strike wear” di via Tre Re. 
Da qui a fine settembre - spiega
Petruzzelli - i brugheresi potranno
lanciare la loro offerta, proponen-
do la cifra da Strike. Alla fine la
maglia andrà al miglior offerente».
La base d’asta è 100 euro, che, as-
sicura Petruzzelli - è il costo di una
maglia originale di Ringhio
Gattuso nei Milan point. «Qui -
spiega - c’è però il valore aggiunto

della firma, ma soprattutto la fina-
lità benefica».
Il ricavato andrà infatti a sostegno
del nuovo progetto dell’associa-
zione che aiuta i malati oncologici:
«A fine settembre ci sarà conse-
gnato un nuovo Fiat Doblò. Un fur-
goncino che utilizzeremo accanto
alla Fiat 600 già in dotazione al-
l’associazione, per il servizio di
trasporto degli ammalati presso
gli ospedali dove si sottopongono
alle cure. Per dare un’idea, da
gennaio abbiamo già percorso
5.000 chilomtetri grazie ai volon-
tari che si alternano alla guida».
Neanche a dirlo con il raddoppio
dei mezzi serviranno anche nuovi
volontari.
Per il lancio della propria offerta nel-
l’incanto ci si può rivolgere a “Strike
sport”, mentre l’associazione ri-
sponde allo 039-5964913. P.R.

All’asta per “la Lampada” la maglia di Gattuso

PER COMPRARE UN DOBLÒ

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO -
In zona servita, nonchè molto tranquilla, inserito
in contesto di villetta, proponiamo splendido tre
locali ottimamente rifinito. L'immobile si presenta
così: ingresso, sog-
giorno con cucina
a vista, due camere
da letto, terrazzo e
bagno. Box e can-
tina.

310.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA
In zona ottimamente servita, da mezzi, negozi e
scuole, inserito in piccola palazzina di recente
costruzione, proponiamo splendido
immobile ottimamente rifinito posto al piano terra
con giardino, ideale per tutti coloro che amano gli
spazi aperti e la tranquillità. L'immobile è compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina, due camere da
letto e doppi
servizi. Box e
cantina inclusi
nel prezzo. 

310.000 euro

BRUGHERIO - DORDERIO -
Inserito in porzione di villetta a
schiera di recentissima costruzio-
ne, in zona molto tranquilla, ma a
pochi minuti dall'ingresso delle
tangenziali, da mezzi e negozi,
proponiamo splendido apparta-
mento ottimamente rifinito

disposto su deu livellie così com-
posto: PT - ingresso, soggiorno
con annesso giardino, cucina abi-
tabile, bagno e ripostiglio; al P 1°
due camere da letto e bagno.
Concludono la proprietà il box e
la cantina annessa.
350.000 euro

COMPOSTAGGIO

Vertice in vista con Cologno
e gli odori intanto diminuiscono
Il caso dell’impianto di compostaggio verso una soluzio-
ne? Dopo l’allarme delle esalazioni provenienti dall’im-
pianto di Cologno ai confini con Brugherio, esalazioni che
colpiscono soprattutto la zona sud della città, lunedì
prossimo, 7 luglio si terrà una riunione tra la delegazione
comunale, capeggiata dall’assessore Silvia Bolgia, i tec-
nici comunali, il comitato che ha portato avanti la prote-
sta. e dall’altra parte ci sarà il comune di Cologno con il
suo assessore. 
«Non abbiamo più ricevuto segnalazioni inb questi giorni
- ammette la Bolgia - avevamo suggerito infatti di abbas-
sare le emissioni. In caso contrario avvieremo degli inter-
venti supplementari».

PARTITI

Partita  “Padania in festa” ,
attesi in città Grimoldi e Salvini
È partita giovedì sera nell'area feste di via Sant'Anna,
a San Damiano, la manifestazione “Padania in festa”.
Organizzata dal comitato locale della Lega Nord, la
festa si terrà per tre fine settimana, in particolare dal
3 al 6 luglio, dal 10 al 13 luglio e dal 17 al 20 luglio.
Oltre alla musica, i balli, la cucina tradizionale e la
classica ruota della fortuna, saranno ospiti anche al-
cuni personaggi politici di spicco del mondo del
Carroccio, come l'onorevole Paolo Grimoldi, atteso
per stasera, e l'onorevole Matteo Salvini, atteso inve-
ce per sabato 12 luglio. 
«Sono stati invitati anche i politici di Brugherio che,
come noi, vogliono rappresentare una alternativa alla
sinistra – spiega Maurizio Ronchi, capogruppo della
Lega – Inoltre, se la festa si rivelerà un successo, può
anche darsi che apriremo l'area anche per tutta la
settimana e non solo nei weekend, fino al 20 luglio. E
proprio nella serata conclusiva della festa verrà inau-
gurata la lista civica con cui mi candiderò sindaco alle
prossime elezioni».

BENEMERENZE

Il premio “Brianza economica” 
ai brugheresi Gariboldi e Bonalumi
C'erano anche due brugheresi tra i nomi delle aziende
che hanno ottenuto il riconoscimento “Brianza
Economica”. Il premio, assegnato dalla Camera di
Commercio di Monza alle piccole imprese brianzole
che hanno superato i 25 anni di attività, è stato infatti
conferito a Giovanni Gariboldi, che è titolare di un ne-
gozio di arredo cucina ed elettrodomestici, dal nome
Livio Gariboldi Sas, situato in via Tre Re. Il secondo ri-
conoscimento brugherese è stato assegnato invece a
Ferdinando Bonalumi, parrucchiere che da 40 anni
gestisce il suo negozio in via Italia. In particolare, il si-
gnor Giovanni gestisce da oltre 30 anni il negozio fon-
dato dal padre Livio, mentre Ferdinando ha aperto la
sua attività in città circa 40 anni fa, dopo aver lavorato
come apprendista presso altri parrucchieri della zo-
na, affinando così le proprie capacita.
Oltre alle 103 aziende premiate, altre 27 hanno rice-
vuto la benemerenza per avere aperto la propria atti-
vità da oltre cento anni.

I NOSTRI RICORDI

In ricordo
del caro

Luigi Zanetti
17.7.2006

I costi per pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 20 euro; 
- solo nome e foto 15 euro; 
- solo breve testo  senza foto 10 euro

Sportello presso FotoRibo    via Teruzzi  ang.
via Dante   o presso  la redazione    del
giornale   in via Italia, 68    telefono
039.882121

Le pubblicazioni sono sospese per la pausa
estiva fino all’uscita di sabato 6 settembre

Nel primo, “Osa” che sta per
Oratorio di Sant’Andrea (il vero
nome dell'oratorio di porta
Romana dove sono cresciuti
Giacomo e Giovanni), i tre im-
personano il ruolo di parroco, sa-
crestano e un povero emarginato
e sballato ma perdutamente inna-
morato di Isabella Ragonese. In
“Milano Beach”, i nostri in una
città afosa d’agosto dovranno ve-
dersela con le rispettive famiglie
che non ne vogliono più sapere di
passare le vacanze sempre nel so-
lito posto, in un terzo episodio un
po’ più surreale Aldo, Giovanni e
Giacomo si cimentano in una pa-
rodia di Harry Potter, all’interno
di una pinacoteca. C’è Victoria
Cabello acconciata cone La dama
dell’ermellino e Bustric agghin-
dato da Napoleone. «In un’altra

storia, invece, con Angela
Finocchiaro nei panni di una psi-
cologa - racconta Giacomo
Poretti - affrontiamo il tema delle
coppie costrette a ricorrere alla
fecondazione artificiale».
Oltre alle riprese brugheresi in
studio, il trio è stato avvistato nel-
le scorse settimane anche in alcu-
ne località del milanese per le sce-
ne all’aperto: giungono segnala-
zioni da Gaggiano, sul naviglio e
della chiesedda di San Cristoforo
di via Ludovico il Moro.
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Furto in notturna alla Kennedy
I vandali entrano dalla finestra

Hanno danneggiato il laboratorio musicale portando via stereo e strumenti musicali

re divx. La notte successiva il re-
sto: 2 hifi, le casse acustiche, la
chitarra e 2 pianole.
Il bottino ammonta a circa 600
euro.
Una preda facile questa stanza, a
diffierenza di quanto invece è già
stato messo in sicurezza, in parti-
colare il laboratorio linguistico
ed informatico. Ma dalla scuola
viene lanciato un appello: “di si-
curezza ne vogliamo di più”. Ad
affermarlo è in primo luogo il
preside, Francesco Esposito:

“Ogni anno ci ritroviamo pun-
tualmente di fronte a questi epi-
sodi - afferma - e francamente,
anche se i danni non sono econo-
micamente ingenti, ci fa male ve-
dere entrare i ladri a scuola, è co-
me se entrassero a casa nostra”.
Da parte sua il comandante della
polizia locale, Pierangelo Villa
rassicura: “La scuola Kennedy in
questo momento è in cima alle
nostre priorità per garantire la si-
curezza dell’Istituto”.
Alla Kennedy, lo ricordiamo, so-

no in corso dei lavori di manu-
tenzione degli infissi. E assicura-
no che si farà presto perché tutto
quello che c’è da fare verrà com-
pletato.
Al momento, però, non ci sono
sospetti fondati su chi possa es-
sere stato a entrare alla Kennedy
all’inizio della settimana. Vandali
qualunque? Studenti che aveva-
no voglia di fare un dispetto? Di
certo a pagare un danno del ge-
nere saranno comunque gli stu-
denti. Fra.Lo.

MALTEMPO

Polizia municipale in prima linea
per la tromba d’aria di domenica
Erano stati destinati a fare servizio presso la Villa
Sormani, dove si sarebbe dovuto tenere un concerto. Ma a
causa del maltempo il concerto è stato spostato all’inter-
no  e per la polizia municapale domenica è stata una vera e
propria giornata in prima linea per fronteggiare assieme
alle altre organizzazioni l’emergenza nubufragio. I danni
per fortuna, sono stati limitati, si è trattato solo della ca-
duta di un palo della luce e di 4 alberi, ma c’è voluto grande
impegno per mettere in sicurezza le strade e garantire
che non ci fossero complicazioni ulteriori alle situazioni
già difficili causate dal maltempo.

CARABINIERI

Arrestato trentenne romeno
Era ricercato per violensa sessuale
Girava indisturbato per Brugherio nel pieno della not-
te, ma sul suo capo pendeva un ordine di cattura inter-
nazionale per violenza sessuale. Un trentenne rome-
no è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di via
Dante la scorsa settimana durante un normale con-
trollo. 
Il giovane era ricercato a livello internazionale dal 18
aprile perchè condannato nel suo paese a 5 anni e 6
mesi di pena per stupro.

TRASPORTI

Lunedì 7 luglio sciopero dei bus
Possibili disagi anche a Brugherio

Sciopero nazionale dei trasporti lunedì 7 luglio. I bus
gestiti da Atm e Net (il Cologno-Brugherio- Vimercate
e le Circolari) garantiranno il servizio solo dalle 8,45
alle 15 e della 15 alle 18. Negli altro orari le corse non
sono garantite. Info: www.atm-mi.it.
Anche Brianza Trasporti, la compagnia che gestisce il
bus Cologno-Brugherio-Monza, aderisce allo sciope-
ro. Saranno garantite le corse in partenza  dalle 5,31
fino alle ore 8,30 e dalle ore 15,01 fino alle 18. Non sa-
ranno invece garantite  tutte le corse in partenza dal-
l’inizio del servizio fino alle 5,30, dalle ore 8,31 alle ore
15 e dalle 18,01 a fine servizio. Call Center 800.778857.

PROVINCIA

Raggiunte le firme  del referendum
per uscire dalla Provincia
C’è soddisfazione nell’ambiente del Comitato brughe-
rese per il governo metropolitano. L’organizzazione
ha infatti raggiunto le firme necessarie per indire un
referendum popolare cittadino che chiede ai residenti
l’assenso all’uscita di Brugherio della Provincia di
Monza e Brianza. In passato già si era tenuta una con-
sultazione popolare, nella quale i cittadini si erano
espressi a favore dell’ingresso, ma oggi i promotori
sperano che la migliore conoscenza dell’Ente possa
aver fatto cambiere idea.
Superato dunque il quorum delle 2.780 adesioni, ma
prima dell’indizione ufficiale, le sottoscrizioni devono
passare al vaglio dell’apposita commissione comuna-
le, che dovrà valutarne la regolarità.

Prof e maestre a scuola di ceramica
Un metodo educativo contro la devianza
Originale corso di aggiornamento per gli insegnanti di don Camagni e Sauro
L’arte di modellare l’argilla, secondo tradizionali tecni-
che manuali ha coinvolto, recentemente, numerosi
docenti dell’istituto comprensivo don Camagni e della
scuola primaria Nazario Sauro.
Il percorso teorico operativo, programmato nell’am-
bito dell’aggiornamento scolastico è stato finalizzato
all’acquisizione delle conoscenze indispensabili, per
attivare successivi progetti artistici, con i propri allievi.
Il corso,però,non si è limitato alla  realizzazione  di va-
si, scodelle, ciotole o sculture murali, ma ha parallela-
mente stimolato la riflessione sul ruolo che l’arte della
ceramica potrebbe assumere all’interno della pro-
grammazione scolastica, diventando un ulteriore ed
importante mezzo, per individuare le proble-
matiche,stimolare gli interessi, potenziare le attitudini,
valorizzare  gli allievi ed aiutarli a vivere più serenamen-
te il loro percorso di crescita.
Rachele Vitacolonna, conosciuta sul territorio, per la
sua lunga esperienza con bambini e ragazzi, sia nel
campo scolastico che presso il proprio studio d’arte “Il
Fioraccio”, ha animato il corso, con la sua consueta
energia e passione, proponendo numerose tecniche,
acquisite presso l’antica bottega familiare di prove-
nienza.
Durante la modellazione molti sono stati i riferimenti
alle passate esperienze con gli allievi, che hanno co-
stantemente trovato nell’arte uno straordinario stru-
mento per conoscersi e migliorarsi.
Questi significativi risultati sono stati raggiunti, collo-
cando al centro del progetto artistico l’allievo, che fi-

Furto alla scuola media
Kennedy. Lunedì 30 e
martedì 1°luglio i vandali
sono entrati nell’edificio

per ben due volte nel giro di 24
ore. Complice la situazione di
buio e  isolamento che si vive nei
paraggi. Gli infissi un po’ datati
hanno fatto il resto e così per i la-
dri il gioco è stato davvero facile:
sono entrati agilmente e hanno
ripulito il laboratorio musicale.
La prima sera a essere stati porta-
ti via sono stati lo stereo e il letto-

SSoottttrraattttee
ppiiaannoollee  
ee  iimmppiiaannttii  
sstteerreeoo
I ladri
sono entrati
dalla finestra
forzandola
per due volte

nalmente  è riuscito a sviluppare una propria forma
espressiva, che neppure sospettava di possedere.
Argilla, colori, creatività e sperimentazione possono
rappresentare, quindi per gli educatori straordinari
strumenti, per condurre i propri ragazzi, verso la con-
quista dell’autostima, assente o carente in quasi tutte le
forme di devianza giovanile.
Il corso, che, per l’esiguo numero di ore si è articolato,
per la parte operativa, prevalentemente sulla fase della
modellazione,potrebbe essere completato il prossimo
anno con la rimanente parte pittorica.

Si è concluso venerdì 27 giugno il terzo trofeo regio-
nale Mario Nava, organizzato dalla bocciofila Il
Platano. Erano 256 i partecipanti alla gara, divisi tra le
categorie A, B, C e D, che contraddistinguono il gioco
professionale delle bocce. Dopo una finale all’ultimo
tiro e ricca di emozioni, Il trofeo è stato vinto da Adelio
Agliani, componente della bocciofila Boito Monza. Il
secondo posto è andato invece ad Antonio Bertoletti,
della GS Cologno Monzese, mentre si è aggiudicato il
terzo posto Vincenzo Cambiaghi, della bocciofila
Unione Villasanta. La premiazione dei vincitori è stata
fatta direttamente  dallo sponsor del trofeo, Mario
Nava in persona, e dalla consorte. Alla premiazione,
inoltre, era presente anche il presidente della consul-
ta Nord di Brugherio Elia Masi. La bocciofila Il
Platano, che ha sede in via Dalle Bande Nere nel
quartiere di Sant’Albino, si è distinta anche nella fina-
le del torneo svoltosi a Sulbiate, il 25 giugno, dove l'al-
fiere del sodalizio Massimo Brambilla si è aggiudicato
il terzo posto della gara. 
Intanto il direttore sportivo del Paltano, Cesare
Russomanno, nonchè organizzatore del torneo Mario
Nava, sta continuando la sua azione sul territorio per
coinvolgere anche i giovani del quartiere. «Nei giorni
scorsi abbiamo anche ospitato alcuni ragazzi dell’o-

Adelio Agliani si aggiudica il 3 trofeo Mario Nava
BOCCE A SAN DAMIANO

ratorio feriale per farli divertire con una gara di bocce
e farli avvicinare a questo gico - spiega il direttore
sportivo - La nostra intenzione, infatti, è quella di or-
ganizzare in un futuro anche delle attività che coinvol-
gano le scuole della città di Brugherio». M.B.
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Il teatro San Giuseppe chiude una stagione teatrale da 31.000 biglietti venduti - Pronto il cartellone di prosa 2008-09 con grandi interpreti e senza ritocchi ai prezzi

B rugherio si conferma un
centro importante per il
teatro. Pronta la 29° sta-
gione di prosa del teatro

San Giuseppe, il cartellone pre-
parato dal direttore Angelo
Chirico e dai suoi collaboratori
conferma il profilo di rilievo della
stagione di spettacoli che pren-
derà il via dopo l’estate.
«Puntiamo ancora una volta su
grandi nomi, tanta commedia e
stettacoli classici» spiega Chirico
dal suo ufficio di via Italia.

IL CARTELLONE DI PROSA 2008-09

«Una stagione molto buona». Con questa parole il di-
rettore del cinema-teatro San Giuseppe commenta i
dati alla vigilia della chiusura di un anno di attività.
Conti alla mano, il pubblico della sala di via Italia ha
subìto un certo calo nell’ultimo triennio, ma è una
flessione tutta da imputare ai biglietti del cinema,
realtà in difficoltà a livello nazionale. Decisamente
positivi invece i riscontri al botteghino per quanto ri-
guarda le numerose proposte teatrali. In totale sono
girati 31.000 spettatori  per il solo teatro nel 2007-08.
La stagione di prosa che si è appena chiusa archivia il
miglior i risultati degli ultimi 10 anni, così come il tea-
tro per le scuole. In lieve calo la rassegna di monolo-
ghi “Fuori pista”, che però, secondo  Chirico, era co-
stituita da «spettacoli non facili» e seguiva  un 2006-
07 di vero boom.
Con questi numeri il teatro San Giuseppe di
Brugherio si colloca tra i primi 60 teatri d’Italia per
numero di spettatori e quindi colloca Brugherio da-
vanti ai palcoscenici di tanti capoluoghi di provincia.
Meglio anche del teatro Manzoni di Monza. Un risul-
tato di tutto rispetto per una sala di dimesioni medie e
che viene condotta anche grazie al contributo signifi-
cativo del volontariato. L’altro indicatore importante
è il numero di titoli messi in scena: il San Giuseppe ne
conta ben 38, segno di una notevole vivacità di propo-
sta e di capacità coinvolgimento di fette di pubblico
anche molto diverse tra loro.
«Anche i numeri sono importati - commenta Chirico
- ma la sfida vera non è quella di attirare pubblico oc-
casionale, magari attirato dai buoni prezzi. Alla fine
una politica di questo tipo non paga. Il nostro proget-
to invece è quello di creare sì ricambio di spettatori,
ma per far capire che noi offriamo un “contesto”, una
sala, una serie di titoli scelti con un criterio, magari
meno ecclatanti, ma importanti».
Per quanto riguarda il cinema, i risultati segnano una
sostanziale tenuta, che invece non c’è stata a livello

«Questo è ciò che risponde alle
attese del pubblico ed è il menù
più adatto a una sala di grandi di-
mensioni come la nostra».
«Vogliamo che la nostra sia la sta-
gione di quelli che amano il teatro.
Per noi - spiega il direttore del pal-
coscenico di via Italia  - il teatro è
un luogo di incontro e distensio-
ne, con l’obiettivo non semplice-
mente di offrire un “servizio”,
ma di accompagnare le persone
in un percorso di crescita attra-
verso lo spettacolo. Insomma, ci
piacerebbe che i nostri titoli non
rimangano un “mordi e fuggi”,
ma l’occasione per apprezzare un
ventaglio ampio di proposte che
non si esaurisce con la stagione di
prosa ma si arricchisce della ras-
segna Fuori pista».
Il cartellone 2008-09 è ricco e va-
rio. si va dai grandi classici come l’
“Otello” di Shakespeare  (allesti-
mento secondo la tradizione, con
grandi costumi), o la “commedia
di Candido”, tratta dall’opera di
Voltaire e con la straordinaria
Ottavia Piccolo fino allùa novità
di “Va dove di porta il cuore”, dal
romando di Susanna Tamaro. E

poi grandi risate con il meglio del-
la commedia: “Niente sesso sia-
mo inglesi”; “Il letto ovale” e
“Bello di papà”. E poi grandi no-
mi: Ottavia Piccolo è già stata ci-
tata, tornano Maurizio Micheli e
Maria Amelia Monti, arrivano
Marina Malfatti, Sandra Milo,
Vincenzo Salemme, e Paola
Quattrini con il suo cavallo di bat-
taglia “Oggi è già domani”.
E tutto questo solo con il cartel-
lone di prosa. Vanno poi aggiunti
i quattro spettacoli fuori abbon-

damento: il ritorno dell’operetta
scintillante di Corrado Abbiati,
che dopo il successo dello scorso
anno con “La vedova allegra”,
propone a Brugherio “Il cavalli-
no bianco”; il concerto di Natale
con il gospel originale dagli Stati
uniti d’America e in primavera la
risate ruspanti dei “Legnanesi”
con la rivista del loro 60° anniver-
sario.
Piatto ricco, ma con un occhio di
riguardo al portafogli del pubbli-
co. «Per la prossima stagione - as-
sicura il direttore Chirico - non
abbiamo in previsione nessun au-
mento: abbonamenti e ingressi
singoli, per tutte le iniziative
avranno gli stessi prezzi di que-
st’anno».
Con i tempi che corrono anche
questa è una notizia che farà pia-
cere a molti.

Paolo Rappellino

nazionale: «Mancano film interessanti sul mercato
italiano e questo abbassa l’attenzione generale del
pubblico verso l’intera proposta del grande scher-
mo». Restano comunque i numeri corposi del cine-
circolo Bresson, la programmazione d’essai durante
la settimana. 
Proprio in questi giorni, intanto, sono stati ultimati i
conteggi delle preferenze espresse dal pubblico del
cinecircolo: il film più apprezzato è stato “4 minuti”,
seguito da “Le vite degli altri”, “Il colore della verità” e
“Il vento fa il suo giro”.
Per il prossimo anno il cinema San Giuseppe ha pron-
ta una novità: l’iscrizione al cinecircolo sarà semplifi-
cata. Basterà compilare una tessera prestampata,
scaricabile anche da internet, e si potrà subito acce-
dere. «L’obiettivo dell’operazione “Easy card” è quel-
la di creare turn over. Il cinemad’essai infatti vive di
relazioni e non di pubblico occasionale». P.R.

San Giuseppe, pubblico della prosa in crescita
Il palco di via Italia tra i primi 60 teatri d’Italia

VOLONTARIATO

Brugherio, una città dove il grande teatro è di casa

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

Sei un proprietario e 
Vuoi affittare il tuo immobile 

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando 
casa in affitto?

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9 
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Vieni da noi 
E scegli

Novembre ‘08
Maurizio MICHELI  M. Laura BACCARINI

Sandra MILO

IL LETTO OVALE
di Ray Cooney e John Chapman  

Regia di Gino Landi

Dicembre ‘09
Sebastiano LO MONACO

OTELLO
di William Shakespeare

Regia di Roberto Guicciardini

Gennaio ‘09
Marina MALFATTI   Agnese NANO

VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE
di Susanna Tamaro 

Regia di Emanuela Giordano

Febbraio ‘09
Erica BLANC  Gianfelice IMPARATO  

Valerio  SANTORO
NIENTE SESSO SIAMO INGLESI

di Anthony Marriot  Alistair Foot  
Regia di Renato M. Giordano

Febbraio ‘09
Ottavia PICCOLO  Vittorio  VIVIANI  

Silvano PICCARDI
LA COMMEDIA DI CANDIDO

di Stefano Massini  
Regia di Sergio Fantoni

Marzo ‘09
Vincenzo  SALEMME

BELLO DI PAPA’
di Vincenzo Salemme 

Regia di Vincenzo Salemme

Marzo ‘09
Maria Amelia MONTI  Franco CASTELLANO

Gianpiero INGRASSIA
MICHELINA
di Edoardo Erba

Regia di Alessandro Benvenuti

Maggio ‘09
Paola QUATTRINI

OGGI E’ GIA’ DOMANI
di Willy Russel  

Regia di Pietro Garinei

Spettacoli fuori abbonamento

Sopra Maria
Amelia
Monti e
Gianfelice
Imparato

Qui accanto
Marina
Malfatti e
Agnese Nano
in scena

Al centro
una scena del
“Cavallino
bianco” 
e una di 
“Bello di
papà”

Da sinistra:
Sandra Milo,
Paola
Quattrini e
Ottavia
Piccolo

Sebastiano 
Lo Moncaco
vestirà i panni
di Otello

2005-06 2006-07 2007-08
21.021 17.373 15.568 cinema
28.717 29.305 27.206 cinecircolo

635 688 978 Bresson aperto
8.304 9.057 9.249 teatro di prosa
2.027 2.742 2.539 teatro fuori pista
2.412 3.439 2.937 teatro famiglie

506 677 1.134 stagione musicale
9.776 10.648 12.812 teatro scuole
3.235 2.212 2.227 cinema scuole
4.083 1.453 3.862  ospitalità
2.774 3.222 --- cinema estivo
2.503 2.247 2.272 cinema oratorio fer.

85.989 83.563 80.784 TOTALE
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state, tempo di vacanze.
E di esperienze forti,
caratterizzate dalla vita

comunitaria. Come quelle che
propongono le parrocchie
brugheresi per i ragazzi, dalle
elementari all’università, per
consentire loro di vivere giornate
immersi nella natura, insieme agli
amici, imparando la vita di
gruppo e la convivenza fraterna.
Gli oratori femminili di San
Bartolomeo saranno a Valtour-
nenche, in Val d’Aosta, comune a
10 chilometri da Cervinia. Due i
turni previsti: da lunedì 7 a mar-
tedì 15 luglio sarà la volta delle ra-
gazze di quarta, quinta elementa-
re e prima media. Da martedì 15 a
giovedì 24 luglio invece la vacan-
za per seconda, terza media e
adolescenti.
Le famiglie di San Carlo si trove-
ranno a Soraga, centro a pochi
chilometri da Vigo di Fassa.
La villeggiatura, pensata per le fa-
miglie, gli adulti e anche i nonni,
avrà inizio sabato 2 agosto per
terminare la settimana successi-
va, sabato 9.
Non cambia il luogo prescelto per
la vacanzadei ragazzi del San
Giuseppe: la Valsavarenche (Aosta)
in un campo immerso nella splen-

dida natura del Parco nazionale del
Gran Paradiso. Dal 7 al 18 luglio i
ragazzi dalla quarta elementare alla
seconda media, dal 18 al 27 adole-
scenti, diciottenni e giovani.
Sarà divisa in tre turni la vacanza
dell’oratorio San Damiano e
Sant’Albino: il turno piccoli (4 e 5
elementare), da sabato 5 a sabato
12 luglio, il turno medie da sabato
12 a martedì 22 luglio e il turno su-
periori da martedì 22 luglio a saba-
to 2 agosto. La destinazione è la
pensione Talblick a San Giacomo,
in Valle Aurina,Alto Adige.

LE PARROCCHIE PROPONGONO ESPERIENZE CARATTERIZZATE DALLA VITA COMUNITARIA 

E

ESTATE RICCA DI VIAGGI
PER I RAGAZZI DEGLI ORATORI

prosegue dalla prima pagina

L'immagine sembra senza materia e senza pe-
so come un'apparizione che avanza verso chi la
contempla, come pura energia immateriale, ir-
radiazione dinamica della persona che attra-
verso di essa viene a me, si dona, mi guarda, qui
e ora. Vengono in mente le parole di San
Simeone Nuovo Teologo a proposito di un'ico-
na analoga a questa: "Ognuno ha l'impressio-
ne di essere visto da lui, di godere della sua vici-
nanza, in modo che nessuno possa lamentarsi
di essere trascurato". Se è vero che la gloria è
escatologica, proiettata oltre il tempo e lo spa-
zio, è anche vero che questa gloria si fa presente
e si comunica già adesso, nella precarietà della
nostra condizione storica.
La conclusione del capitolo 11 di Matteo è una
bellissima preghiera di lode, che il Signore Gesù
innalza al Padre e che possiamo anche impara-
re facilmente a memoria per ripeterla spesso. Ci
ricorda la rivelazione più grande, quella di un
Dio che è Padre, con le sue conseguenze: tutti
noi siamo fratelli, perfino i nemici.
L'invito di Gesù è premuroso e incoraggiante:
"Venite a me, voi tutti che siete affaticati e op-
pressi, e io vi ristorerò. Imparate da me che sono
mite e umile di cuore". Accanto a Lui più faci-
le sarà anche la preghiera per quanti sono nel-
l'incredulità, nel dubbio, nell'indifferenza, nel
materialismo pratico; per coloro che sono prigio-
nieri dell'individualismo e dell'egoismo; per le
famiglie divise e per le persone sole; per coloro
che sono vittime delle ingiustizie sociali, che so-
no senza lavoro, senza casa; per coloro che sof-
frono a motivo della violenza, dei conflitti, del
terrorismo, delle guerre; per la pace in Terra
Santa tra ebrei e palestinesi; perché sia scongiu-
rata la guerra in ogni angolo del mondo.
San Francesco ha imparato da Cristo in modo

meraviglioso ad essere mite ed umile di cuore.
Vale la pena leggere qualcosa del ritratto spiri-
tuale che ne fa il suo primo biografo, Tommaso
da Celano. "Era bello, stupendo e glorioso, nel-
la sua innocenza, nella semplicità della sua pa-
rola, nella purezza di cuore, nell'amore di Dio,
nella carità fraterna, nella prontezza dell'obbe-
dienza, nella cortesia, nel suo aspetto angelico.
Di carattere mite, di indole calmo, affabile nel
parlare, cauto nell'ammonire, fedelissimo nel-
l'adempimento dei compiti affidatigli, accorto
nel consigliare, efficace nell'operare, amabile in
tutto. Tenace nei propositi, saldo nella virtù,
perseverante nella grazia, sempre uguale a se
stesso. Veloce nel perdonare, lento all'ira, pru-
dente nelle decisioni e di grande semplicità.
Severo con sé, indulgente con gli altri, discreto
in tutto" (Vita prima 83).
Il vescovo Giacomo da Vitry, che lo incontrò
in Egitto all'assedio di Damietta durante la
V Crociata, così lo presenta: "Egli era ripie-
no di tale eccesso di amore e di fervore di spiri-
to che, venuto nell'esercito cristiano, accampa-
to davanti a Damiata, in terra d'Egitto, volle
recarsi, intrepido e munito solo dello scudo
della fede, nell'accampamento del Sultano
d'Egitto. Quando gli fu portato davanti, os-
servando l'aspetto di quell'uomo di Dio, il
sultano si fece mansueto, e per parecchi giorni
l'ascoltò con molta attenzione, mentre predi-
cava Cristo davanti a lui e ai suoi. Poi, preso
dal timore che qualcuno dei suoi si lasciasse
convertire dall'efficacia delle sue parole [...] lo
fece ricondurre, con onore e protezione, nel no-
stro campo; e mentre lo congedava gli racco-
mandò: Prega per me, perché Dio si degni mo-
strarmi quale legge e fede gli è più gradita"
(Historia Occidentalis II,32). Francesco è
"mite e umile di cuore", ma nello stesso tempo
coraggioso nel proporre il Vangelo. 

Per gli oppressi e gli affaticati
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

LA DIOCESI A LOURDES
CON IL CARDINALE
TETTAMANZI: «IN OGNI CITTA’ L’ATTENZIONE
AI MALATI CHE SI TROVA QUI NEL SANTUARIO»

Si è concluso sabato 28 giugno il
pellegrinaggio diocesano a
Lourdes guidato dal cardinale
Dionigi Tettamanzi. Partiti il lu-
nedì precedente, i 5000 pellegrini
ambrosiani hanno trascorso una
settimana dedicata alla preghiera a
Maria nel luogo dove la Madonna
è apparsa, 150 anni fa, alla piccola
Bernadette.
Insieme ai milanesi si trovavano a
Lourdes anche 5000 bimbi, in oc-
casione del pellegrinaggio nazio-
nale dei bambini organizzato
dall’Unitalsi. Proprio a loro ha
pensato il cardinale in una delle
sue riflessioni: «Il cuore mi si è al-
largato vedendo e baciando tanti
bambini malati, ma ho sentito
una stretta fortissima vedendo i
loro genitori e i loro familiari.
Con loro sono rimasto senza pa-

role, ho solo stretto forte le loro
mani, quando ho potuto». Anche
nella lettera pastorale da poco
pubblicata, l’arcivescovo ha po-
sto il problema dell’accompagna-
mento dei malati: ha fatto riferi-
mento alla famiglia “che tanti pesi
e sfide sostiene in occasione della
malattia di uno dei suoi compo-
nenti”. «La difficoltà di affiancare
un parente malato è presente in
migliaia di case – ha proseguito -,
ma qui a Lourdes è visibile, tra le
mura domestiche no. Io auspico
che ogni città diventi Lourdes e
abbia la capacità di mettere i ma-
lati al centro dell’attenzione. Tutti
i comuni dovrebbero cambiare
nome e aggiungere “Lourdes”
davanti al proprio, per sottolinea-
re questa cura nei confronti di chi
soffre». F.M.

Il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
a Lourdes 
mentre
incontra
i bambini
e i volontari
dell’Unitalsi
nella
“praterie”

A SETTEMBRE IL VIAGGIO
NELL’ITALIA CENTRALE
Sarà in Abruzzo e nelle marche
il viaggio organizzato da Fer-
nando Oriani e legato alla par-
rocchia San Bartolomeo.
I partecipanti partiranno lunedì
8 settembre alla volta di Loreto,
per poi visitare L’Aquila, il Gran
Sasso, Sulmona, Pescasseroli,
Ascoli Piceno e l’abbazia di
Chiaravalle in Fiastra.
Il viaggio, in pullman gran turi-
smo, tutto compreso costa 740
euro se gli iscritti saranno 30. Se
invece le adesioni arriveranno a
40, il costo scenderà a 670 euro
(in entrambi i casi il supplemen-
to per la camera singola am-
monta a 100 euro).
La quota comprende il viaggio,
la sistemazione in camera dop-
pia con servizi privati in hotel a
3 stelle, la pensione completa, le
visite guidate come da pro-
gramma, l’assicurazione medi-
co sanitaria e al bagaglio.
Le iscrizioni, accompagnate da

un acconto di 100 euro, sono
raccolte presso la sala parroc-
chiale (buona stampa) di via
Italia numero 3. La sala sarà
aperta per le adesioni il sabato e
la domenica (fino al 13 luglio)
dalle ore 10 alle 12. Saranno
presenti gli incaricati Fernando
Oriani e Franco Antonelli, rag-
giungibili per informazioni an-
che telefoniche risèpettivamen-
te ai numeri 039.870172 e
039.879154.
Particolarità del viaggio sarà la
visita, proprio il primo giorno,
alla visita della basilica di
Loreto che contiene la “Santa
casa”, cioè l’abitazione di
Nazareth dove la tradizione
vuole sia vissuto Gesù insieme
alla sua famiglia, e che la leggen-
da popolare racconta sia stata
trasportata in volo da uno stuo-
lo d’angeli dalla città medio-
rientale direttamente a Loreto,
dove tuttora si trova.

I ragazzi
del San
Giuseppe
in gita
sui monti della
Valsavarenche
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anno scelto il tema sale-
siano “L'acchiappasogni
di Hashale” i responsabili

dell’oratorio estivo di San Damia-
no  per caratterizzare le giornate
dei ragazzi. Passinpiazza, la pro-
posta Fom,è il tema del feriale del-
l’oratorio Pier Giorgio Frassati.

ULTIMI GIORNI DI ORATORI FERIALI PER I RAGAZZI DELLE PARROCCHIE BRUGHERESI

H

PASSINPIAZZA A SAN CARLO
ACCHIAPPASOGNI A SANT’ALBINO

A destra
e sopra:
i ragazzi
dell’oratorio
di San
Damiano
e Sant’Albino.

Sotto,
l’oratorio
Pier Giorgio
Frassati della
parrocchia
San Carlo

Sono più di 200,
guidati da 35
educatori,
i ragazzi che hanno
partecipato
all’oratorio estivo
di San Carlo.

Sotto,
foto di gruppo
all’oratorio
Pier Giorgio
Frassati
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Bruno de Pascale “va in pensione”
L’angelo custode degli inserzionisti

Lascia l’addetto alla pubblicità di “Noi Brugherio”. Il grazie del giornale

C’è solo da imparare. Da
Bruno de Pascale si
può fare solo questo. Il
nostro addetto alla

vendita della pubblicità è un mare
di esperienza. Difficile che ti lasci
senza bussola, ha accumulato
quella capacità, rara, di indicare la
direzione senza essere prevari-
cante. Preciso, sempre puntuale,
esige altrattanto da chi gli sta in-
torno. Chi scrive ne prenderà il
posto. In queste ultime settima-
ne, tante volte ci siamo trovati a
incontrare i clienti che con la loro
pubblicità hanno contribuito e
contribuiranno a “fare grande” il
nostro giornale.
Lo vedi parlare con la gente, poi ti
capita anche di sentirlo racconta-
re della sua vita. Allora capisci che
lui è uno di quelli al di sopra della
media. Ha la battuta pronta,
quando serve, ma non passa mai i
confini della mappa. Ci vuole po-
co a capire che ci si trova di fronte
a un uomo brillante, capace di
adattarsi ad ogni situazione, il no-
stro Bruno (sperando che non si
arrabbi per la confidenza con cui
mi permetto di trattarlo).
Ma è giusto che a parlare sia lui,
che racconti cosa gli è rimasto do-
po questi cinque anni passati in-
sieme: «Un grande entusiasmo»,
dice lui. Per noi è un onore, per
me lo è stato stare al suo fianco.
Bruno dopo il liceo, il Giulio
Cesare di Roma, ha vinto una
borsa di studdio e si trasferito ne-
gli States, alla Columbia. A intra-
vedere le potenzialità in quello
che nel 1955 era un giovane di
belle speranze era stato il signor
Olivetti (quello della lettera 22,
per intenderci). Erano gli anni
Cinquanta, e andare negli Stati
Uniti a studiare non era una cosa
normale, come potrebbe appari-
re oggi. In America, Bruno ha
vissuto al fianco di personaggi
che tutti conoscono: Gianluigi
Gabetti e Furio Colombo, solo
per citarne un paio. «Quella è sta-
ta la mia nave scuola», racconta il
diretto interessato. Poi il ritorno
in Italia e l’ingresso nel mondo

del petrolio. Per anni è stato l’uo-
mo di punta per l’area europea
della Liquid Controls di Chicago.
Il suo compito era quello di ven-
dere impianti petroliferi chiavi in
mano. Allora viene da pensare
che per uno così, che il mondo
l’ha conosciuto in lungo e in lar-
go, vendere pubblicità non sia il
massimo. A Brugherio, per di più.
Nell’hinterland di Milano. Ecco
viene da pensare che per un per-
sonaggio del suo calibro, vendere
pubblicità non fosse la cosa più
appagante.
Errore. Lo era. Perchè  a chi ha
capacità e intelligenza, le sfide
piacciono sempre. A prescindere.
«E all’inizio, cinque anni fa, “Noi
Brugherio” era una sfida, bella.
Una scommessa in cui pochi cre-
devano, anzi che in molti davano
per persa in partenza», dice
Bruno con un certo orgoglio. Lo
può fare. Dalla sua ha i fatti.
Ma per Bruno, il nostro giornale
non è stato solo questo: «È stata
anche la possibilità di imparare a
conoscere la città in cui vivo. Per
conoscere la sua gente».
A noi non resta che ringraziarlo,
ma non possiamo togliergli l’ulti-
ma parola. Bruno è come quei
giocatori che hanno dato tutto e

che potrebbero ancora deliziare
gli spettatori con le sue giocate.
Ma il mister vuole dargli la passe-
rella, vuole per lui, e solo per lui,
una standing ovation. La scena è
sua. Deve essere lui a dire le ulti-
me parole. A noi non resta che
ascoltarle.
«Arrivato alla fine di questa av-
ventura, vorrei ringraziare tante
persone, tutte quelle che con me
hanno creduto in questo proget-
to. A chi mi ha indicato e ha scelto
proprio me per dare una mano
agli albori del giornale. Allora, il
mio primo grazie va don Davide
Milani, che mi ha fatto entrare
nella squadra. E poi, un grazie
particolare, va a tutti gli operatori
economici che ho conosciuto in
questi anni, e con i quali si è creato
un bellissimo rapporto».
Ci permettiamo di riprendere la
parola, ma lo facciamo solo per
dirgli in bocca al lupo. Grazie
Bruno, senza di te non saremmo
quello che siamo ora.
Ciao, da noi, da tutta la redazione
e da quanti, come me, hanno avu-
to la possibilità di conoscere an-
che l’uomo. Ci vediamo presto,
magari per bere un caffè insieme
e chiacchierare ancora una volta.

Gabriele Cereda

ASSOCIAZIONE KAIROS

Noi Brugherio, lasciatelo dire a noi che lo facciamo,
è un bel giornale. È un giornale in grado di farci im-
mergere nella nostra città, di farci percepire che c’è
una vita del nostro territorio che va al di la delle fac-
cende politiche o degli interessi economici, come
invece (sbagliando) a volte viene riassunta l’eviden-
za sociale di molte realtà simili alla nostra.
Brugherio, grazie a Dio, ha un mare di associazioni
(non solo cattoliche) da conoscere; ha mille iniziati-
ve da presentare;ha una vita sociale (scuole, cultura,
occasioni di relazione, eventi sportivi, storia) ric-
chissima. Brugherio è anche una città che presenta
anche molti problemi e criticità, alcuni tipici delle
piccole realtà dell’hinterland, altri invece frutto del-
la nostra storia e delle nostre scelte. Noi Brugherio,
da cinque anni a questa parte, racconta tutto questo.
La sua forza, e la sua fortuna, sono dovute ad una
favorevolissima somma di condizioni: una realtà
parrocchiale che, con la chiusura di Radio
Proposta, riteneva di avere necessità di un media
cattolico e spianava la strada alla sua nascita; delle
persone che hanno deciso di costituirsi in associa-
zione culturale; un gruppo di giovani giornalisti, al-
cuni dei quali hanno nel tempo assunto una profes-
sionalità riconosciuta anche al di fuori dell’ambito
di questo giornale, che hanno saputo raccontarci
storie che, cinque anni fa, neanche ci immaginava-
mo di poter vedere pubblicate; molti volontari che,
in maniera gratuita, comprendendo il valore del
proprio gesto,garantiscono tutti i servizi di suppor-
to, dalla distribuzione all’assistenza tecnica, alla lo-
gistica ed alla pulizia, indispensabili alla vita
dell’Associazione. Non ultima, tra queste coinci-
denze “speciali”, l’aver incrociato la nostra strada
con quella di Bruno de Pascale.
Bruno, grazie al suo entusiasmo “da ragazzino”, ha
saputo farsi coinvolgere in questa avventura fin dal-
la sua nascita, assumendosi la (gravosa) responsabi-
lità di far percepire agli operatori commerciali del
nostro territorio il valore della pubblicità su questo
giornale. Ed il suo entusiasmo è stato continua-
mente alimentato da un successo editoriale che, co-
me abbiamo già detto in molte occasioni, è arrivato
in maniera del tutto inaspettata.
Se riducessimo il suo operato unicamente ad una
pura attività di raccolta di soldi, non solo sminui-
remmo tutta il progetto NoiBrugherio, ma non ri-
conosceremmo alla sua figura il ruolo centrale (in-
sieme a quello di tanti altri) che ha avuto.
Se il giornale oggi è quello che è, è anche grazie alla
pretesa di Bruno di poter offrire agli inserzionisti
un “prodotto” di qualità, con contenuti interessan-
ti che non fossero soverchiati dalla presenza della
pubblicità.Se il commercio locale in Brugherio,pur
in un lungo periodo di forte crisi, vede nascere nuo-
ve insegne e nuovi spazi commerciali, in parte cre-
diamo lo  si debba anche a Noi Brugherio ed allo
splendido lavoro di Bruno, che ha saputo presenta-
re questo strumento come privilegiato per farsi co-
noscere. Insomma,un lavoro importantissimo,che
in questi anni ha portato avanti con passione e
enorme serietà.
L’augurio al “pensionato” de Pascale è quello di es-
sere sempre “il ragazzino” che abbiamo conosciu-
to in Associazione ed in redazione, con tutti gli ec-
cessi dell’adolescenza uniti all’esperienza (una volta
si chiamava saggezza) che le non poche primavere
gli hanno lasciato, con la capacità di appassionarsi e
la voglia di fare bene che, in molte occasioni, hanno
insegnato a tutti noi “come si fa”.
Nel contempo, a Gabriele Cereda, che ne raccoglie
l’eredità in NoiBrugherio, l’auspicio che sappia fare
bene e trovare divertimento in un lavoro che gli farà
scoprire,a lui che ha sempre fatto il redattore,anche
un altro lato del “fare il giornale”.

Luca Varisco

La scommessa
della pubblicità

Edicola San Damiano Sempre aperta
Edicola via Tre Re, 1 dal 15/8 al 30/8
Edicola piazza Roma Sempre aperta
Edicola piazza Santa Caterina 4 Sempre aperta
Edicola viale Lombardia 264 Sempre aperta
Edicola viale Lombardia 203/5 dall'11/8 al 31/8
Edicola via N. Sauro 18 dal 28/7 al 20/8
Edicola piazza Togliatti dal 4/8 al 22/8
Edicola viale Lombardia 94 dal 2/8 al 15/8
Edicola via Volturno portici 80 dal 17/8 al 30/8
Edicola via Dorderio 41 dal 2/8 al 18/8
Edicola via S.G. Bosco dall'1/8 al 24/8
Edicola via Kennedy dal 17/8 al 30/8
Edicola via Kennedy 22 dall'11/8 al 16/8
Edicola via Quarto 57 dal 2/8 al 15/8
Edicola via dei Mille 94 chiusa
Edicola Bennet Sempre aperta

Turni di chiusura delle edicole in estate
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S i dice «orgoglioso per i no-
tevoli risultati ottenuti»
Nicola Staglianò, il presi-
dente dell’associazione

sportiva dilettantistica Gsa di
Brugherio tirando le somme del-
l’attività sportiva quasi al termine
della prima parte di stagione. «Il
Gruppo sportivo di atletica -
spiega Staglianò -  riaprirà i bat-
tenti il primo settembre per pre-
parare al meglio le gare importan-
ti dell’anno agonistico (che nell’a-
tletica leggere coincide con quel-
lo solare) quali le finali regionali a
squadre e individuali, nonchè le
finali nazionali per le categorie
Cadetti, Cadette (14-15 anni),
Allievi (16 e 17 anni) e Assoluti
(Over 18) che si svolgeranno nel-
le diverse sedi da metà settembre
a fine ottobre. In palio - chiarisce
Staglianò - ci sono finali impor-
tanti alle quali la società si è già
qualificata e che dimostrano il
buon lavoro svolto fin qui in uno
sport impagnati e difficile come
quello dell’atletica leggera».
Risultati importanti, del resto, il
gruppo sportivo che si allena nel
centro di via San Giovanni Bosco
ne ha già riportati. In particolare
oggi può contare su alcuni “fiori al-
l’occhiello” (senza però dimentica-
re anche altri bravi atleti) come
Luca Monguzzi, classe 1992, che
ha al suo attivo un 3° posto nel sal-
to triplo alle nazionali categoria
Cadetti;Valentina Di Donato,clas-
se 1994, campionessa provinciale
in carica di salto in alto e Claudio
Taddeo, classe 1993, ex campione
provinciale e regionale di mez-
zofondo e membro della rappre-
sentativa lombarda. Ragazzi che
hanno dato soddisfazione al giova-
ne direttore sportivo Alessandro
Staglianò (figlio del presidente
Nicola) e agli allenatori Marco
Sorrentino e Silvano Vimercati.
«Siamo ricchi di entusiamo e di
voglia di fare - assicura il presi-

L’atletica corre con il Gsa
aspettando il rifacimento della pista 

dente - e questo lo dimostrano gli
ottimi risultati di tanti nostri atleti
che hanno portato sempre più in
alto i colori dell’atletica brughere-
se in tutte le discipline che la ca-
ratterizzano: dal mezzofondo alla
velocità, dal salto in lungo al salto
in alto, dal lancio del giavellotto al
getto del peso. Ora - ammette - ci
manca solo il salto con l’asta, ma
presto ci arriveremo».
Nei pensieri del presidente
Staglianò c’è pero il futuro del
campo sportivo comunale. Il cen-
tro è andato lo scorso anno in ap-
palto alla Ispa, che gestisce cam-
pi, piste e piscina e che deve occu-
parsi per contratto della manu-
tenzione. Come prevede l’appal-
to, Gsa ha in uso agevolato per al-
cune ore al giorno tutte le struttu-

re dell’atletica e paga un canone
annuo di 3.000 euro. Ha inoltre
diritto a dispotare per tre volte al-
l’anno delle gare.
«Noi mettiamo a disposizione dei
nostri iscritti impegno ed espe-
rienza - dichiara Staglianò - ma
tutto si deve compensare con la
possibilità di poter offrire una
struttura adeguata, ad esempio
una pista agibile, con tutte le aree,
da quella dei salti a quella delle
corse e della marcia, fino a quella
dei lanci. Devo dire - ammette -
che da quel che risulta sembra che
le cose vadano per il verso giusto,
infatti nel cronoprogramma dei
lavori da fare al contro sportivo ai
primi posti c’è il rifacimento della
pista di atletica. Sarebbe vera-
mente antipatico - mette le mani

avanti - se dopo prestigiosi risul-
tati ottenuti in ambito provincia-
le, regionale e nazionale, avessi-
mo scarsa considerazione da par-
te della Fidal e del Coni nell’affi-
darci l’organizzazione di manife-
stazioni di un certo rilievo» sulle
quali il presidente non si sbotto-
na, ma pare possano essere di li-
vello «solo perché Brugherio non
ha la struttura adatta all’atletica
leggera». «Ma - conclude - sono
abbastanza fiducioso sul rifaci-
mento della pista, poichè, oltre ad
essere stato ribadito dall’assesso-
re competente, è anche una ne-
cessità compresa sia dal gestore
del centro sportivo, sia dal nostro
primo cittadino, che in passato
aveva praticato l’atletica leggera a
buoni livelli». P.R.

Nicola Staglianò

Il presidente Staglianò punta sull’ospitalità a importanti eventi della federazione

Questa mia vorrebe essere una segnalazione
alle Autorità competenti in fatto di viabilità e
spero che tramite "Noi Brugherio" possa
concretizzarsi .  Un po' di giorni fa' ero in
Turchia da turista, e con non poca meraviglia,
ho visto delle innovazioni ai semafori che da
noi tardano a venire.  Si tratta di un "timer"ap-
plicato ai semafori che conteggia i secondi al-
lo scatto del verde o rosso. 
Mi sembra proprio adatto a noi,qui zona mila-
no,sia per automobilisti dallo scatto facile sia
per quelli che cadono in "sovrapensiero" e ri-
tardono l'avvio.

Vito Lombardi

Da settimane piove ogni notte, eppure l’irri-
gazione dei parchi pubblici prosegue senza
interruzioni. Addirittura ho visto gli spruzzini
in funzione proprio mentre pioveva, anche
durante il nubifragio della scorsa domenica.
Mi chiedo, e chiedo al Comune, se non sia
possibile interrompere l’irrigazione dell’er-
ba quando non è necessaria, quando la na-
tura già provvede a bagnare i prati. Non cre-
do servano tecnici specializzati, dovrebbe
essere sufficiente premere un interruttore
al momento giusto!
Si eviterebbe così un inutile spreco d’acqua,
bene prezioso e sempre più indispensabile!
Si parla tanto di ecologia, facciamo qualcosa
di concreto per aiutare l’ambiente!

Mario Zanetti

LETTERE IN REDAZIONE

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 ripor-
tare nome e indirizzo dello scrivente.
Lettere anonime non saranno prese in con-
siderazione. Si può eventualmente chiede-
re, per fondati motivi, di non pubblicare il
nome.

I semafori con il timer
un’innovazione possibile?

Basta agli sprechi d’acqua!
Il Comune spenga l’irrigazione
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Un tuffo nell’acqua della piscina
per combattere il caldo dell’estate

Orari, indirizzi, prezzi e servizi delle piscine di Brugherio e dei Comuni limitrofi

S e all’arrivo della stagione
calda le palestre (a meno
che non siano provviste
di aria condizionata) chiu-

dono i battenti, il discorso non
vale per le piscine comunali e
non, che in questo periodo cam-
biano orari rimanendo aperte più
a lungo e aumentano le attività
per chi vuole praticare sport in
città anche d’estate.
Per i cittadini di Brugherio l’of-
ferta è ampia. Non solo per gli
spazi gestiti da Swim Planet a
Brugherio e nel vicino quartiere
di Sant’Albino a Monza, ma an-
che per le piscine dei comuni li-
mitrofi come Cologno, Carugate
e Cernusco sul Naviglio.
Di seguito una breve guida per
scegliere la struttura con le atti-
vità (e i prezzi) più interessanti.

BRUGHERIO
Gestione Swim Planet
Piscina Comunale,
via A. Moro, tel. 039.2873517
Piscina interna e piscina
esterna per bambini

Orari nuoto libero:
Lunedì e giovedì dalle 7 alle 22,
martedì, mercoledì e venerdì dal-
le 8.30 alle 22, sabato e domenica
dalle 8.30 alle 19

Costi:
5,50 euro, Special Card 15 entrate
a 70 euro (più 10 euro per le spese
emissione prima Card). Sei mesi
open exclusive con possibilità di
seguire tutti i corsi di nuoto e le
attività in piscina (Acqua gym,
Antalgica, Break) al prezzo di 320
euro più 60 euro copertura an-
nuale.

brugherio@swimplanet.it,
www.swimplanet.it

CERNUSCO
Gestione Enjoy Sport 
tel. 02.9441256

Orari nuoto libero:
Lunedì 12-17, martedì 9-11 e
20.15-22, mercoledì 9-12 e 18,45-
22,giovedì 12-17,venerdì 9-11,15-
17 e 20.15-22, sabato 10-12.45 e
15-19,domenica 9-13.

Costi:
Ingresso singolo intero: 3,30 eu-
ro, ingresso singolo ridotto (over
60 e under 12) 2,30 euro, abbona-
mento 11 ingressi intero 33 euro,
abbonamento 11 ingressi ridotto
23 euro.

COLOGNO
Piscina Comunale di Cologno,
via C. A. Dalla Chiesa 49,
Tel. 02.27300622

Orari nuoto libero:
Piscina esterna dalle 10 alle 19
tutti i giorni, piscina interna dalle
7 alle 9, dalle 12 alle 1430 e il mar-
tedì, mercoledì e venerdi dalle 18
alle 22.

Costi:
Ingresso adulti 6 euro giorni feriali,
7 euro giorni festivi, ingresso bam-
bini 4 euro feriali e 5 euro festivi.

Sono due le piscine del centro
sportivo di Cologno: una lunga
25 metri e larga quasi 17, una lun-
ga 17 metri circa e larga sette per i
più piccoli. La gestione della
struttura è affidata alla Società
G.I.S. Gestione Impianti Spor-
tive. Aperta tutto l’anno, escluse 2
settimane ad agosto.

Gaia Cortese

PALLAVOLO

I campionati sono da poco fi-
niti, ma per le bambine che
vogliono giocare a pallavolo è
già ora di pensare alla prossi-
ma stagione. La Sanda propo-
ne infatti una promozione per
le ragazze nate negli anni
1999, 2000, 2001 e 2002.
Ogni ragazza che conferma la
partecipazione ai corsi entro il

20 Settembre 2008 pagherà
per  tutta  la  stagione  sportiva
130 euro invece dei canonici
180, con un utile sconto di 50
euro.
La quota include: il tessera-
mento alla Fipav, la tessera as-
sociativa,la partecipazione al
campionato di categoria e la
divisa di gara.

Sabato e domenica la festa
per tutti gli amanti del pedale

BRUGHERIO SPORTIVA

Inizia sabato 5 alle 18 la festa
del ciclismo, organizzata dalla
società ciclistica Brugherio
sportiva.
E l’inizio è dedicato alla memo-
ria, alle radici dell’associazione:
alle 18 sarà infatti celebrata una
messa per commemorare i de-
funti della società, nel cortile
della falegnameria Oriani in via
Nazario Sauro 101. La domeni-

ca sarà invece sui pedali: alle 9
partirà la gara “classifica per al-
lievi” di 70 chilometri, valida
per il 12° trofeo “Una vita per la
Brugherio sportiva”.
In palio, oltre all’onore della vit-
toria, 8 trofei e ben 11 medaglie
d’oro.
L’arrivo è previsto per le 11,15
in via Aldo Moro; premiazioni
presso l’area feste alle 12.

La piscina
comunale di
Brugherio in
via Aldo Moro

Alla Sanda volley
più ti affretti, meno paghi

CARUGATE
Piscina Comunale di Carugate,
Via Fidelina,Tel. 02.9251426

All’interno di un complesso spor-
tivo dotato di numerose attrezza-
ture. I corsi vanno dall'aerobica e
G.A.G all’acqua-fitness, corsi ge-
nitore-bambino e acquaticità in
gravidanza.

Orari nuoto libero:
Piscina interna: martedì e venerdì
dalle 1930 alle 22.
Piscina esterna: dalle 10,30 alle 19.

Costi:
adulti 4 euro; Piscina esterna: dal-
le 10,30 alle 19 costo adulti 6,50
euro; Bambini dai 6 ai 14 anni: 3
euro piscina interna, 4,50 euro pi-
scina esterna;
Solo domenica 8,50 dalla mattina,
7,50 dopo le ore 13 e 6,50 dopo le
ore 16.
www.gestisport.com
carugate@gestisport.com
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Il collezionista brugherese elabora modellini di macchine da oltre 30 anni

C’era anche un brughe-
rese al Festival dello
Sport, tenutosi all’au-
todromo di Monza a

fine giugno. Antonio Ianzito or-
mai da due anni è ospite fisso della
manifestazione, in qualità di colle-
zionista di modellini di auto. Una
passione che coltiva ormai da 25
anni e che gli ha permesso di rag-
giungere una quota di oltre 150
pezzi in scala uno a otto.
«Si tratta di una passione che ho
da sempre – racconta il collezioni-
sta – ma che si è concretizzata nel
momento in cui un signore mon-
zese, 25 anni fa, mi ha regalato al-
cuni modellini. Pian piano la pas-
sione si è fatta più forte, e ho ini-
ziato ad acquistare sempre i pezzi
della stessa casa produttrice per
montare e realizzare le macchine».
I modellini, infatti, sono tutti co-
struiti partendo da 45 modelli ba-
se, che poi Antonio modifica
cambiando motore, colore e car-
rozzeria, aggiungendo quindi un
suo tocco di creatività al tutto. I
modelli realizzati vanno dagli an-
ni’30 fino ad oggi e, per costruirli,
occorrono circa 50 ore per quelli
moderni, mentre 70 ore solo per
realizzare una singola ruota di
quelli antichi. «Questo perché
tutti i pezzi sono esattamente
uguali a quelli delle macchine rea-
li, con pistoni e meccanismi inter-

Quei gioielli di auto in miniatura
creati dalle mani di Antonio Ianzito

ni – spiega il signor Antonio - l’u-
nica differenza è che i modellini
sono statici, anche se, azionando-
li, si possono vedere tutte le parti
interne in movimento. C’è anche
da dire che, per accrescere la col-
lezione, molto spesso mi sono ca-
pitate occasioni di modelli già
montati e che quindi ho solamen-
te acquistato, spesso anche trami-
te internet». Ora Antonio sta ini-
ziando anche un seconda colle-
zione di macchinine, di una mar-
ca belga, questa volta in scala uno
a cinque, quindi con risultati mol-
to più grandi. Ma tra le ambizioni
del brugherese c’è anche quella di
continuare a esporre i suoi
“gioiellini”, soprattutto in città.
«Ormai già da due anni espongo
al centro commerciale Kennedy e
sono stato anche ospite alla casa
di riposo, dove gli anziani hanno
potuto apprezzare le mie macchi-
nine – racconta – ma mi piace far-
lo soprattutto per i giovani, per
far loro comprendere che per di-
vertirsi ci sono anche molte stra-
de e passioni alternative come
quella del collezionismo». E, tra
gli sfizi che il signor Antonio ha
voluto togliersi in qualità di colle-
zionista, anche l’acquisto di un fa-
moso trenino apparso nella nota
e storica  trasmissione “Portobel-
lo”, condotta da Enzo Tortora.

Martina Bisesti

Aldo 
Pellegrini

26-7-1930        23-06-2008

Le famiglie Pescarolo e Belli,
nell’impossibilità di farlo per-
sonalmente, ringraziano coloro
che hanno soccorso il loro caro
congiunto  in via Aldo Moro il
giorno 23 giugno alle 17,30, col-
pito da malore  e successiva-

mente deceduto. Un grazie par-
ticolare ai medici del 118, ai
Vigili di Brugherio e alle pompe
funebri Caprotti.
Nostro amatissimo caro la tua
perdita improvvisa ha lasciato
un vuoto incolmabile, ma l’im-
menso amore con cui hai riem-
pito le nostre vite e il tuo ricordo
ci accompagneranno lungo il
nostro cammino.
Ti vogliamo tanto bene. Tua
moglie, i tuoi figli e tutti i tuoi
cari.

I NOSTRI RICORDI

LETTERE IN REDAZIONE

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 
posta elettronica: info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono ri-
portare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non sa-
ranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere di
non pubblicare il nome.

Antonio Ianzito con le sue creazioni
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Ancora due appuntamendel cartellone “L’atrastagione” per l’estate brugherese

ABrugherio il teatro non si
ferma neanche in estate.
Prosegue infatti il pro-
gramma di “L'altra sta-

gione”, l'iniziativa dell'assessora-
to alla Cultura del Comune di
Brugherio che da quest'anno ha
deciso di promuovere quattro
spettacoli anche nel pieno della
stagione calda.
Dopo il successo di “Paesaggi”,
andato in scena al parco Increa e
“Aires de Baires” al Villa
Sormani, il mese di luglio riserva
altri due piacevoli spettacoli, nel
parco di Villa Fiorita: “Il corvo” e
“Fairplay”.
Venerdì 11 luglio, con la “favola
in maschera” di “Il corvo”, il
pubblico brugherese vivrà un
tuffo indietro nel passato, fino
all'epoca d'oro della commedia
dell'arte. La premiata compa-
gnia veneziana “Pantakin”, già
conosciuta dal pubblico di
Brugherio per aver recentemen-
te portato al San Giuseppe
“Arlecchino / don Giovanni” e
il teatro stabile del Veneto Carlo
Goldoni, propongono questo
testo di Carlo Gozzi, dramma-
turgo di fine '700 (autore tra l'al-
tro del testo originale di
Turandot) nella rilettura del re-
gista Michele Modesto Casarin.
«Nella pièce, composta da un’al-
ternanza di versi e prosa – spie-
ga il regista - si intrecciano il ge-

Con “Il corvo” e “Fairpaly”
un luglio di teatro e risate

nere tragico e il grottesco, in un
avvicendamento di registri che
spaziano da “il più cruschevole
linguaggio italiano al più rude e
triviale vernacolo veneziano”.
consentendo di valersi de “la li-
bertà della commedia dell’arte”
e de “il rigore del teatro classi-
co". Per restare fedeli alla poeti-
ca dell’autore, abbiamo realizza-
to uno spettacolo di matrice fia-
besca, dalle suggestioni esoti-
che, in cui l’espressione scenica
trasfigura la realtà enfatizzando-
ne gli aspetti antitetici. Nel con-
tempo abbiamo cercato la cifra
stilistica capace di ricondurre ad
unità formale tali aspetti irridu-

cibili. L’allestimento si è avvalso
delle risorse proprie di differenti
discipline: l’immediatezza e la
primordiale incisività della
Commedia dell’Arte, l’essenzia-
le eloquenza del gesto danzato,
valorizzate dalla potenza evoca-
tiva della musica».
Il 30 luglio, a pochi giorni dalla
partenza delle olimpiadi in Cina,
arriva invece a Brugherio l'esila-
rante cabaret di “Fairplay.
Un'olimpiade di risate” con il
quartetto Lorenzo Baronchelli,
Michele Cremachi, Pierangelo
Frugnoli e Manuel Gregna.
Quattro clown alle prese con sva-
riate discipline sportive con esiti

non sempre da campioni.Cosa
succede se il tedoforo sbaglia
strada… se due emuli di Coppi e
Bartali restano senz’acqua nel bel
mezzo della corsa….se il campio-
ne in carica dei pesi massimi di
boxe è forte ma non esattamente
intelligente? Uno spettacolo sen-
za parole, che vive tutto di eccel-
lenti tempi comici.
Appuntamento per entrambi gli
spettacoli alle ore 21,30 nel parco
di Villa Fiorita (ingresso libero fi-
no ad esaurimento posti). In caso
di maltempo gli spettacoli si ten-
gono al teatro San Giuseppe in
via Italia.

Paolo Rappellino

Altre due 
serata
con 
l’Altrastagione:
il teatro
delle maschere
e tante risate
con lo sport

Il tango di Piazzolla batte anche la pioggia
Tanto pubblico per il concerto di Villa Sormani

PREVENDITA

A settembre il nuovo spettacolo
di Caos ci porta a ridere sull’Olimpo
La compagnia Caos torna in scena con una nuova com-
media, “O...disse...B”. La prima è fissata per venerdì 19
settembre, mentre le repliche si terranno martedì 23,
giovedì 25 e venerdì 26, sempre alle ore 21 al Teatro San
Giuseppe. L’incasso viene come sempre devoluto a
“Brugherio Oltremare”. «Una parodia dell’ellenica, se-
condo la nostra versione dell’Odissea - spiega Maurizio
Burati, attore e autore delle opere della Compagnia -, è
un po’ il continuo della commedia dell’anno scorso
(“Tartagnan e i tre zanzarettieri”, ndr), comincia dal fi-
nale, un po’ come se fossimo la domenica dopo». 
Per la prevendita dei biglietti degli spettacoli telefonare
allo 039.2873832 orario pasti – 039.870071 – 039.2872946.
Il costo dei biglietti  è di 15 euro per le poltrone del primo
settore, di 10 euro per la galleria e gli altri settori.
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Le note di Piazzolla non hanno
soltanto dovuto sfidare la finale de-
gli Europei di calcio domenica
scorsa,ma anche il forte temporale
che dopo le prime note ha brusca-
mente interrotto la musica.
Il 29 giugno è stata infatti la volta
della seconda serata delle manife-
stazioni culturali estive promosse
dall'assessorato alla Cultura che
prevedono quattro eventi: lo spet-
tacolo “Paesaggi, andato in scena il
14 giugno, il concerto “Aire de
Baires” di domenica scorsa, la fa-
vola in maschera “Il corvo” in pro-
gramma l'11 luglio e le risate di
“Fairplay” il 30 luglio.
All'omaggio al grande musicista
argentino sono arrivate molte
persone che si sono sistemate sul
terrazzo di Villa Sormani. Dopo
pochi istanti, però, il vento e la
pioggia hanno costretto il pubbli-
co e l'orchestra Flores del Alma a
ripararsi nel salone chiuso della
villa. Il sestetto composto da
Piercarlo Sacco, Marco Corsini,
Enrica Meloni,Roberto Mazzoni,
Marco Perini e Franco Finoc-
chiaro ha deciso di suonare co-
munque nell'improvvisata siste-
mazione e di stregare il pubblico
che è rimasto ad ascoltare la melo-
dia del tango. A.P.

Rai Click Web è una vera e propria TV on demand
da vedere sul Pc.
Comprende più di 1.500 titoli della programma-
zione passata e presente di RaiUno, RaiDue,
RaiTre, suddivisi in sezioni tematiche sempre
aggiornate.
Segnaliamo in particolare i canali Sapere (con la
trasmissione Pickwick, dedicata al mondo dei li-
bri), Storie e Junior.
I contenuti sono forniti anche con il sistema Rss,

che permette di ricevere in tempo reale tutte le
novità pubblicate sul sito. La pagina dei feed è
raggiungibile all’indirizzo: http://www.rai-
clicktv.it/raiclickpc/secure/feed.srv 
www.raiclick.rai.it è interamente gratuito e facil-
mente accessibile, ma per vedere i video è ne-
cessario disporre di una connessione in banda
larga che garantisca almeno 300 Kbps e avere
installato sul computer Windows Media Player 9
o superiore (scaricabile gratuitamente da

Internet: http://www.microsoft.com/down-
loads/Browse.aspx?displaylang=it&cate-
goryid=4).
Naturalmente l’offerta di contenuti on-line della
Rai non si ferma qui.
E’ possibile trovare altri innumerevoli spunti di
navigazione dal portale http://www.rai.it/ e inte-
ressantissimi documenti storici di pubblico do-
minio sono disponibili dal sito delle Teche:
http://www.teche.rai.it/ . Laura Baici

Rai click, la Tv a richiesta che si vede solo su internet
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA




