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Il Vangelo di questa domenica fa parte
di una sezione chiamata anche "di-

scorso ecclesiastico" perché contiene quegli
insegnamenti e quei precetti che Gesù ri-
volge agli apostoli, cioè a coloro che do-
vranno guidare la Chiesa. E questo dice
anche l'importanza del contenuto. Gesù,
alle folle, parla in parabole; ai discepoli,
poi, spiega in privato. È una piccola co-
munità apostolica, molto più che una
scuola. Gesù e i dodici fanno vita comune
perché proprio loro dovranno assimilare
bene tutto il suo insegnamento e ripropor-
lo lungo i secoli. È per questo che la
Chiesa è fondata sul solido fondamento
degli apostoli e l'essere "apostolica" è una
delle sue note teologiche.
Ma veniamo al contenuto. La frase che
precede il brano di oggi, dice: "Dio non
vuole che neppure uno di questi piccoli si
perda" e chi guida una comunità, sa che
non deve escludere nessuno da essa senza
prima aver tentato ogni mezzo per correg-
gerlo dall'errore. Come gli apostoli sono le
colonne fondanti della Chiesa, così lo è la
correzione fraterna, perché pone la comu-
nione alla base della comunità. 

«Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,

lì sono io in mezzo a loro»
dal Vangelo di Matteo 18,15-20

di  Angelo  Sceppacerca
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La campanella suonerà giovedì 11 settembre. Aperto il dibattito sul maestro unico
Prime classi in aumento in quasi tutti gli istituti. Solo la don Camagni perde una sezione

RIPARTE LA SCUOLA
e aumentano i “primini”

A PAGINA 9

Giovedì 11 settembre suona la prima campanella an-
che per gli studenti di Brugherio.Le scuole riaprono
con diverse novità: oltre alle riforme introdotte a li-
vello nazionale dal ministro dell’Istruzione Maria

Stella Gelmini (dal voto in condotta al grembiule), cambia-
no ben due dei tre dirigenti scolastici della città: Antonio
Dalterio alla Sauro e Sossio Costanzo alla De Pisis. Due
presidi entrambi provenienti dalla Campagna.
Novità anche per quanto riguarda l’articolazione delle se-
zioni: secondo le informazioni che ci sono state fornite dal-
le segreterie degli istituti, ci saranno ben quattro nuove clas-
si prime (alle primerie Fortis e De Pisis e alle secondarie di
primo grado De Filippo e Leonardo). Una sezione in più
anche alla scuola dell’infanzia Collodi.
Intanto si accende il dibattito sulla maestra unica.

ALLE PAGINE 2, 3, 4, 5
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Il sindaco come Bertoldo?
Attacco sul referendum
Raggiunto il quorum
di firme deve essere
indetta la consultazione
popolare per l’uscita 
dalla Provincia di Monza 
Ma il Comune è in cerca
di soldi. L’attesa non
piace al Comitato

DOPO 40 ANNI SUL SOBRETTA
Un’ascensione alla croce

DIARIO DELL’ESTATE:
I fatti principali
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LUGLIO E AGOSTO: IL DIARIO 
Un “riassunto” di quanto è accaduto nei mesi estivi tra avvenimenti di cronaca.

È stato in tutti i sensi un luglio caldo quel-
lo da poco trascorso alla Candy.
Come se non bastassero le agitazioni sin-
dacali che si trascinano da qualche mese,
ci si sono messe di mezzo anche le fiam-
me. Un mercoledì mattina intorno alle
10,30 si è sprigionato del fumo da un tu-
bo del reparto di verniciatura.
In pochi istanti sono arrivate anche le
fiamme di un principio d’incendio. Per
domare il rogo è stato sufficiente l’inter-
vento delle squadre interne, anche se nel
frattempo sono arrivati i mezzi dei Vigili
del fuoco.

Sette persone sono state però portate al
Policlinico di Monza per accertamenti
prudenziali, senza riscontare nulla di ano-
malo. La causa dell’incidente sarebbe sta-
ta l’autocombustione.
Più accese invece le relazioni sindacali.
Dopo la verternza della scorsa primavera
sul mancato rinnovo di alcuni contratti a
termine (conclusa con la disponibilità
della Candy a riassumere 7 persone), ci
sono state nuove ore di sciopero perché
la Rs lamenta la scarsa propensione della
dirigenza a concordare la gestione del la-
voro con i sindacati.

Una bella serata di grande musica. Domenica scor-
sa è stato un successo il concerto dei “Nomadi”, or-
ganizzato dal gruppo Avis di Brugherio presso il cen-
tro sportivo comunale. 2000 persone hanno ascolta-
to il famoso gruppo, che rientra a pieno titolo nella
storia della musica italiana.
«Ciò che ci sta a cuore – spiega il presidente dei do-
natori del sangue Pietro Sangalli - è stata la possibi-
lità di comunicare ai presenti il messaggio dell'Avis,
cioè il richiamo a prendere in considerazione la do-
nazione del proprio sangue. Forse ci saremmo
aspettati un po' più di presenze, ma la data di fine
estate non ci ha agevolato». Comunque soddisfatti
per la riuscita dell'evento i vertici dell'Avis locale

Estate tempo di feste di partito. Dopo Forza Italia
anche Sinistra democratica, Lega Nord, Rifonda-
zione comunista e Partito democratico hanno orga-
nizzato le loro iniziative.
Per Sinistra democratica è arrivato a Brugherio
Achille Ochetto, segretario del Pci all’epoca della

storica svolta che portò alla nascita del Pds poi Ds.
Pubbblico numeroso per la serata organizzata dal
Partito democratico con Rosy Bindi (nella foto qui
sopra di Giovanni Visini). 
In questi giorni parte invece nell’area feste di via
Dante la seconda manifestazione della Lega. Sono proseguiti per tutta l’estate i la-

vori di riammodernamento e messa
in sicurezza del parco pubblico di
via Dorderio angolo via Quarto.Lo
spazio verde da alcuni anni era og-
getto di atti di vandalismo e degra-
do. Per cercare di risolvere la situa-
zione l’amministrazione comunale
ha fatto progettare dai tecnici di

Villa Fiorita una diversa sistemazio-
ne degli spazi interni, per favorire il
controllo delle strutture dall’ester-
no e per non lasciare lo spazio in ba-
lia delle bande di giovani. I cantieri -
ancora in corso - hanno realizzato
un campo da gioco multifunzionale
(basket e pallavolo), giochi per i pic-
coli e nuovi sentieri. P.R.

La  redazione  di  Noi  Brugherio  cambia  numero  di  telefono:  dal  1°  set-
tembre  è  attivo  il  recapito  039-228.74.856.  Il  vecchio  numero  funzio-
nerà  solo  per  ricevere  i  fax.

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riporta-
re nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese
in considerazione. Si può eventualmente - per fondate ragioni- chiede-
re di non pubblicare il nome.

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

NUOVO TELEFONO IN REDAZIONE

CANTIERI  APERTI

Nuovo volto per il parco

LAVORO

Luglio “caldo” alla Candy
tra scioperi e un incendio

SPETTACOLO

“I nomadi” infiammano il    
«Un messaggio di solidarietà

POLITICA

Partiti in festa, dibattiti aperti
In tanti con il Pd per Rosy Bindi



[estate]
3 6 settembre 08

dei principali avvenimenti 

Pietro Panebianco è il nuovo direttore del notiziario
comunale “Brugherio”. Il sindaco Carlo Cifronti ha
così provveduto all’avvicendamento nella resposa-
bilità dell’organo ufficiale di Villa Fiorita, dopo le di-
missioni del precedente direttore Marco Persico.
Panebianco vive a Carugate, ma è conosciuto a
Brugherio in quanto insegnante di lettere alla scuola
media Leonardo da Vinci. Caporedattore è stata no-
minata Sara Anzalone, già membro della redazione.
Si conclude così la travagliata vicenda che aveva por-
tato alle dimissioni del precedente direttore (e del
suo caporedattore) dopo un infuocato consiglio co-
munale, dove non erano state risparmiate pesanti
critiche alla linea editoriale, alle quali - per altro - il di-

rettore non aveva potuto rispondere non essendo
presente.
Ora entro la fine di settembre il nuovo direttore do-
vrà presentare al Consiglio comunale il proprio pro-
getto per il giornale. Nel numero in distribuzione
nei prossimi giorni, Panebianco ha anticipato di vo-
ler realizzare un giornale in grado di mediare tra la
società civile e le istituzioni. Non essendo giornali-
sta, Panebianco dirigerà il giornale come iscritto alla
speciale lista dell’Ordine dedicata ai direttori non
iscritti.
Al direttore e ai colleghi del notiziario comunale
vanno gli auguri di buon lavoro dalla redazione di
Noi Brugherio.

È scomparsa all’età di 69 anni
Rosantonia Sangalli, insegnante
nota in città per essere stata la
maestra di intere generazioni di
brugheresi. La docente, nubile,
viveva in via Oberdan. Si è spenta
lunedì 11 agosto dopo una lunga
malattia.
Oltre al lungo impegno educativo
alle elementari Sciviero, Rosan-
tonia Sangalli era stata tre le idea-
trici negli anni Sessantadella bi-

blioteca civica, di cui era stata ani-
matrice insieme ad altre due stori-
che maestre: Tina Magni e An-
tonia Gatti. Attiva anche nel vo-
lontariato, operava nella San
Vincenzo e come catechista per la
parrocchia di San Bartolomeo. Il
suo impegno era rivolto soprat-
tutto alle famiglie in difficoltà.
In parrocchia aveva anche fatto
parte del Consiglio pastorale dal
2001 al 2006.

LUTTO

Don Riccardo Festa
lascia Brugherio

Ha lasciato Brugherio don Ric-
cardo Festa, cappellano del car-
cere di Monza residente dal 2004
alla parrocchia San Carlo. Nato a
Chiari (Bs), don Riccardo è stato a
lungo insegnante in seminario per
poi dedicarsi alla cura delle anime
dei detenuti. Non si conosce anco-
ra il nome del suo successore alla
Casa circondariale, così come non
si sa se risiederà a San Carlo.

Vacanze sfortunate per il sindaco Carlo Cifronti
che, anzichè godersi il meritato riposo tra le monta-
ghe della Valtellina, ha dovuto rientrare in città con-
valescente per la rottura dello sterno dopo un inci-
dente stradale.
Il sinistro è avvenuto intorno a metà agosto, quando
il primo cittadino, alla guida della sua Skoda, si tro-
vava nei pressi di Castione, in provincia di Sondrio,
diretto a trovare alcuni parenti. La giornata era mol-
to piovosa e le auto procedevano incolonnate con
continue partenze e fermate. Secondo la ricostru-
zione fornita dallo stesso sindaco ai settimanali “Il

cittadino” e “Il giornale di Monza”, Cifronti non sa-
rebbe riuscito a fermare la propria auto quando il
veicolo che lo precedeva ha frenato bruscamente
per evitare un’altra macchia che svoltava. Il mezzo
del sindaco si è parzialmente incastrato sotto l’altro
veicolo a causa del forte urto.
Soccorso e trasportato all’ospedale, Cifronti è stato
dimesso solo il giorno dopo, senza necessità di in-
gessatura, che non si applica per questo tipo di feri-
te. Spavento passato, ma vacanze rovinate e soprat-
tutto l’obbligo di rimanere a riposo imbottito di an-
tidolorifici.

Nuovo cambio della guardia in vista per la
consulta del quartiere Centro. Calogero
Albanese, presidente dell’organismo di par-
tecipazione da meno di un anno, ha infatti
annunciato le sue dimissioni. Una rinuncia
che era stata preceduta solo lo scorso au-
tunno da quella precedente presidente,
Emilio Manzoni, all’epoca seguito nel ritiro
anche da uno dei 6 consiglieri Giacomo Delle
Rose.
Albanase ha specificato che le ragioni del ri-
tiro sono legate a impegni personali, quindi
non sembra sussistere nessun tipo di pole-
mica politica, tuttavia la storia della consulta
Centro si conferma come piuttosto tormen-

tata. Già l’organismo è infatti a “composizio-
ne ridotta”, poichè con la rinuncia di Delle
Rose nessuno dei non eletti aveva accettato
di subentrare e le riunioni si erano tenute
con 6 membri anzichè i 7 previsti dal regola-
mento. Ora - con ogni probabilità - si ripro-
porrà lo stesso problema con la discesa a 5
membri. Intanto venerdì scorso (quando
questo numero di Noi Brugherio era già an-
dato in stampa) i presidenti delle quattro
consulte hanno relazionato al Consiglio co-
munale sull’attività dell’anno. Albanese, pur
dimissionario, ha presentato di persona il
quadro della situazione durante il proprio
periodo di resposabilità. P.R.

Brugherio non si è fermata: novità nella politica, nella società e nel volontariato

L’addio a Rosantonia Sangalli
maestra e volontaria San Vincenzo

di via Dorderio
CRONACA

Incidente stradale per il sindaco
sulle strade della villeggiatura

INFORMAZIONE

Il professor Pietro Panebianco
è il nuovo direttore del Notiziario

pubblico brugherese
in favore dell’Avis»

CHIESA

Albanese lascia la Consulta Centro 
Una presidenza durata meno di un anno

QUARTIERI

tengono a ringraziare coloro che hanno collabora-
to all'organizzazione, in particolare i signori
Cacciapaglia, gestori del Centro sportivo; i fratelli
Buratti, dello Sporting club; la ditta Brunetti; l'in-
gegner Bertoni; Angelo Chirico, direttore del tea-
tro San Giuseppe; l'Urp del Comune e tutti i nego-
zianti che hanno promosso le prevendite. 
Il concerto si inseriva nelle celebrazioni per il 50°
di fondazione dell'Avis a Brugherio (1958-2008)
che avranno il loro culmine il 27 e 28 settembre,
quando sono attese anche le delegazioni di dona-
tori dalle città gemellate di Presov e Le-Puy-En-
Velay.

P.R.
Calogero Albanese, 57
anni, risiede a Baraggia
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Mentre il leghista Maurizio Ronchi promette le Ronde civiche padane

«Un'estate tutto som-
mato tranquilla». È
il giudizio dell'as-
sessore comunale

alla sicurezza Angelo Paleari al
termine del periodo di ferie, che a
giudizio dell'amministratore loca-
le «è stato contrassegnato da una
quantità di reati nella norma (gli
eventi principali li abbiamo rias-
sunti in queste stesse pagine)».
All'inizio della stagione estiva –
racconta Paleari - «ho radunato i
comandanti di Polizia locale e
Carabinieri e abbiamo concordato
una serie di attività coordinate che
hanno dato i loro frutti: in partico-
lare siamo intervenuti a seguito
delle ripetute lamentele dei cittadi-
ni di piazza Roma, stufi per i conti-
nui atti di vandalismo da parte di
alcuni gruppi di ragazzi. Sono stati
fatti dei controlli, sono state emes-
se delle multe e ci sono stati anche
degli interventi di controllo dei
documenti di tutti i presenti nelle
ore notturne». Controlli anche in
piazza Togliatti, piazza Virgo
Fidelis e nei pressi della sede della
consulta Sud.
«Quello di alcune bande e del tep-
pismo giovanile – ragiona Paleari
– è effettivamente un problema

che la nostra città mostra in modo
piuttosto spiccato». La ricetta?
«Occorre reprimere, come abbia-
mo fatto quest'estate, ma soprat-
tutto prevenire. Sono certo che la
strada da seguire sia soprattutto
questa seconda».
Proprio a seguito del vandalismo
notturno, ma anche di uno scippo
in via Moro ai danni di una donna
che è stata trascinata sull’asfalto
con la sua borsetta, nel corso del-
l'estate il capogruppo e candidato
sindaco della Lega Maurizio
Ronchi aveva proposto le “Ronde

zia locale e altri due arriveranno
nel 2009. «Ma arriveranno final-
mente anche le telecamere che ho
promesso da tempo». Il progetto,
ammette Paleari, «è in ritardo e
me ne scuso con i cittadini. Ma
proprio martedì scorso in Giunta
abbiamo approvato il capitolo di
spesa». Gli occhi elettronici vigi-
leranno su piazza Roma, via
XXV Aprile, piazza Togliatti e
piazza Virgo Fidelis.
Paleari è soddisfatto dell'estate
anche per quanto riguarda l'altra
sua delega, quella al Commercio.
«Non c'è stata la serrata totale dei
negozi. Devo dire che media-
mente i commercianti di Bru-
gherio hanno fatto ferie anche
più brevi degli anni passati».E
proprio in questo campo l'asses-
sore comunica che la Polizia loca-
le nel corso dell'estate ha effettua-
to anche una serie di controlli an-
nonari negli esercizi commerciali.
«Quest'anno abbiamo puntato su
centri estetici e per tatuaggi. Un
genere commerciale che secondo
segnalazioni da altri comuni è a ri-
schio di qualche irregolarità so-
prattutto di carattere sanitario. In
città è risultato invece tutto in or-
dine».

civiche padane”. Un'ipotesi che
non piace per niente all'assessore
alla partita: «Lasciamo stare squa-
dre e squadracce – taglia corto
Paleari – ci sono le forze dell'ordi-
ne, persone preparare per questo.
Se ci affidiamo ad altro facciamo
nascere un problema nel proble-
ma. Piuttosto, e su questo mi ap-
pello ai miei colleghi di Giunta, se
occorrono più uomini vediamo
cosa possiamo fare».
Intanto l'assessore conferma che
nei prossimi mesi ci sarà l'assun-
zione di un nuovo agente di poli-

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Sicurezza? «Ferie tranquille»
ma giro di vite con le bande giovanili

Probabilmente esperti del settore hanno portato via
20mila euro in tempi rapidissimi.
Ladri  alla  Kennedy
Due volte in due notti, una dopo l’altra. Alla Kennedy sono
stati presi di mira i laboratori di musica e lingue. I malin-
tenzionati sono entrati dal giardino che dà sull’incrocio
tra via Kennedy e via Marsala, dove c’era poca illumina-
zione. Bottino: una tastiera Yamaha, una chitarra classi-
ca, un registratore, alcuni dvd e materiale vario.
«Ormai sono diventati un’abitudine questi furti - afferma
il dirigente Francesco Esposito - abbiamo chiesto al
Comune di potenziare l’illuminazione». Risposta positiva
da Villa Fiorita.
Rapina  con  ipnosi  alla  libreria  Amico  Libro
Ha il sapore della beffa la rapina con ipnosi presso la li-
breria Amico Libro. Proprio così, un uomo ha piazzato
una valigetta e si è fatto consegnare 50 euro, ipnotizzando
la commessa. Una stretta di mano e la consegna di quan-
to c’era nella cassa, e per fortuna era proprio poco.
L’ «incantatore», viene proprio da dire così, aveva circa
quarant’anni, distinto e con modi molto formali. Nella va-
ligetta che ha lasciato alla commessa i carabinieri che
l’hanno aperta hanno trovato un set di coltelli.

Un’immagine
notturna
di piazza
Roma

Rom  truffano  albergatore
Ha per teatro il Caffè sport di Brugherio una truffa dal
sapore internazionale. Due rom hanno sottratto ad un
albergatore greco una valigetta con 60mila euro. Da
mesi erano in contatto con questo per una trattativa di
cessione di un albergo in terra ellenica. Lo hanno così
convinto a venire in Italia e per un’oscura ed inspiegabile
ragione, a portare così tanti contanti necessari - secon-
do quanto affermato successivamente durante la de-
nuncia ai carabinieri dall’albergatore - per completare
la compravendita. Approfittando di un momento di di-
strazione dell’uomo uno dei due malviventi gli ha sot-
tratto la valigetta proprio durante l’incontro nel bar  bru-
gherese.
Rapina  alla  Posta  di  San  Damiano
Due clienti normali, come tanti altri. Ma all’improvviso
saltano dietro al bancone e sottraggono del denaro. E’
successo presso l’ufficio postale di San Damiano in via
della Vittoria. Mancava poco a mezzogiorno quando due
uomini, all’apparenza due normali clienti, si sono avvici-
nati allo sportello dopo aver fatto la coda come altri. Il bal-
zo ha sorpreso impiegato e clienti e i banditi sono fuggiti
con il denaro che c’era in cassa. F.Loz.

Un’estate tranquilla sì, ma con qualche sussulto di cri-
minalità anche per Brugherio. Di seguito, riportiamo una
carrellata dei principali fatti che sono avvenuti nei mesi
estivi:rapine e furti principalmente, che hanno coinvolto
esercizi commerciali e scuole della nostra città
Rapina  al  bar  tabacchi  di  via  Torrazza
Parcheggiano la macchina fuori dall’entrata del bar,
sembrano non essere italiani, forse dell’est Europa: so-
no in tre e agiscono di pomeriggio, mentre nell’esercizio
commerciale ci sono il proprietario, Vincenzo Luppino,la
moglie e un cliente. Entrano e aggrediscono i proprieta-
ri: «Uno dei tre aveva in mano un cacciavite che ha usato
come arma per tenerci in ostaggio» racconta Luppino.
Il cliente riesce a liberarsi approfittando di un momento
di distrazione dei tre, ma non riesce a dare l’allarme. I
malviventi riescono a fuggire portandosi via 700 euro e
qualche pacchetto di sigarette.
Furto  al    Banco  di  Sicilia  in  via  De  Gasperi
A poche decine di metri dal Comune furto «col botto» in
via De Gasperi, al Banco di Sicilia. I ladri, infatti, hanno
riempito di gas lo sportello fino a farlo saltare. Erano le
tre e mezza del mattino e i cittadini dei dintorni hanno
udito un vero e proprio botto, spaventandosi non poco.

Furti e rapine a bar, poste e banche e c’è anche chi ci prova con l’ipnosi
CRONACA NERA



[estate]
5 6 settembre 08

Il problema dei cattivi odori nel
quartiere sud di Brugherio ha forse
trovato una tregua, ma anche un
nuovo imputato. «Per ora il proble-
ma sembra risolto, ma incrociamo
le dita» chiarisce subito Silvia
Bolgia, Assessore ai lavori pubbli-
ci.
Nei mesi di luglio e agosto ci sono
stati gli incontri con l'Econord, la
società che ha in gestione l'impian-
to di compostaggio, ai quali hanno
partecipato anche i tecnici di

Brugherio oltre che il Comune di
Cologno Monzese. 
Al momento delle verifiche «non si
sono riscontrati grossi problemi in
quanto l'impianto rispettava le nor-
mative - continua la Bolgia -, l'uni-
co aspetto messo in rilievo era la
probabile perdita di consistenza
del biofiltro a causa delle frequenti
piogge di maggio e giugno.
Secondo normativa il biofiltro viene
rifatto ogni due anni e il loro era
stato fatto l'anno scorso. In ogni

caso abbiamo richiesto che venis-
se potenziato quello esistente e poi
una serie di altri accorgimenti sug-
geriti dai tecnici responsabili». 
Effettivamente nei primi dieci gior-
ni di agosto l'Econord ha provvedu-
to ad integrare la miscela filtrante
con materiale ligneo cellulosico al
fine di aumentare la capacità fil-
trante, ma contemporaneamente
ha portato alla luce un'altra possi-
bile causa. «Con riferimento alle
recenti segnalazioni di molestie ol-
fattive - dichiara l'Econord -, vi
informiano che, appena venuti a
sapere dei disagi, abbiamo imme-
diatamente verificato le potenziali
fonti delle emissioni odorose del-
l'impianto e escludiamo che le
emissioni del biofiltro siano tali da
essere state così fortemente evi-
denziate dalla cittadinanza.
Riteniamo altresì che gli episodi
siano riconducibili alle operazioni
di spandimento di compost da par-
te degli agricoltori utilizzatori nei
giorni immediatamente precedenti
le segnalazioni, anche influenzate
da eventi meteorici».
Questo è stato il nuovo elemento
nella disputa che ha sparigliato le
carte: «si sono accumulati due
problemi e non era più chiaro quale
delle due motivazioni fosse la cau-
sa e, per risolvere un problema, in-
dividuarne la causa è il primo pas-
so», spiega Renato Magni, Asses-

È morta la promotrice della
”Tenda della solidarietà”. Il 3 lu-
glio, Emilia D’Onofrio ha conclu-
so la sua vita terrena.Una vita fatta
di tante sofferenze, affrontate con
la forza d’animo di chi sa di dover
continuare a vivere non solo per la
propria famiglia: il marito Dino e i
figli Lucio e Stefano, la nuora
Idelmina e la piccola Vittoria, per
le amiche  che la ricordano come
una donna generosa, ma anche
per portare avanti un suo proget-
to: ”La tenda della solidarietà”,
che d’ora in avanti le sarà intitolata.
Un impegno serio, iniziato ben

undici anni fa, fatto con coraggio,
nonostante le precarie condizioni
di salute della sua promotrice, per
raccogliere fondi da devolvere alle
associazioni che si occupano della
cura e del sostegno delle persone
malate di Aids.
Anche quest’anno i suoi collabo-
ratori continueranno con la vendi-
ta sotto la tenda, convinti che da
lassù ci sarà sempre lei a guidare
con occhio benevolo e attento, col
suo entusiasmo e il suo sorriso l’i-
niziativa. “….Non piangete la mia
assenza, sentitemi vicina e parlate-
mi ancora io vi amerò dal cielo co-
me vi ho amato sulla terra”. Il gior-
no sabato 8 novembre alle 20,30
nella parrocchia di San Carlo e
Santa Maria Nascente (Sant'Al-
bino) ci sarà la messa di suffragio
fatta celebrare da amici e cono-
scenti.

Paola Galbiati

COMPOSTAGGIO

A metà settembre l'ultima verifica
«La colpa delle puzze anche dei contadini»

LUTTO

La tenda della solidarietà
ricorderà Emma D’Onofrio

IL  CASO

A Parco Increa tanto
rumore per nulla

sore all'ecologia e ambiente. Da un
lato sono quindi stati fatti i lavori
all'Econord e dall'altro è stato chie-
sto al Comune di Cologno Monzese
e all'Econord «di contattare gli agri-
coltori, pena la fine dell'erogazione
gratuita del compost - continua
Silvia Bolgia -, inoltre abbiamo
chiesto che venga segnalato anche
al nostro Comune lo svolgimento di
operazioni particolari in modo tale
da essere in grado di rispondere ai
nostri cittadini quando ci contatta-
no, anche perchè abbiamo un siste-
ma di rilevamento a tappeto nella
zona, quelli che abbiamo chiamato
"nasi umani" attivati insieme alla
Consulta Sud». 
A metà mese ci sarà l'ultima verifi-
ca, ma la situazione attuale lascia
ben sperare.

Alessia Pignoli

Viale Lombardia, 59
20047 Brugherio
Tel. 039 870075

039 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it Svendita totale per rinnovo spazi espositivi

Sconti
fino al

50%
sulle cucine

esposte

Arredamenti Caprotti

Silvia
Bolgia

Tanto rumore per nulla. Gli scavi
per trovare il corpo di Christian
Frigerio, il ragazzo scomparso nel
1996, erano iniziati balazando agli
onori delle cronache nazionali e si
sono conclusi nel giro di poche
settimane con un nulla di fatto. A
crederci, questa volta, più di altre,
non era solo la madre Annalia,
anche nei corridoi della Procura
di Monza si respirava un certo ot-
timismo. I due sostituti che porta-
no avanti le indagini, Salvatore
Bellomo e Flaminio Forieri, non
hanno mai rilasciato bocche cuci-

te, così come Antonio Pizzi, il
Procuratore Capo, ma la sensa-
zione che si fosse vicini alla svolta
era nell’aria.
Le testimonianze delle Beste di
Satana, che dalla fine dello sscor-
so inverno fino a primavera inoltr-
ta erano sfilati, avevano lasciato
ben sperare.
Gli scavi, che avrebbero dovuti ri-
manere segreti sono finiti sulle
prime pagine dei giornali e ci sono
rimasti per giorni. Poi gli scavatori
hanno fatto silenzio e tutto è finito
nel dimenticatoio.
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L’assessore Paleari sostiene la richiesta dei cittadini alla Consulta Ovest

«I l nuovo mercato nella
zona di piazza
Togliatti sarà di ban-
carelle tradizionali».

La conferma viene dall’assessore
al Commercio Angelo Paleari, il
quale rassicura i residenti del
quartiere che avevano aderito in
gran quantità ad una raccolta di
pareri della consulta Ovest, per
chiedere la creazione di un nuovo
mercato ambulante nella zona,
penalizzata dalla scarsità di eserci-
zi commerciali.
Lo scorso 7 luglio la Lega Nord
aveva presentato in Consiglio co-
munale un ordine del giorno per
dedicare interamente un nuovo
mercato ambulante a una rivendi-
ta agricola diretta, “dal produtto-
re al consumatore”, con la pre-
senza di bancarelle di contadini.
La proposta di portare in città le
bancarelle “a filiera corta” aveva
raccolto in aula l’adesione biparti-
san anche da Pd, Rifondazione,

Il servizio comunale degli assistenti sociali 

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

MUNICIPIO

I tesserini per la caccia
si possono ritirare in Comune
Anche quest'anno l’amministrazione comunale, ade-
rendo all'invito della Provincia di Milano, Direzione
centrale ambiente, servizio caccia e pesca, dà la possi-
bilità ai cittadini di ritirare, presso l’ufficio Sport, i tes-
serini venatori per la stagione 2008/09. 
Saranno rilasciati dal 20 agosto al 31 ottobre 2008,  nei
giorni di apertura al pubblico, e cioè: lunedì e merco-
ledì ore 9/12.30, mercoledì anche 14.15/19. Insieme al
tesserino verrà consegnato il calendario venatorio re-
gionale. Per il ritiro è obbligatorio presentare: il libret-
to personale per licenza di porto di fucile in originale e
in corso di validità (il libretto è valido per 6 anni dalla
data del rilascio) corredato dall'autorizzazione a por-
tare il fucile per uso caccia la ricevuta di versamento in
corso di validità della tassa di concessione regionale.
Non è necessaria la delega per il ritiro del tesserino in
mancanza del titolare della licenza: la ricevuta sarà
fatta firmare alla persona che ritira il tesserino purché
in possesso dell'originale del libretto per porto di fuci-
le ad uso caccia.
Info: Ufficio Sport, Comune di Brugherio, piazza C.
Battisti n. 1 – tel. 039 2893288.

TRADIZIONI

Una mostra celebra il palio di uchet
arrivato alla 30° edizione
L’aveva pensata papà Anselmo Peraboni, l’aveva con-
tinuata il figlio Luigi, la perpetuano i familiari. Stiamo
parlando della festa d’Occhiate - famosa soprattutto
per il “palio di uchet” (palio delle oche) ma non solo -
che quest’anno celebra la sua trentesima edizione.
Per l’occasione un “gruppo di amici di Occhiate”, con il
patrocinio del Comune di Brugherio, ha pensato bene
di ricordare l’anniversario anticipando la festa con una
mostra multimediale.
Sabato 13 e domenica 14 settembre dalle 15 alle 19
(domenica anche dalle 9 alle 13), presso la Sala
Consiliare di piazza C. Battisti 1, sarà infatti possibile
visionare fotografie, locandine e giornali d’epoca.
Per il periodo compreso dal 1988 in poi, verranno an-
che proiettati filmati realizzati con i sistemi tecnologici
che si sono avvicendati negli ultimi vent’anni.
L’intenzione degli organizzatori è quella di raccogliere
tutto il materiale esplicativo di un’era. Da questo punto
di vista sarà ben accetto e apprezzato l’apporto di tutti i
brugheresi che volessero contribuire con materiale o
informazioni di vario genere.
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre si terrà
la festa vera e propria in quel di Occhiate con cerimo-
nie celebrative del 30esimo anniversario.

altrove». Per quanto riguarda la ri-
vendita “diretta” l’ assessore al
commercio spiega che i tempi
non saranno immediati, mentre
per le nuove bancarelle l’iter è già
avviato: «I tecnici comunali han-
no già provveduto ai sopraluoghi
- chiarisce - e si è visto che non si
potrà farlo in piazza Togliatti, ma
in un altro spazio lì vicino: proba-

Nell’ufficio Attività sociali del Comune di Brugherio attualmente
gli Assistenti sociali si occupano delle seguenti aree di intervento :
area anziani, area minori, area adulti e area disabili.
Rispetto a ciascuna area le assistenti sociali sono referenti in par-
ticolare della progettazione e realizzazione di interventi di presa
in carico individuale .
Nel settore Attività sociali  si realizzano inoltre numerosi servizi e
interventi in base alle disposizioni della legislazione nazionale e
regionale di riferimento e agli indirizzi degli amministratori co-
munali.

Come  intervengono?
La modalità prevalente di intervento all’interno del settore è il la-
voro in équipe. Le équipe sono composte da molteplici figure pro-

fessionali complementari tra loro; per ogni area di intervento
operano le seguenti équipe:

* area minori, disagio e adulti :
assistenti sociali, educatori e consulenti psicopedagogisti.

* area anziani :
assistente sociale e personale ASA.

* area disabili :
assistenti sociali, educatori e consulenti psicopedagogisti.

Dove  rivolgersi?
Servizio sociale professionale  - via De Gasperi - tel. 039.2893.287;
fax 039.2893.321 Apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 9 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18 dal lunedì al venerdì previo
appuntamento.

«Il mercato sarà tradizionale
ma si farà anche la “filiera corta”»

bilmente in via Andreani».
Intanto Paleari annuncia anche
che tornerà in città l’Expo sulla
piazza del Bennet. «Sarà anticipa-
to al periodo 18-26 ottobre, l’in-
gresso sarà gratutito, a costo zero
per il Comune e con maggiori
sconti per gli imprenditori di
Brugherio».

Paolo Rappellino

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

Domenica 7 settembre  Santa Teresa - Via Monza, 33 0392871985
Lunedì 8 settembre       Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Martedì 9 settembre            Della Francesca - Via Volturno, 80                     039879375 
Mercoledì 10 settembre   Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Giovedì 11 settembre            Moncucco - Viale Lombardia, 99                                          039877736
Venerdì 12 settembre      Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                                039287253
Sabato 13 settembre             Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Domenica 14 settembre  Centrale - P.zza C. Battisti, 22                         0392142046

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

I turni delle farmacie

La mini ludoteca riapre al Kennedy
Lo spazio è riservato ai minori di 3 anni 
Un nuovo servizio a pagamento permette di affidare i bambini agli educatori

Anche quest’anno l’amministra-
zione comunale propone lo spa-
zio gioco per i piccoli fino a 3 anni
di età, all’interno dell’asilo nido
Kennedy.
Un’iniziativa a sostegno della fa-
miglia che da questo mese di set-
tembre sarà caratterizzata da una
novità; infatti è prevista la possi-
bilità di affidare il proprio bambi-
no alle educatrici in assenza del-
l’adulto di riferimento, previo il
pagamento di una tessera di 80
euro per 10 ore di permanenza o
di 100 euro per 20 ore di perma-
nenza.

Lo spazio gioco nasce grazie al fi-
nanziamento della Regione
Lombardia, dalla collaborazione
tra la cooperativa Eureka, che ge-
stisce il servizio e gli interventi
educativi, e l’Amministrazione
comunale che cofinanzia il pro-
getto e mette a disposizione i lo-
cali dell’asilo nido.
Lo spazio gioco è un luogo di in-
contro e socializzazione. I bambi-
ni, accompagnati da un adulto di
riferimento (genitori o nonni)
possono giocare insieme alle edu-
catrici in uno spazio apposita-
mente attrezzato per le esigenze

dei piccoli. La ludoteca è aperta il
sabato mattina dalle 9,30 alle
12,30, il lunedì ed il mercoledì po-
meriggio dalle 16,30 alle 18,30.
Per chi fosse interessato al servi-
zio è necessaria l’iscrizione che
verrà raccolta direttamente pres-
so lo spazio gioco negli orari di
apertura al pubblico; il costo di
iscrizione è di 15 euro da settem-
bre a dicembre 2008 e di 15 euro
da gennaio a giugno 2009. Ogni
ulteriore informazione è possibi-
le riceverla telefonando al nume-
ro 039-879710.

Anna Lisa Fumagalli

Sinistra democratica e Lista
Cifronti, mentre hanno votato
contro Christian Canzi di
Brugherio Futura e il consigliere
dei Comunisti Italiani Emma-
nuele Scivoletto.
«Nei pressi di piazza Togliatti si
farà il mercato tradizionale» chia-
risce ora l’assessore Paleari,
«mentre il mercato agricolo si farà

Sopra,
Stefano
Manzoni
(Lega Nord).
A fianco,
l’assessore
Angelo
Paleari 
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«Il sindaco come Bertoldo»
Il comitato referendum all’attacco
Toni aspri nello scontro che

vede contrapposti in questi
giorni il comitato promoto-
re del referendum per l'usci-

ta di Brugherio della Provincia di
Monza e l'amministrazione comu-
nale, che deve provvedere ad indi-
re la consultazione popolare.
Dopo la verifica comunale delle
firme raccolte dal comitato (che
conta al suo interno anche espo-
nenti della politica locale legati alla
sinistra radicale e all'ambientali-
smo, membri della stessa maggio-
ranza), la palla è passata alla
Giunta che deve provvedere ad in-
dire il referendum «entro 30 gior-
ni».
Tuttavia l'amministrazione pigia il
pedale del freno perché occorre
reperire i soldi per coprire le spese
della consultazione. «Il regola-
mento – ha spiegato il primo citta-
dino in un comunicato diffuso a fi-
ne agosto - dice che il sindaco, do-
po aver fatto predisporre la verifi-
ca logistica, il preventivo di spesa,e
soprattutto dopo l'attestazione di
copertura finanziaria, indice il re-
ferendum entro trenta giorni.
Ebbene - precisa Cifronti - la co-
pertura finanziaria non c'è, poiché
questa spesa non era prevista.
Occorre procedere ad una varia-
zione di bilancio». Il sindaco illu-
stra poi come intende procedere:
«Trattandosi di una spesa consi-
stente (intorno a  90.000 euro) la
competenza per l'atto di questa va-
riazione è demandata al Consiglio
comunale, che dovrà reperire gli
stanziamenti occorrenti, tagliando
le risorse già preventivate per altri
servizi. Senza copertura finanzia-
ria non è possibile indire il referen-
dum, in quanto si incorrerebbe in
una grave violazione di legge, con
responsabilità a carico del Co-
mune».
D'avviso decisamente diverso il
comitato che cita un popolare rac-
conto. «L’astuzia di Bertoldo, che
era stato destinato dal Re ad essere
appeso ad una albero ma, per via
di una ambigua interpretazione

Ma la Giunta Cifronti ribatte che occorre l’ok del Consiglio per trovare i fondi

del regolamento, poteva lui sce-
gliere quale. Guarda caso non tro-
vava mai quello giusto! Qualcosa
di simile – secondo i promotori
del referendum - sta avvenendo a
Brugherio, ove il Sindaco tergiver-
sa, contro ogni ragionevole attua-
zione della volontà legittimamen-
te espressa da 2.890 concittadini.
Quindi - ragionano i referendari -

il sindaco Bertoldo si faccia corag-
gio ed esegua la volontà del Re
(che nella attuale Repubblica co-
stituzionale è il popolo sovrano)
nonché si attenga alle frequenti
esortazioni di un partito democra-
tico per definizione, che incitano
continuamente all’apertura, al
confronto, al dialogo ed all’ascol-
to dei cittadini».
Insomma, non usano mezzi ter-
mini gli avversari della Provincia
per lasciare intendere che la
Giunta starebbe facendo “meli-
na”. Preme invece ai referendari
«andare a votare entro novembre»,
con largo anticipo rispetto alle am-
ministrative di primavera.
«Le spese elettorali – ricordano
ancora - sono spese obbligatorie:
si vota in base a regole precostitui-
te, non in seguito alle variabili della
congiuntura economica. Il costo
del referendum, limitato e “una
tantum”, è incomparabilmente in-
feriore ai costi della nuova
Provincia, elevati e permanenti:
chi volesse piangere sui “costi del-
la politica” ha una magnifica occa-
sione: pretendere la sospensione
delle nuove Province che si ag-

IL MESSAGGIO

Il Comitato per il Governo metropolitano Brugherio-
Vimercate desidera esprimere tutto il proprio ringra-
ziamento alle migliaia di cittadini brugheresi che, con
la loro firma, il loro contributo di idee e suggerimenti,
il loro passaparola, la loro partecipazione, hanno reso
possibile l'indizione del Referendum per chiedere che
Brugherio nel 2009 resti con la Città Metropolitana di
Milano e non entri in Provincia di Monza e Brianza.
Chiedere che Brugherio rimanga con la Città
Metropolitana è il primo passo per opporsi alla
Provincia di Monza, inutile e dannosa. 
Avere ottenuto un Referendum grazie ad una iniziativa
popolare rappresenta un grande esempio di parteci-
pazione democratica alla vita della propria città, delle
proprie Istituzioni, del proprio territorio. [...]

Il Comitato ringrazia i cittadini

giungeranno nel 2009 alle tante
esistenti, già proclamate inutili da
autorevolissimi leaders politici».
Da parte sua, il sindaco ribadisce
che «non si verifica nessuna ina-
dempienza da parte dell'ammini-
strazione comunale».
Intanto i referendari minacciano
di ricorre al Prefetto.

Paolo Rappellino

CULTURA

Quando l’arte si ammira sui muri
Una mostra in biblioteca

“Il muralismo in Lombardia e in Sardegna” è il titolo di
una mostra in corso in questi giorni presso la sala espo-
sizioni della biblioteca in via Italia.
La mostra, promossa da un gemellaggio culturale tra la
Brianza e l’Ogliastra (una delle quattro nuove province
della Sardegna) mette a confronto la famosa tradizione
di opere pittoriche sui muri delle case isolane (celeberri-
mo il caso di Orgosolo) e analoghe esperienze in piccoli
centri della Lombardia. Si può  visitare fino al 10 settem-
bre.

TRADIZIONI

La cascina Increa in festa
per la Madonna Addolorata
Un gruppo di signore di Increa da anni si adopera per
mantenere ordinata e viva la chiesetta della Beata
Vergine d’Increa, che è stata l’oratorio di una delle ca-
scine più antiche di Brugherio.Ogni venerdì sera viene
celebrata la Santa Messa e qui i sacerdoti trovano in
sacrestia i loro paramenti intatti e ordinati.
Gli abitanti della zona riconoscono la chiesetta come
dedicata alla Madonna Addolorata: da qui la denomi-
nazione della festa, che si terrà sabato 13 e domenica
14 settembre 2008  con il seguente programma: sa-
bato 13 ore 20.15, Santo Rosario; ore 20.30, Santa
Messa e a seguire, cibo e bevande per tutti.
Domenica 14: ore 17 Santa Benedizione e a seguire,
cibo e bevande per tutti.
Il ricavato delle consumazioni delle due giornate ser-
virà, come sempre, per la manutenzione della chie-
setta.
Rimasta esente da interventi troppo invasivi di ristrut-
turazione architettonica, la chiesetta rappresenta a
pieno titolo l’originaria realtà rurale di Brugherio.
Sopra la porta della chiesa una lapide presenta un’i-
scrizione le cui  parole ricordano l’intitolazione dell’o-
ratorio alla Madonna Immacolata, San Giuseppe,
Santa Maria Maddalena e Santa Teresa avvenuta nel
1691. Il suo aspetto in un primo momento, può sfuggi-
re allo sguardo di un passante poco attento. Il pro-
spetto è infatti appena accennato da una coppia di le-
sene che ne segnano la facciata verso la strada prin-
cipale. 
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LETTERE IN REDAZIONE

A proposito di alcune maldestre approssimazioni contenu-
te nell’intervista di Patrizia Gioacchini, apparsa su “Noi
Brugherio” del  5/7/2008, il Comitato per il Governo me-
tropolitano desidera precisare:
1)Il referendum svoltosi in città nel 1997 appartiene a pieno
titolo al secolo scorso; da allora infatti sono avvenuti decisi-
vi mutamenti sia a livello giuridico-costituzionale (approva-
zione del nuovo Titolo V° della Costituzione nel 2001, con-
fermato attraverso due Referendum popolari rispettiva-
mente nel 2001 e nel 2006), sia a livello della percezione del-
l’opinione pubblica, che ha recentemente indotto numerosi
leaders politici di ogni schieramento ad annunciare niente-
meno che l’abolizione di tutte le Province!
2)E’ evidente che un referendum consultivo comunale non
può abrogare una legge nazionale. Ma non occorre una par-
ticolare perspicacia politica per capire che implicitamente
tale referendum si oppone all’avvio della nuova Provincia.

Se quest’ultima fosse evitata verrebbe infatti meno l’ogget-
to del referendum medesimo!
3)Il nostro tuttavia non è un “comitato contro”. Fin dall’ini-
zio tutta l’elaborazione e le iniziative svolte, anche con auto-
revoli contributi di esperti e competenti, si sono rivolte in
positivo verso l’alternativa istituzionale della Città
Metropolitana (non l’area metropolitana: fin dalle elemen-
tari si insegna la differenza tra la carta geografica “fisica” e
quella “politica”!).
Su questi temi in ogni caso il Comitato è disponibile ad ogni
utile confronto pubblico con la Sig.ra Gioacchini o altri, te-
nuto conto che un considerevole numero di concittadini ri-
chiede esplicitamente di discutere e di esprimersi al riguar-
do. 8/7/2008

Comitato per il governo metropolitano 
Brugherio-Vimecate

E al Comitato per il Referendum non sono piaciute le parole di Patrizia Gioacchini
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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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La scalata al Sobretta 40 anni dopo
per ritrovare la croce brugherese
Ripetere la stessa scalata 40

anni dopo. Con qualche
ruga in più, ma con lo
stesso spirito. È l’impresa

del “gruppo Sobretta”, scalatori
che nel 1968, giovani oratoriani
del San Giuseppe, hanno traspor-
tato e installato una croce di 3 me-
tri sulla cima del monte Sobretta,
nel gruppo del Gavia, e che han-
no deciso di ripetere la scalata lo
scorso 30 agosto, a ricordo del-
l’impresa.
Baciati da un sole inaspettato, in
35 sono partiti di buon mattino
per raggiungere la cima, dopo
aver vissuto il giorno precedente
una rivisitazione storica del
Sobretta a cura del professor
Carlo Andreis, nella sala della Pro
Loco messa a disposizione dal
sindaco di Valfurva Gianfranco
Saluggia.
Tra i partenti, 10 i reduci del grup-
po originario: l’età e gli acciacchi
hanno impedito a molti di parteci-
pare, ma parecchi di questi hanno
inviato in loro rappresentanza i
più atletici e sportivi figli o nipoti.
«Abbiamo percorso due strade
differenti» racconta Pietro
Biraghi, uno dei “reduci” che
hanno organizzato la scalata.
«Una più lunga e leggermente
meno impegnativa - spiega -, della
durata di 4 ore e mezza, con par-
tenza dalla strada del Gavia. La
seconda, che presentava qualche
asperità da superare con le appo-
site corde, percorsa dai più in 2
ore e mezza, partendo dal rifugio
Sobretta e attraversando tutta la
cresta delle montagne».
Giunti in cima al Sobretta, raccol-
ti ai piedi della croce portata con
fatica nel 1968, «ci si è aperto da-
vanti agli occhi uno spettacolo
straordinario» racconta Ernesto

In 35 hanno ripetuto la scalata del 1968: 10 i reduci della prima impresa

Teruzzi, membro del Cai che ha
partecipato alla scalata. «Il So-
bretta - prosegue - consente di
guardare intorno a sè a 360 gradi,
si riesce a vedere tutto intorno,
grazie anche alla giornata limpida
che abbiamo trovato: non c’era
neanche una nuvola in cielo».
Le cronache del 1968, riportate
dal giornale dell’oratorio “L’ami-
co della gioventù”, raccontano
che giunti in vetta, gli occhi degli
scalatori “erano pieni di visibile
commozione, erano puntati, qua-
si attratti da una misteriosa forza
su quella croce che in quel mo-

VOLONTARIATO

Un nuovo appello agli anziani
per diventare “nonni vigili”
Dopo averci provato già alcune volte negli anni scorsi e
non aver raccolto sufficienti adesioni, l’amministrazione
comunale lancia un nuovo appello per creare il servizio
“Civic – Nonni alle scuole”, che intende «costruire un si-
stema di sicurezza urbana allargato e partecipato».
Si tratta di un servizio di volontariato che consente ai cit-
tadini anziani di dedicare il proprio tempo libero per svol-
gere compiti di utilità civica. Il nonno civico principalmen-
te vigila l’entrata e l’uscita dalle scuole dei bambini: un
modo per trasformare nuovamente il tragitto casa-scuo-
la in un percorso sicuro, agevole, per una città "a misura
di bambino”.
La collaborazione, che si traduce in un incarico annuale
rinnovabile, richiede i seguenti requisiti: 1) avere un’età
compresa tra i 50 e i 70 anni; 2) essere residenti o domici-
liati in Brugherio; 3) essere persone ritirate dal lavoro; 4)
essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica, di-
mostrata mediante certificato medico di emissione non
anteriore di tre mesi; 5) non essere sottoposto ad indagini
o aver subìto condanne per reati contro la persona o con-
tro il patrimonio.
«Come assessore alla Polizia Locale sarei veramente
lieto ed orgoglioso se qualche nonno brugherese racco-
gliesse il mio appello a diventare nonno civico» – dichiara
l’assessore Angelo Paleari. «La testimonianza di questi
nonni insegnerebbe che  si può fare molto per la città al di
là dell’età e facendo, comunque, del bene anche a se
stessi. Per questo  esorto tutti gli interessati che hanno
tempo libero a prendere contatto con la Polizia locale».
I moduli per le domande per la selezione sono disponibili
presso il Comando di polizia locale di via Quarto 32, da lu-
nedì a sabato dalle ore 9 alle 12. Per ulteriori informazioni
telefonare al numero 039.870168.

mento di intuitiva meditazione
appariva in tutta la sua bellezza
per il significato che esprimeva.
[...]la stessa croce, da noi eretta,
sembrava voler unire la terra al
cielo”. Probabilmente non con lo
stesso mistico trasporto, ma simi-
li sono state le sensazioni di chi
ha rincontrato il simbolo della fe-
de cristiana trasportato con fatica
40 anni fa.
Nel 1968 gli scalatori scesero a
valle con una promessa nel cuore,
un desiderio di ritorno, riportato
sempre dal notiziario oratoriano
dell’epoca: “La commozione era
veramente grande, i sacrifici del-
l’impresa si erano trasformati in
gioia, il ritorno era un nostalgico
arrivederci a quella vetta...”.
Promessa mantenuta. Quaran-
t’anni dopo, i “ragazzi” dell’ora-
torio di Brugherio sono tornati a
trovare la loro croce.

Filippo Magni

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405
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SABATO 13 SETTEMBRE

Messa di suffragio a S. Bartolomeo
La messa prefestiva delle 18 di sabato 13 settem-
bre alla parrocchia San Bartolomeo sarà celebrata
in ricordo dei defunti del “gruppo Sobretta”.
Sono invitati tutti gli scalatori e i loro familiari.

In alto,
il gruppo che
ha raggiunto 
il Sobretta
lo scorso
30 agosto.
Sotto a destra,
il più giovane
(4 anni)
e il “meno
giovane”
(72 anni) tra
gli scalatori.
Qui sotto,
il gruppo
che installò
la croce
nel 1968
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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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Aumenta il biglietto per Milano
ma abbonandosi si risparmia

Lievi ritocchi per la corsa semplice per andare fino a Loreto con bus e metropolitana

TRASPORTI / 1

Confermate le corse per gli studenti
delle scuole Porta e Mapelli di Monza
Una buona notizia sul fronte dei mezzi pubblici riguarda
gli studenti di Brugherio che frequentano le superiori a
Monza. È stata infatti confermata anche quest’anno la
corsa speciale di Brianza Trasporti per accompagnare i
ragazzi iscritti agli istituti Porta e Mapelli, che dal capoli-
nea monzese della Z 203 dovrebbero altrimenti utilizza-
re un altro mezzo. Lo rende noto il vicesindaco e asses-
sore ai Traporti di Brugherio Raffaele Corbetta. «In que-
sti giorni sono riuscito finalmente ad avere la conferma
dall’azienda. Purtroppo però il servizio inizierà solo il 15
settembre, perchè nei giorni precedenti tutti i mezzi
supplementari di Brianza Trasporti sono impegnati con
le navette all’autodromo in occasione del Gran premio di
Formula 1».
Per ora invece la corsa speciale non passera da via
Torazza, come richiesto da alcuni ragazzi della zona. «Le
famiglie si sono lamentate - spiega Corbetta - perché un
tempo un mezzo passava anche di lì. Ma di tutto questo
non abbiamo trovato nessun accordo scritto. Proba-
bilmente era una sorta di favore informale garantito dalla
vecchia azienda che esercitava la linea».

TRASPORTI / 2

Riaprono le scuole e sui bus
torna l’orario invernale
Da lunedì 8 settembre, con la graduale riapertura delle
scuole, tornano in vigore sui mezzi pubblici gli orari inver-
nali con corse più frequenti. Il nuovo orario riguarda le li-
nee Atm (Metropolitana e Cologno-Brugherio-Vimer-
cate), quelle di Brianza Trasporti (Z 203) e quelle di Nord-
est Trasporti (Circolari di Brugherio).
Info Atm: 800.80.81.81; Net 800.90.51.50; Brianza
Trasporti 800.77.88.57.

Dal primo settembre sono
scattati i ritocchi ai costi
dei biglietti. Quest'anno
però non sarà un aumen-

to a pioggia. Al contrario i pendo-
lari Brugherio-Milano vedranno
diminuire i costi sia che si tratti
degli abbonamenti ordinari sia
per quelli cumulativi, cioè per chi
utilizza anche i mezzi dell'area ur-
bana di Milano.
Da un lato i singoli biglietti sono
rimasti gli stessi con un'eccezione:
il biglietto Brugherio-Loreto da
1,50 euro passa a 1,55 euro, men-
tre il Brugherio-Milano rimane
fisso a quota 2,05 euro. Dall'altro
gli abbonamenti scendono.Si pre-
mia dunque chi sceglie di usare i
mezzi pubblici con continuità.

MMaa  cc’’èè
aanncchhee  
cchhii  aapppprreezzzzaa
llaa  nnuuoovvaa
lliinneeaa  ZZ220033
Da Cologno
si raggiunge
meglio
Brugherio

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - VIAPER 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 doppio
e cantina. 
Nessuna spesa
condominiale.
310.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA - In zona ottima-
mente servita, da mezzi, negozi e scuole, inseri-
to 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, sog-
giorno, cucina, due
camere da letto e doppi
servizi. Box e cantina
inclusi nel prezzo. 
310.000 euro

BRUGHERIO - ZONA PISCINE - In contesto
signorile, immerso nel verde condominiale, in
zona ottimamente servita proponiamo splendido
appartamento di tre locali così composto: ingres-
so, soggiorno con
annesso un terrazzo,
cucina a vista (con la
possibilità di ripristi-
nare qella abitabile),
due camere da letto e
doppi servizi.
Concludono la pro-
prietà box e cantina.
298.000 euro

Giovedì mattina alla fermata di
Cologno Nord della z304, la ex cir-
colare che va da Cologno a
Brugherio la gente non è ancora
colta dall'ansia quotidiana di anda-
re al lavoro. In fondo sono gli ulti-
mi scampoli di estate, ma, alla pri-
ma sollecitazione sulle “stangate”
gli entusiasmi si scaldano e le voci
cominciano a prendere corpo in
un dialogo che ha per tema qualco-
sa che per il momento, almeno per
la tratta Brugherio – Milano, sem-
bra scongiurato: gli aumenti del bi-
glietto del bus.
Lievi ritocchi li ha chiamati la re-
gione che per il momento non
coinvolgono il percorso della ex
Circolare.Ma la fiducia che la situa-
zione rimanga così ancora a lungo
non è di certo molta. «Prendo que-
sta linea tutti i giorni per andare al
lavoro – dice la signora Tina C. -
Aumenteranno prima o poi anche
questa? A me sembra già tanto
quello che paghiamo. Mi verrebbe

2008 2007
Singolo biglietto 1.55 1.50
Settimanale (2x6) 8.30 9.00
Mensili studenti 27.00 30.00
Mensile lavoratori 37.50 36.50

2008 2007
Singolo biglietto 2.05 2.05
Settimanale (2x6) 11.70 12.90
Mensili studenti 36.00 40.50
Mensile lavoratori 63.30 64.50

Anche in questo caso però ci sono
delle eccezioni: diminuiscono i
settimanali e i mensili studenti,ma
aumentano i mensili dei lavoratori
(vedi tabella).
Un'ulteriore novità riguarda chi
fa l'abbonamento annuale: la

scorsa legge Finanziaria ha infatti
introdotto degli sgravi. La legge
riconosce  una detrazione Irpef
del 19% dall'imposta lorda per le
spese sostenute entro il 31 dicem-
bre per l'acquisto di servizi di tra-
sporto pubblico. Ma attenzione,

solo per gli annuali, cioè per colo-
ro che spendono 394 euro (an-
nuale Brugherio-Loreto) oppure
579,50 (abbonamento Bru-
gherio-Milano cumulativo).
Quello che penalizza gli studenti
che utilizzano la rete interurbana
è l'assenza di un annuale studenti
interurbano, cosa che l'Atm offre
solo per i residenti in Milano.

Alessia Pignoli

E alla fermata i cittadini si lamentano
Secondo molti pendolari il prezzo sarebbe eccessivo per la qualità del servizio

anche da dire che il prezzo del bi-
glietto è sproporzionato rispetto ai
chilometri effettivi che facciamo.E
al tipo di servizio che ci viene da-
to». Sì certo, i cambiamenti dello
scorso inverno hanno portato del-
le modifiche sostanziali all'offerta
di mezzi, oggi si può prendere an-
che la z203 per Monza per rag-
giungere Brugherio rapidamente,
ma quanto caos nei primi mesi di
cambiamento, le due società che
non si mettevano d'accordo sui bi-
glietti, passaggi che di certo non
hanno fatto altro che confondere i
cittadini. «Troppe privatizzazioni
in questo Paese – si lamenta la sin-
gnora Agnés, filippina che a
Brugherio fa i lavori presso una fa-
miglia – e questo è il risultato.
Questi bus spesso e volentieri non
sono puntuali. Io, soprattutto d'in-
verno ho paura ad aspettare qui a
Cologno, sento che è pericoloso».
E poi c'è chi prende l'autobus per
ragioni di studio: «Quando ripren-

deranno le lezioni tutti i giorni farò
un'ora di strada – afferma Marco
C., studente universitario alla
Statale – ma per arrivare in centro
tra cambi, percorsi a piedi e
quant'altro arriverò a impiegare
quasi due ore. Avevano detto che
sarebbe arrivato il metrò fino a
Brugherio ... siamo già svantaggiati
nel servizio,perché dovremmo pa-
gare di più? »
Confusione, tanta, e nel frattempo
altre regioni, come l'Emilia
Romagna sperimentano il percor-
so per il biglietto unico integrato
treno e mezzi pubblici. Infine la
possibilità che fare l'abbonamento
risulti più conveniente non con-
vince molti: «Io mi muovo coi
mezzi pubblici solo quando mio
marito lavora – dice Suadi, nigeria-
na che ha sposato un italiano -  e
non può accompagnarmi. E non
vado a Milano tutti i giorni. Per me
non sarebbe di certo un vantag-
gio». F.Loz.

TRATTA BRUGHERIO-LORETO

TRATTA BRUGHERIO-MILANO 
(Abbonamenti cumulativi)
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Alla Nazario Sauro arriva Antonio Dalterio, alla De Pisis Sossio Costanzo. Un po’ ovunque in crescita il numero di studenti e delle classi prime

G iovedì 11 settembre tutti
sui banchi di scuola. Gli
istituti brugheresi apri-
ranno le porte a studenti

vecchi e nuovi quasi a fine setti-
mana, per poi riprendere a pieno
ritmo le attività didattiche a parti-
re da lunedì 15. La novità più im-
portante a livello scolastico, però,
è sicuramente l’arrivo di due nuo-
vi dirigenti scolastici. Antonio
Dalterio sostituirà infatti Donato
Salzarulo all’istituto comprensivo
Nazario Sauro, mentre Sossio
Costanzo prenderà il posto di
Emanuela Severa alla De Pisis.
Posizione stabile, invece, quella
del dirigente scolastico Fran-
cesco Esposito, ormai da anni alla
guida dell’istituto don Camagni. I
due nuovi arrivati hanno preso
posizione tra aule e riunioni a par-
tire dal 1 settembre, per conosce-
re, oltre agli insegnanti, anche la
realtà scolastica brugherese. E
proprio l’arrivo dei due nuovi di-
rigenti scolastici ha un po’ rallen-
tato l’organizzazione delle scuole,
che  in questa settimana hanno
cercato di mettere a punto le ulti-
me cose per accogliere gli studen-
ti. I quali, tra l’altro, sono aumen-
tati in quasi tutte le scuole. Per
quanto riguarda l’istituto Nazario
Sauro, infatti, si registrano una
classe prima in più alla scuola pri-
maria Fortis e una prima in più ri-
spetto allo scorso anno anche alle
medie De Filippo. Il tutto con
una media di alunni che varia da
20 a 22 per classe, «considerando
che il numero dei ragazzi dipende
anche dall’inserimento o meno di
portatori di handicap», spiegano
dalla segreteria amministrativa
della scuola primaria Fortis. Per
legge, infatti, il numero di alunni
deve essere inferiore di alcune
unità per prevedere l’inserimento
di ragazzi diversamente abili.
Invariati, invece, il numero di

Il centro di formazione profes-
sionale “Clerici” messo all'asta
dalla Regione Lombardia. La no-
tizia è scoppiata nel bel mezzo
delle ferie agostane, lasciando
con un palmo di naso per primi la
stessa “Fondazione Clerici” e
l'amministrazione comunale di
Brugherio e scatenando la preoc-
cupazione delle famiglie con figli
iscritti. Tuttavia le notizie degli ul-
timi giorni sembrano ridimensio-
nare il problema, che potrebbe
avviarsi verso una soluzione.
«Noi stessi – allarga le braccia il
vicesindaco Raffaele Corbetta –
abbiamo appreso la notizia
dall'Albo pretorio del Comune (la
bacheca dove si pubblicano gli at-
ti ufficiali ndr) quando è stata af-
fissa la Gazzetta ufficiale della
Regione e sono stato io ad avvisa-
re i dirigenti della “Clerici” che
non ne sapevano nulla».
Infrastrutture Lombarde, l'orga-
nizzazione che gestisce il patri-
monio immobiliare del Pirellone
ha messo in vendita una quindici-
na di beni, prevalentemente case
cantoniere e terreni, ma tra questi
figuravano anche due scuole, la
“Clerici” di Brugherio (base d'a-
sta 3,2 milioni di euro) e un istitu-
to non più utilizzato di Milano. «È
evidente che non si può mettere
in vendita una scuola al migliore
offerente – dichiara Corbetta – e
che probabilmente la Regione
conti su un acquisto da parte della
stessa “Fondazione”». Tra l'altro

classi negli asili Rodari e Grimm e
nella primaria Corridoni di San
Damiano. Situazione simile an-
che per quanto riguarda l’istituto
comprensivo De Pisis, che tra la
scuola dell’infanzia Manzoni, le

primarie Sciviero e Manzoni e la
secondaria Leonardo Da Vinci,
registra un totale pari a circa mille
iscritti, con una prima in più sia
nella scuola primaria che secon-
daria rispetto allo scorso anno.

Una prima elementare in meno,
invece, alla don Camagni, che
quest’anno conta quindi tre se-
zioni, mentre saranno cinque le
sezioni di prima media della
Kennedy. Con un totale, tra scuo-
la dell’infanzia Collodi, primaria
don Camagni e secondaria
Kennedy, di 980 studenti. Da ag-
giungere a questi sono i 20 nuovi
iscritti della sezione primavera,
ormai da alcuni anni ben avviata
all’interno dell’istituto. Si tratta di
una classe particolare che acco-
glie i bambini al di sotto dei tre an-
ni, offrendo loro l’opportunità di
prepararsi all’esperienza della
scuola dell’infanzia. Il primo gior-
no di scuola sarà inoltre caratte-
rizzato da orari corti e differen-
ziati tra le classi, mentre solo a
partire dalle settimane seguenti
gli alunni potranno iniziare a fre-
quentare le lezioni seguendo l’o-
rario completo. Come sempre,
l’attenzione è stata posta verso
l’accoglienza dei nuovi arrivati,
che seguiranno orari diversi ri-
spetto agli altri.

Martina Bisesti

Orari primo giorno di scuola, giovedì 11 settembre 2008

Istituto comprensivo Nazario Sauro
Scuole dell’infanzia Rodari e Grimm: dalle 7,45 alle 13,45
Primarie Fortis e Corridoni: classi prime dalle 10 alle 12,30

classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30
Secondaria De Filippo: classi prime dalle 9 alle 12

classi seconde e terze dalle 10 alle 12
Istituto comprensivo De Pisis
Scuola dell’infanzia Manzoni: giovedì 11 e venerdì 12 solo per gli alunni del secondo e

terzo anno, dalle 8,30 alle 12. Dal 15 settembre tutte le
classi dalle 8,30 alle 13

Primaria Manzoni: classi prime dalle 10 alle 12
classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30

Primaria Sciviero: classi prime dalle 10,30 alle 12,30
classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30

Secondaria Leonardo Da Vinci: classi prime dalle 9,30 alle 12,30
classi seconde e terze dalle 9 alle 12

Istituto comprensivo Don Camagni
Scuola dell’infanzia Collodi: dalle 8,30 alle 12
Primaria Don Camagni: classi prime dalle 10 alle 12,30

classi dalla seconda alla quinta dalle 8,30 alle 12,30
Secondaria John e Robert Kennedy: dalle 8,55 alle 12,45

La Regione mette all’asta il centro “Clerici”
Comune e Fondazione all’oscuro. Scatta il salvataggio

Studenti di nuovo in classe e cambiano due dirigenti

Sopra una
festa
scolastica

il terreno su cui sorge l'istituto
(che in passato fu diretto dallo
stesso Corbetta) era stato messo a
disposizione dal Comune, «che
oggi ha tutto il diritto di reclamare
la salvaguardia del centro di for-
mazione per i nostri ragazzi».
«In questi ultimi giorni – conclu-
de Corbetta – la Regione si è detta
disponibile a tornare sui suoi pas-
si e comunque, nel caso si vada al-
la vendita, a trovare una soluzione
perché la proprietà vada alla stes-
sa “Fondazione”». Ovviamente il
timore era che un eventuale ac-
quirente esterno facesse gravare
un affitto esoso sulle spalle della
“Clerici”, che oggi gode di un uti-
lizzo gratuito.

La Giunta comunale guidata dal
sindaco Cifronti ha tuttavia dato
mandato all'assessore all'Istru-
zione Marco Troiano di interve-
nire presso il Pirellone con una
lettera. «Con ogni probabilità po-
tremmo far valere degli impedi-
menti alla vendita di carattere giu-
ridico – afferma l'assessore
Troiano – tuttavia ritengo la que-
stione sia prima di tutto politica:
come è possibile che la Regione
Lombardia dica di considerare
prioritaria la formazione profes-
sionale e poi metta in vendita le
scuole? Chiediamo una retromar-
cia immediata e piena rassicura-
zione circa il futuro del nostro
Centro». P.R.
.

LA SCHEDA
La “Fondazione Luigi Clerici”, una realtà con se-
di in tutt'Italia, è nata nell'ambito dell'associazio-
nismo laicale cattolico con lo scopo di garantire
la formazione professionale. A Brugherio è pre-
sente dal 1972: dapprima operava nei locali delle
scuole municipali, poi si è trasferita nell'attuale
sede di viale Lombardia, costruita su un terreno
comunale e inaugurata nel 1985. Il centro effet-
tua corsi diurni, pomeridiani e serali. L'edificio
oltre alle aule didattiche ospita un'officina mec-
canica, tre laboratori per elettrotecnica ed elet-
tronica, altrettanti di informatica. Il Centro attua
corsi nell'area della prima formazione (mecca-
nica, elettrotecnica, elettronica, amministrazio-
ne), ma anche corsi di riqualificazione, aggiorna-
mento e serali (informatica, lingue straniere). 
Proprio nei giorni scorsi è avvenuto anche un im-
portante cambio ai vertici della sede brughere-
se: al direttore Luigi Re subentra il professor
Arosio, proveniente dall'Ente cattolico formazio-
ne professionale di Monza.

Il vicesindaco Corbetta: «Sembra che il Pirellone intenda tornare sui suoi passi»

SERVIZI

Contro il caro scuola tanti contributi e borse di studio
Qualche coordinata per l’orientamento delle famiglie 
Inizia la scuola e per molte famiglie scat-
ta anche la preoccupazione per le spese
da sostenere tra libri, quaderni, diari e
astucci. Qualche aiuto può venire dai
contributi messi a disposizione dagli Enti
locali.
Per conoscere le agevolazioni sul prezzo
della mensa e dello scuolabus e le diverse
possibilità di borsa di studio è possibile
chiede informazioni all'Ufficio scuola del

Comune di Brugherio. È possibile avere la
fornitura gratuita dei libri di testo per la
scuola media inferiore e per la scuola me-
dia superiore per le famiglie a basso red-
dito. Presso le segreterie delle scuole va
presentato il modulo per la richiesta di
rimborso, compilato e comprensivo di at-
testazione Isee (Indicatore di situazione
economica equivalente, che prende in
considerazione oltre al reddito del nucleo

familiare, anche il patrimonio posseduto,
il carico familiare ed eventuali situazioni di
disagio).
L'assessorato all'Istruzione della
Provincia di Milano eroga 350.000 euro per
3.000 assegni-studio da assegnare agli
studenti delle scuole superiori di Milano e
provincia le cui famiglie sono in difficoltà
economiche. Il contributo pari a 100 euro,
verrà assegnato a ciascuno studente la cui

famiglia non superi un reddito calcolato a
valore Isee di 12.000 euro. Informazioni
Provincia di Milano  tel. 02.77.40.4736.
Dal 1^ al 30 settembre è possibile presen-
tare la domanda per l’assegnazione di
borse di studio relative all’anno scolastico
2007/2008 da parte della Regione.
http//www.dote.region e .lombardia.it
Info per Comune di Brugherio: telefonare
al 039.2893.367

Con l'inizio delle scuole non potevano
mancare scambi di pareri sulle novità che
verranno introdotte a seguito del decreto
del ministro Gelmini. Tra le più importanti,
il ritorno al maestro unico nelle scuole pri-
marie (dal prossimo anno), l'utilizzo di vo-
tazioni in decimi nella scuola secondaria di
primo grado e la reintroduzione del voto in
condotta, che farà media con quelli delle
altre materie. E proprio in questi giorni  si
discute anche di un’ulteriore proposta del
ministro all'Istruzione su una possibile
reintroduzione dell'uso obbligatorio del
grembiule. Idea che, a Brugherio, non
spaventa l'istituto comprensivo Nazario
Sauro, dove sia alla primaria Fortis che
Corridoni il grembiule viene già utilizzato.
L'idea, inoltre, piace anche alla don
Camagni, dove il dirigente scolastico
Francesco  Esposito pensa di prendere in
considerazione la proposta. «Per il mo-
mento non ci siamo ancora posti il proble-
ma – afferma – ma ritengo che la cosa non
sia negativa, sia in termini di appartenenza
che per motivi di igiene, tanto che ricordo
già cinque anni fa di aver proposto l'intro-
duzione del grembiule in consiglio d'istitu-
to. Si potrebbe considerare l'ipotesi e ve-

dere cosa ne pensano i genitori».
Il grembiule viene già usato da anni anche
alle primarie dell'istituto comprensivo De
Pisis, nella classica tenuta di blusa nera
per i maschi e grembiule bianco per le
femmine.
Non piace molto agli insegnanti, invece, l'i-
dea del maestro unico, che dovrebbe es-
sere reintrodotto a partire dall'anno scola-
stico 2009/2010. 
«La scuola primaria è quella che funziona
meglio ed è la prima a subire  modifiche –
afferma Giuseppe  Magni, insegnante di
quarta elementare della primaria
Manzoni - Sembra quasi che tutta la
Penisola debba uniformarsi alla scuola
primaria del centro-sud, dove ci sono me-
no ore, ma che in realtà è quella con più
criticità. Si dice sempre che bisogna inve-
stire sulla scuola, ma credo che questa sia
una forma di disinvestimento, data dal fat-
to che ormai la politica scolastica viene fat-
ta dal ministero delle Finanze». 
Stesso parere quello di Nadia  Facchinetti,
insegnante della Fortis. «Ho sperimentato
per anni l'essere maestra unica prima che
venisse introdotto il tempo pieno nelle
scuole lombarde. Dopo il cambiamento mi

sono trovata bene e non vedo perchè ora si
debba stravolgere tutto il sistema. Credo
che sotto ci sia la volontà di compiere dei
tagli del personale, ma ho la netta sensa-
zione che ci saranno delle rimostranze. Mi
chiedo inoltre quali altre scelte possano
avere le famiglie senza la possibilità di un
orario scolastico che copra anche il pome-
riggio. Inoltre il tempo pieno ha dato a noi
insegnanti dei valori importanti, il confron-
to, la condivisione e le competenze acqui-
site con corsi di aggiornamento».
Ci sono però anche i nostalgici del caro e
vecchio maestro unico, come l'insegnante
Cosmai della primaria Sciviero, che ricor-
da con piacere i suoi 16 anni di insegna-
mento vecchio stile. «Per anni ho speri-
mentato questa modalità di insegnamen-
to e sono inoltre d'accordo con ciò che ha
affermato il ministro, ossia che nell’età tra
i 6 e i 10 anni è più appropriato ci sia una so-
la figura di riferimento. Detto ciò mi rendo
conto che con i programmi e i bambini di
oggi è un po' difficile tornare al vecchio si-
stema, anche perchè gli insegnanti si sono
ormai specializzati su una sola materia». 

M.B.

La maestra unica non piace ai docenti
Il grembiule invece è già in uso in molte classi

IL DIBATTITO SULLE NOVITÀ

Buone notizie per le famiglie brugheresi con figli
piccoli. Con il nuovo anno scolastico aumentano in-
fatti i posti disponibili nelle scuole materne. L’Ufficio
scolastico (l’ex Provveditorato) ha concesso l’aper-
tura di una nuova sezione alla scuola materna
“Collodi” di via Dante, afferente all’istituto “don
Camagni”. Una classe in più che ovviamente corri-
sponde a nuovi posti disponibili.
Soddisfatto l’assessore comunale all’Istruzione
Marco Troiano: «Da anni chiedevamo una classe in
più. Specialmente da quando è stata inaugurata la
nuova sede, appositamente costruita con spazi in
eccedenza. Ora con la nuova sezione e la “sezione
primavera”, inaugurata l’anno scorso, abbiamo co-
perto la capienza. Complessivamente significa 45-
48 bambini in aggiunta».
Buono anche il successo della “classe primavera”,
un progetto sperimentale introdotto dal precedente
Governo, per avviare i bambini con un anno d’antici-
po. Una sorta di via di mezzo tra asilo nido e scuola
materna (con costo parzialmente a carico delle fa-
miglie), che ha sgravato le liste d’attesa dei nidi, no-
toriamente oberati.  «Non sappiamo se anche que-
st’anno ci sarà il cofinanziamento del Governo per le
classi primavera, in aggiunta allo stanziamento co-
munale - chiarisce Troiano - però siamo sollevati
dal fatto che il costo complessivo è stato inferiore al
previsto. P.R.

Nuova sezione
alla Collodi

SCUOLE MATERNE

LA FESTA DEI REMIGINI

Nella foto accanto la “festa dei
Remigini”, l’iniziativa
organizzata dalla biblioteca
civica e dedicata ai bambini che
tra pochi giorni inizieranno la
prima elementare.
Accompagnati da genitori e
nonni gli studenti debuttanti
hanno ascoltato un breve saluto
del sindaco Carlo Cifronti e la
lettura di alcuni racconti. Quindi
gli animatori hanno fatto
costruire loro un “amuleto”
portafortuna per il primo giorno
di scuola

A sinistra
l’assessore
Marco 
Troiano

Accanto
l’ingresso
del Centro di
formazione
“Clerici”
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ivere in comunità, con i
propri amici, è già un’e-
sperienza di grande cre-

scita e divertimento per i ragazzi.
Farlo circondati dalle bellezze na-
turali rende tutto ancor più affa-
scinante e ricco di significato.
È la chiave delle vacanze degli
oratori, avventure estive che por-
tano i ragazzi, gli educatori e i sa-
cerdoti in località di villeggiatura,
per lo più montane. È tutto l’ora-
torio che va in vacanza, in un cer-
to qual modo, trasferendo le pro-
prie attività e intensificando se
possibile l’attività educativa, gra-
zie ai tempi distesi e alle possibi-
lità di conoscenza migliori con-
cesse dalle vacanze.
In questa pagina e nelle successi-
ve, una rassegna fotografica delle
vacanze degli oratori brugheresi.

RASSEGNA FOTOGRAFICA DELLE VACANZE PER RAGAZZI ORGANIZZATE DALLE PARROCCHIE

V

ORATORI CITTADINI IN VACANZA
TRA GIOCHI E VITA DI COMUNITA’

Nella foto a destra il primo
turno di campeggio

dell’oratorio San Giuseppe.
Sotto, le ragazze di Maria

Bambina e Maria Ausiliatrice.
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n questa pagina, le espe-
rienze estive degli oratori
Pier Giorgio Frassati

(parrocchia San Carlo) e San Carlo
e Santa Maria Nascente. Meta pre-
diletta, come si può notare, la

montagna. Ma c’è anche chi ha
“sofferto” i 40° del deserto di
Giuda: un gruppo di 8 giovani del-
la parrocchia San Carlo si è infatti
recato in Terra Santa. Tra loro, il
fresco sacerdote don Pietro Cibra.

VIAGGIO IN PALESTINA PER 8 GIOVANI DELLA PARROCCHIA DELLA TORAZZA

I

SAN DAMIANO IN MONTAGNA
SAN CARLO IN TERRA SANTA
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Da oltre venticinque anni gestiamo gli immobili
delle persone che hanno avuto fiducia nel nostro
Gruppo; oggi offriamo un innovativo ed un rivo-

luzionario servizio a vantaggio del Locatore:"Affitto
Protetto". Avvalendoci di uno staff di esperti e di approfon-
dite informazioni, certifichiamo gratuitamente l’affidabi-
lità dell’eventuale inquilino. Inoltre, nel malaugurato caso
che si verificasse comunque un mancato o ritardato paga-
mento, “Affitto Protetto” assicura certezza degli incassi
previsti, sostituendosi all’inquilino nel pagamento del

canone, annullando così il rischio di morosità e sollevan-
do il proprietario dai fastidi per il recupero legale dei cano-
ni. Il Proprietario ci può richiedere la valutazione gra-
tuita dell’affidabilità di tutti coloro che manifesteranno
interesse a locare il Suo immobile e scegliere solo tra
coloro che hanno ricevuto valutazione positiva. “Affitto
Protetto” solleva il Locatore dai rischi economici deri-
vanti dalla conduzione di un immobile. "Affitto
Protetto" costa molto meno di un inquilino moroso, ad
esempio per una locazione di 4 anni ad un canone annuo di

6.000,00 Euro, il servizio "Affitto Protetto" costa solo
300,00 Euro per tutto il periodo contrattuale, pari a poco
più di 6 euro al mese. 

DARE IN AFFITTO UN IMMOBILE È UN PASSO
IMPORTANTE; PRIMA DI AFFIDARE A MANI
ESTRANEE QUELLO CHE MAGARI È IL
FRUTTO DI MOLTI SACRIFICI È IMPORTAN-
TE ESSERE SICURI CHE L’INQUILINO
PAGHERÀ REGOLARMENTE IL CANONE.

UNA RIVOLUZIONE PER LA LOCAZIONE ABITATIVA E COMMERCIALE

CLAUDIA
Hair  Design

AAccccoonncciiaattuurree  DDoonnnnaa-UUoommoo

ddaa  mmaarrtteeddìì  aa  ggiioovveeddìì  1100,,0000  -  2200,,0000
vveenneerrddìì  99,,3300  -  2200,,0000
ssaabbaattoo  88,,0000  -  1188,,0000

20047  Brugherio  (MI)
via  dorderio,  19  -  Tel.  039/2873425

‘

‘‘ ‘‘

3° TREFEO ASSICURAZIONI
MARTESANA

Domenica 14 settembre.
Ritrovo ore 8: Pista Cremonesi, 

via XXV aprile 
Partenza ore 9: Parco Increa

Ci si può iscrivere entro le ore 12 di sabato 13 settembre al numero
di fax 02.61540291 o telefonando allo 039. 881422 o ancora scriven-
do all'indirizzo mail: info@lcbrugheriodue.it
E' obbligatorio l'uso del casco. Info: Carlo al 329-7503653 

Gara 
di Mountain Bike

Memorial 
don Enrico Molteni
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L•I•B•R•E•R•I•A  V•I•D•E•O•T•E•C•A

Siamo a Vostra disposizione per la prenotazione 
dei libri di testo per ogni tipo di scuola: 

ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI
� Se prenoterete anche un solo libro di testo 

Vi consegneremo un buono sconto del 10%
da utilizzare presso l’edicola/cartoleria 

del Centro Commerciale Kennedy

� A tutti, al momento del ritiro dei libri, 
un simpatico omaggio

Vi aspettiamo!!!
Centro Commerciale Kennedy

Via Kennedy 28 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. e Fax 039 881164 
e-mail libreria@parolenuove.it

Filati di cotone e lana

Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor

Articoli da ricamo

Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838
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PREADOLESCENTI A ROMA
ALLE RADICI DELLA FEDE IN GESÙ
I 14ENNI DI SAN CARLO E SAN BARTOLOMEO HANNO TRASCORSO 3 GIORNI NELLA CAPITALE

prosegue dalla prima pagina

Il voler salvare ad ogni costo il fratello, anche il
più "piccolo", è espressione genuina di quella
carità che si ingegna in ogni tentativo capace di
convertire il peccatore. Qui non si tratta solo
di perdonare. Il perdono è una parte, necessa-
ria, ma che riguarda uno solo. Qui si tratta di
riportare l'altro alla condizione di fratello, a
ristabilire la reciprocità della comunione.
I passi per ottenere questa conversione mostra-
no fino in fondo la delicatezza e il rispetto del-
la persona: prima l'ammonimento a tu per tu,
poi la mediazione di qualcun altro, infine la
partecipazione di tutta l'assemblea.
Esattamente il contrario del metodo adottato
da chi, invece, porta il conflitto all'interno del-
la Chiesa, anche se mascherato dall'intento di
voler affermare la libertà di opinione. Questo
produce scandalo e perdita, quella (la corre-
zione fraterna) riconciliazione e guadagno
dell'altro.
Dopo il detto di Gesù sulla correzione frater-
na, vengono quelli sul potere della comunità di
legare e sciogliere, sull'efficacia della preghiera
fraterna e, infine, sulla promessa della presen-
za del Signore in mezzo ai suoi. I poteri dati a
Pietro e, in Lui, alla Chiesa, sono gli stessi del

Figlio. Come il Figlio, anche la Chiesa ha la
grazia di poter cercare ciò che si perde, di tro-
varlo e di salvarlo. La forza di questo "pote-
re" è tutta spirituale, perché nasce da fratelli
che uniscono la voce ("si accorderanno") per
chiedere al Padre il suo stesso potere, di acco-
gliere e non scandalizzare, di ricercare gli
smarriti e di riguadagnare i perduti.
Infine, la promessa di Gesù di venire e di stare
in mezzo a due o più riuniti nel suo nome.
Basterebbe da sola a creare tutta una corrente
di spiritualità e di santi. Come di fatto è stato.
Anche i rabbini avevano un detto simile: "Se
due si uniscono per applicarsi alla parola del-
la legge, la Shekinà è nella loro adunanza".
La Shekinà, ossia la gloria di Dio! Come la
nube che copriva l'arca dell'alleanza e che ac-
compagnava l'esodo del popolo di Dio. La co-
lonna di fuoco, il baluardo invincibile.
Se il peccato rompe la fraternità, il perdono ne
ricostruisce subito la prima metà e provoca il
completamento del processo perché muove il
cuore del fratello a completare l'abbraccio di
pace. Ora si è finalmente in "due o più" e il
frutto è inaspettato quanto soprannaturale: la
presenza del risorto fra noi. Anche oggi.
Anche a casa nostra. E con lui in mezzo la
nostra preghiera si fa infallibile. 

Per gli oppressi e gli affaticatiAPERTE LE ISCRIZIONI
AL CATECHISMO

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Sopra,
il gruppo
al completo
alle catacombe
di San Callisto.
Sotto,
i ragazzi
al Foro

l cristiano a Roma si sente
parte della storia. La basi-
lica di San Pietro, le catene

con cui lo stesso santo fu incarce-
rato, il Papa e i suoi predecessori, le
catacombe: tutto racconta di una
fede che ha attraversato i secoli, sti-
mola la consapevolezza che il cri-
stianesimo ha radici antiche, che i
riti e il Credo hanno attraversato i
secoli, tramandati a noi attraverso
generazioni di fedeli. È con questo
spirito che 45 ragazzi delle parroc-
chie San Bartolomeo e San Carlo si
sono recati in pellegrinaggio a
Roma, per rivivere la Professione
di Fede celebrata lo scorso maggio.
Partiti venerdì 29, a pochi giorni
dall’inizio della prima superiore, i
giovani sono rimasti fino a dome-
nica nella capitale, visitandone i
luoghi più rappresentativi accom-
pagnati dai loro educatori e guida-
ti da don Alessandro Maggioni e
don Pietro Cibra.
Alle radici della fede, appunto. È lì
che il gruppo si è recato, iniziando
venerdì dalla Roma latina: Colos-
seo, Fori, chiesa di San Pietro in
Vincoli. Il sabato è stato caratte-
rizzato dalla visita al Vaticano: il
colonnato del Bernini, la basilica
di San Pietro, le grotte papali con
le tombe del primo tra gli apostoli
e primo pontefice, così come dei
suoi successori fino al luogo in cui
riposa Karol Wojtyla, tanto sug-
gestivo quanto frequentato dai
pellegrini in preghiera e davanti al
quale non si può sostare che per
pochi secondi.
La giornata di domenica è iniziata
con l’incontro col custode della fe-
de cattolica: Papa Ratzinger dalla
finestra della sua residenza a

I

Castel Gandolfo ha recitato
l’Angelus, esortando all’accoglien-
za e alla tolleranza nei confronti
degli immigrati. A seguire, i ragaz-
zi si sono recati nel luogo forse più
suggestivo per chi si reca a Roma
con un desiderio di ricerca spiri-

tuale. Si tratta delle catacombe, te-
stimonianza - come ha spiegato la
guida - del Credo di ogni cristiano:
la morte è stata sconfitta, tutti so-
no attesi a una vita nuova nel
Regno dei Cieli.

Filippo Magni

FUNERALI

Da settembre la nuova prassi

È entrata in vigore il primo settembre la nuova prassi
del rito dei funerali, elaborata dal Decanato di Monza
già la scorsa primavera e ora adottata anche dalle par-
rocchie brugheresi.
La novità intende sopperire alla diminuzione del nume-
ro di sacerdoti senza che ne risenta la qualità celebrati-
va delle esequie funebri. Allo stesso modo, il nuovo me-
todo permetterà ai preti una maggiore vicinanza alla
famiglia del defunto. Tre i cambiamenti principali: in-
nanzitutto non c’è più la benedizione della salma in ca-
sa, così come è stato eliminato il corteo di accompa-
gnamento del defunto da casa alla chiesa. In secondo
luogo, è previsto che il sacerdote visiti la famiglia del
defunto prima del funerale. Infine, il prete non accom-
pagna più la salma al cimitero, ma cura maggiormen-
te, insieme all’assemblea, la messa funebre.

SAN CARLO

SAN CARLO

Pulizie in chiesa: si cercano volontari

Ogni anno la richiesta è la stessa, perchè ogni anno ce
n’è un bisogno estremo: la parrocchia San Carlo cerca
volontari per le pulizie in chiesa. Ogni settimana un
gruppo di uomini e donne, casalinghe e pensionati, dona
un po’ del proprio tempo per tenere in ordine e pulita la
casa del Signore: «Tra tutti i gruppi di volontari - dice il
parroco don Daniele Turconi - questo è il più importan-
te, perchè fa il lavoro più umile e faticoso». E prosegue:
«Pensate quanti soldi questi volontari regalano alla
parrocchia, facendole risparmiare il costo di un’impre-
sa di pulizie: i volontari sono tanti e generosi, ma il lavo-
ro è tanto e faticoso». Ecco perchè il richiamo ad ingros-
sarne le fila: le pulizie dell’oratorio sono ogni lunedì dal-
le 13,30 alle 15, quelle della chiesa il giovedì negli stessi
orari. Chi non potesse impegnarsi ogni settimana può
anche dare una disponibilità mensile.

«Il catechismo non è “una cosa
da dover fare per ricevere i sa-
cramenti” , ma un cammino che
i bambini compiono insieme ai
loro educatori per essere iniziati
al rapporto con Dio»: a don Da-
niele Turconi piace essere chia-
ro quando presenta il cammino
di iniziazione cristiana della par-
rocchia San Carlo. E proprio in
questi giorni ha reso disponibili,
alle porte della chiesa, i moduli
per l’adesione alla catechesi per
l’anno pastorale 2008-2009.
È un cammino, precisa don
Daniele, che necessita di 3 di-
verse strade: «In primo luogo il
catechismo in chiesa con la co-
munità: è il momento più im-
portante per la comunità cristia-
na, senza la quale essa non ci sa-
rebbe neppure».
In secondo luogo, «il catechi-
smo a casa con i genitori: la fede

non è una cosa da bambini, ma
da grandi, e i bambini per impa-
rare a viverla hanno un grande
bisogno dell’aiuto e dell’esem-
pio dei loro genitori». Infine, «il
catechismo in oratorio con edu-
catori e amici: è l’occasione per
integrare e sviluppare attraver-
so diverse attività quanto viene
svolto con i genitori e per co-
minciatre ad abitare l’oratorio
approfondendo i rapporti o co-
struendo nuove amicizie anche
attraverso il gioco e il diverti-
mento».
È possibile iscriversi al cammi-
no di fede dell’iniziazione cri-
stiana in oratorio il 13, 20 e 27
settembre dalle 15 alle 19 da
don Pietro Cibra, versando una
quota di 20 euro come contri-
buto alle spese sostenute dalla
parrocchia.

F.M.

IL SABATO POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 19
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L’ elenco dei corsi del
Centro Olimpia è dav-
vero importante: 10
diverse discipline per i

ragazzi, a partire dai 3 anni, e 9 per
gli adulti, con un apposito corso
di ginnastica per gli ultrasessan-
tenni.
Già i numeri danno il senso di un
centro attento alle esigenze dei
cittadini, con costi contenuti e
una particolare differenziazione
delle offerte per venire incontro
alle esigenze più disparate. Il
Centro, comunale, utilizza diver-
se palestre per i suoi corsi, e ha se-
de in piazza don Camagni 10. Per
iscrizioni e informazioni ci si può
rivolgere alla segreteria, tutti i
giorni escluso il sabato, dalle
16,45 alle 19,15.

Diciannove corsi al Centro Olimpia
Anche la ginnastica per gli over 60

Aprono mercoledì 10 le iscrizioni al Centro comunale

corso palestra giorni orari età

baby gym Fortis mercoledì 17,35-18,30 3-4 anni

baby dance Parini mart-ven 16,05-17 4-5 anni

baby artistica Manzoni lun-giov 16,40-17,35 5-6 anni

ginnastica Manzoni lun-giov 17,35-18,30 7-8 anni
artistica Manzoni lun-giov 18,30-19,25 9-12 anni

giochi sportivi Fortis mercoledì 16,40-17,35 5-6 anni
Don Camagni mercoledì 16,45-17,40 6-7 anni
Don Camagni mercoledì 17,40-18,35 8-11 anni

minibasket Don Camagni mart-ven 16,45-17,40 6-8 anni
Don Camagni mart-ven 17,40-18,35 9-11 anni

minivolley Don Camagni lun-giov 16,45-17,40 6-8 anni
Don Camagni lun-giov 17,40-18,35 8-10 anni

ginnastica Parini mart-ven 17,05-18 9-11 anni
ritmica 18-18,55 6-8 anni

Fortis lun-giov 16,45-17,40 9-11 anni
17,40-18,35 5-6 anni
18,35-19,30 7-8 anni

aerobic dance Kennedy mercoledì 17-18 dai 12 anni

kung fu Kennedy lun-gio 16,40-17,35 dai 5 anni
Kennedy lun-gio 17,35-18,30 dai 9 anni

corso palestra giorni orari

ginnastica Fortis mercoledì 18,30-19,30
generale Fortis mercoledì 19,30-20,30

Don Camagni lun-giov 19,30-20,30
Don Camagni lun-giov 20,30-21,30
Don Camagni lun-giov 21,30-22,30

ginnastica Parini mart ven 11-12
modellante Fortis lun-giov 19,40-20,40

Don Camagni mart-ven 18,35-19,35
Don Camagni mercoledì 18,35-19,35

ginn. tonica Don Camagni lun-giov 18,35-19,30

ginnastica Parini mart-ven 9-10
dolce Parini mart-ven 15-16

g.a.g. Fortis martedì 19,30-20,30
Fortis martedì 20,30-21,30
Don Camagni venerdì 19,35-20,35
Don Camagni venerdì 20,35-21,30

step-tone Don Camagni mercoledì 19,30-20,30

pallavolo Don Camagni martedì 21-22,30
amatoriale Don Camagni mercoledì 20,30-22,30

stretching Don Camagni martedì 19,45-21

ginnastica Parini mart-ven 10-11
terza età lun-merc 14,30-15,30
(dai 60 anni) lun merc 15,30-16,30

RAGAZZI ADULTI
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Inizia un anno di sport e gioco
Già aperte le iscrizioni al Cgb

Calcio, basket, volley, pattinaggio, ginnastica: al Paolo VI attività per tutti i gusti

Ipalloni tornano a essere cal-
ciati, schiacchiati, fatti rimbal-
zare; le rotelle dei pattini rico-
minciano a girare: inizia una

nuova stagione alla Polisportiva
Cgb. Calcio, volley, basket e patti-
naggio: anche quest’anno c’è
l’imbarazzo della scelta in una
Società che fa dell’educazione al-
lo sport il proprio obiettivo, pri-
ma ancora della ricerca dei risul-

tati, comunque buoni e media-
mente in crescita negli ultimi an-
ni. Attenzione ai ragazzi, alla loro
crescita, ma anche alle esigenze

delle famiglie, attenzione concre-
ta: il costo di iscrizione, identico
per tutte le discipline, è fermo alle
cifre dell’anno scorso, 230 euro
per tutto l’anno, tra i più competi-
tivi se non addirittura il più basso,
del circondario. Compreso nella
quota il materiale tecnico (abbi-
gliamento) necessario. Le iscri-
zioni, aperte da mercoledì 3 set-
tembre, proseguiranno fino ad

esaurimento dei posti disponibili
in squadra. È già completo il qua-
dro degli orari e dei luoghi di alle-
namento del settore calcio, men-
tre deve attendere ancora qualche
giorno chi preferisce volley, patti-
naggio o basket: presto saranno
disponibili e complete anche le
tabelle di riferimento delle tre di-
scipline.

Filippo Magni

Calcio, preparare la stagione
con il ritiro autofinanziato

CGB - ESTATE

Una settimana di ritiro prima di iniziare il
campionato,come le squadre di professio-
nisti: quest’anno il Cgb calcio fa sul serio.
Diciotto calciatori (su 20) della prima
squadra insieme a 4 membri dello staff si
sono recati la scorsa settimana a Bezzecca
della Battaglia (Trento) per una settimana
di allenamenti e lavoro tattico tra i monti
del Trentino. «È la prima volta che alla po-
lisportiva Cgb tentiamo un esperimento
del genere» spiega Walter Ghittino, re-
sponsabile organizzativo delle categorie
agonistiche del settore calcio.«E il risultato
- prosegue - è stato ottimo: il ritiro è tra-
scorso in un clima di straordinario entusia-
smo, con 2 sedurte di allenamento giorna-
liero e un grande affiatamento tra i ragaz-
zi». È soddisfatto Ghittino, così come lo
sono tutti i responsabili del Cgb, che han-
no visto nell’autotassazione dei calciatori
un gesto di attaccamento alla maglia e di
voglia di lavorare bene. Sì, perchè il ritiro -
e qui sta, nel bene e nel male, la differenza

con le squadre di professionisti - l’hanno
richiesto i ragazzi e se lo sono pagato, ver-
sando ciascuno la quota necessaria. «Un
bel gesto - spiega Ghittino - che sarebbe
utile allargare anche agli altri settori e alle
altre categorie, anche se non è un’opera-
zione semplice: in prima squadra la mag-
gior parte dei ragazzi lavora e ha dei propri
soldi da gestire, tra i piccoli non è giusto
chiedere troppi sforzi alle famiglie».
Passato il ritiro, arriva il campionato: pri-
mo impegno domenica 14 settembre al
centro sportivo Paolo VI contro l’oratorio
Don Bosco alle 15,30. Con nelle gambe le
corse in montagna e nella testa la tattica as-
similata in Trentino.«Un ritiro precampio-
nato - conclude Walter Ghittino - non
cambia la stagione,nè la bravura dei calcia-
tori. Ma contribuisce a fare gruppo, ad as-
similare meglio gli schemi, a creare amal-
gama tra i giocatori». Elementi che, su un
campo da calcio, si fanno sentire...

F.M.

È possibile iscriversi alla Polisportiva Cgb presso la
segreteria del Centro, in via Manin 75.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle
18,30 e il sabato dalle 14 alle 16.

GLI ORARI DELLA SEGRETERIA

IL CALENDARIO DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO

squadra lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
(partite)

Primi calci 17,30-19 17,30-19
(2001-2002)
Pulcini a 5 17,30-19 18,15-19,45 14,30-16,30
(2000) in oratorio in oratorio in oratorio
Pulcini a 6 17,30-19 18,15-19,45 14,30-16,30
(1999) in oratorio
Pulcini a 7 17,15-19 17,30-19
(1998)
Esordienti 17,30-19 17,30-19
(1997)
Esordienti 17,30-19 17,30-19
(1996)
Giovanissimi 18-20 18-20
(1994-1995)
Allievi 19,15-21,15 19,15-21,15
(1992-1993)
Juniores 19,30-21,30 19,30-21,30
(1988-1991)
1° squadra 20,15-22,15 20,15-22,15

LEGA CICLISTICA

Domenica 14 la coppa
“don Enrico Molteni”
La Lega Ciclistica Brugherio 2, con il patrocinio del-
l'assessorato allo Sport del Comune di Brugherio, or-
ganizza domenica 14 settembre 2008 il memorial
“Don Enrico Molteni”, gara di Mtb (mountain bike)
eletta al rango di competizione valevole per il campio-
nato priovinciale. La corsa è valevole anche come 3°
Trofeo Assicurazioni Martesana e coppa Città di
Brugherio.
La gara si svolgerà al parco Increa su un percorso
completamente sterrato di circa 10 chilometri, da ri-
petersi 3 volte. Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le
ore 8,00 presso la Pista Cremonesi di via XXV aprile,
con partenza gara alle ore 9,30. Ci si può iscrivere en-
tro le ore 12 di sabato 13 settembre al numero di fax
02.61540291 o telefonando allo 039. 881422 o ancora
scrivendo all'indirizzo mail: info@lcbrugheriodue.it
Servizi offerti: ristoro, lavaggio bici, servizio doccia.
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Il pellegrino brugherese ha interrotto il viaggio verso Santiago per una caduta

Ermanno Monticelli ci ri-
prova. A metà settembre
ripartirà per completare il
camino di Santiago, interr-

rotto a otto tappe dalla fine a cau-
sa di un malore. Per il 76 milanese
che da anni vive a Brugherio e che
vanta una lunga esperienza - or-
mai di questo genere di viaggi, ne
ha fatti ben 8 -  non si tratta di una
semplice sfida ma di una sorta di
esigenza: il camino va concluso.
Ma che cosa è successo a Pon-
ferrada? “Ho avuto dei problemi
di disidratazione – ci racconta il
brugherese – era qualche giorno
che non stavo bene, bevevo me-
no liquidi di quelli che mi erano
necessari evidentemente. All'al-
tezza del rifugio di Ponferrada ho
avuto un malore, sono caduto, ho
battuto la testa e ho rotto gli oc-
chiali. Per fortuna non ero sull'a-
sfalto”.
A soccorrerlo sono stati due pel-
legrini: “Uno spagnolo e un italia-
no – continua – è stato un bene
che mi trovassi  in quel luogo

Monticelli ancora in «camino»
«Sento l’esigenza di dover riprendere»

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

Sopralluogo 
e preventivi

gratuiti

Brugherio
Tel. e fax   039/2142096   

Una sorgente d�acqua 

depurata in casa tua?

Tutto questo e` possibile, 

la fonte siamo noi

Partire per Santiago di Compostela. In bicicletta, nel peggio-
re dei modi: senza fiato, senza allenamento e senza mai pro-
vare la bici con le borse cariche di bagagli. Partire, con il pa-
nico nel vedere i Pirenei da Saint Jean Pied de Port, 180 me-
tri sl livello del mare, per arrivare a Roncisvalle, 945 metri di
altitudine, con la certezza di non farcela e con un unico desi-
derio: tornare a casa. Si arranca, con un unico pensiero in
testa: il terrore della fatica della tappa successiva, fino a
Pamplona, sempre con la testa fissa sul contachilometri
perche c'e' un solo pensiero, arrivare. E cosi un giorno dopo
l'altro, fino a quando ti accorgi che qualcosa sta cambiando.
Prima poco alla volta, poi sempre piu forte. Ti accorgi che il
pensiero fisso della fatica si allontana, scopri con piacere
che il pedale risponde meglio ai tuoi muscoli. che i chilome-
tri mancanti a fine tappa non sono poi cosi tanti e cosi dram-
matici. Passano i giorni e scopri, con grande naturalezza,
che l'interesse turistico per le citta' che attraversi -
Pamplona, Logrono, Burgos, Leon - diminuisce. Cos¡ come
cala la voglia di assaggiare i piatti tipici, lo jamon o il queso
basco, la morcilla della Roja o la paella, e ti interessi meno
dei vini, anche se attraversi zone vocate ai grandi rossi. E' lo
spirito di Santiago che ti prende, poco alla volta. Ti penetra, ti
fa scoprire che il Camino e' altra cosa. Non e' turismo, non e'
allenamento muscolare o tecnica ciclistica. Il Camino ti
apre gli occhi. Prima di tutto facendoti scoprire una natura
fantastica, che cambia continuamente e ti stupisce senza
sosta. Montagne, boschi, paesi minuscoli, distese infinite di
grano, oliveti secolari o vigneti senza fine. Il Camino ti apre

gli occhi facendoti vedere gli altri Pelegrinos con i quali con-
dividi le strade, le fatiche e gli albergue con i letti a cstello e
le docce in fondo, vicino alla lavadora. Poche parole, prima,
in una specie di esperanto fatto di spagnolo, francese, ita-
liano e inglese. Poi discorsi sempre piu lunghi, soprattutto
con chi condividi le Messe in minuscole chiesette o nelle
cene in cui ognuno porta qualcosa. E per tutti, sempre, l'au-
gurio: Buen Camino. A Santiago.
Scopri la natura, ti apri agli altri e, intanto, il Camino toglie.
Ti toglie l'inutile, l'eccessivo, il sovrabbondante. Ti fa capire
che hai portato troppi bagagli, e allora ogni giorno lasci
qualcosa negli albergue de pelegrinos, a disposizione di chi
ha bisogno. Il Camino ti toglie il superfluo che porti con te, le
preoccupazioni per il lavoro, le ansie di carriera, la voglia di
stupire o farti ammirare. Il bagaglio si fa leggero e la testa si
svuota dei pensieri inutili, cos¡ come fa la natura. E questo lo
capisci ancora di piu' quando attraversi la meseta, tre giorni
di fuoco sotto un sole cocente, la terra piatta che piu' piatta
non si puo', senza alberi o case, niente da guardare, se non
la strada sterrata che va avanti per chilometri. Essenza pu-
ra, proprio come il Camino. E nella meseta, e dopo, pedali
leggero, libero da bagagli fisici e mentali. Libero di immer-
gerti nel Camino che ti prende, ti svuota e ti libera. La fatica
passa in secondo piano, il mangiare diventa solo un'occa-
sione per stare con gli altri pelegrinos, le Messe o le bene-
dizioni dei pelegrinos, in paesi minuscoli come Granon o in
abitati che non trovi sulle cartine geografiche, come S. Jaun
de Ortega, ti commuovono come non mai. Tutte cose che ti

danno la forza per lasciare la statale 120, troppo trafficata,
per salire in paesini che nessun turista andra' mai a cercare
(nonostante un patrimonio storico-artistico di invidiabile
ricchezza), per buttarti in stadine sterrate dove il tempo
sembra essersi fermato o avventurarti in sentieri che solo i
Palegrinos a piedi sanno gustare fino in fondo.
Un'esperienza umana e religiosa fantastica, aumentata
dal fatto che non c'e' (almeno per il momento) la "mercifi-
cazione" del Camino, cosi' come e' (purtroppo) successo
per altre esperienze di ampio respiro. Gli albergue dei pe-
legrinos costano 6-7 euro a notte, moltissimi ristoranti of-
frono il Menu del dia a 9 euro (primo, secondo e frutta) e in
tutti gli esercizi pubblici o nelle officine per biciclette c'e`
grande rispetto per i Pelegrini. E in questa atmosfera di so-
lidarieta' capisci meglio le parole di un prete di una mi-
nuscola parrocchia castillana che nel darti la benezione
del Pelegrinos ti assicura "che dopo il Camino niente sara'
piu' come prima. Andando, faticando per andare a
Santiago avrai la fortuna di incontrare te stesso, capire le
tue priorita' e i tuoi veri obiettivi. Andando a Santiago avrai
la fortuna di incontrare gli altri, prima i Pelegrinos e poi il
tuo prossimo, imparando che hai molto da dare e molto da
ricevere. Andando, faticando per Compostela, avrai la pos-
sibili´ta' di incontrare o re-incointrare Dio, con tutto l'aiuto
e la forza che ti puo' dare." E con la forza di questo augurio
si cammina, o si pedala, con un entusiasmo che poche al-
tre esperienze sanno dare.

Nino  Ciravegna

Quel viaggio che ti cambia, facendoti arrivare al cuore dell’essenziale

IL RACCONTO DI UN’ALTRA ESPERIENZA. IN BICICLETTA

quando è successo”. Dopo i soc-
corsi poi ci sono stati attimi di in-
decisione: continuare il percorso
oppure ritirarsi? “Non nascondo
che avrei avuto voglia di prose-
guire – racconta ancora – ma pur-
troppo non potendo usufruire di
un paio di occhiali per poter vede-
re meglio i cartelli non me la sono
sentita di rischiare. Ci sarebbero
voluti almeno 4 giorni per un paio
nuovo ed avrei perso troppo tem-
po”.
In realtà il viaggio di quest'anno
non era partito sotto i migliori au-
spici: il progetto iniziale era quel-

lo di affrontare il camino di Arles,
più impegnativo, ben 1700 chilo-
metri da percorrere in almeno
due mesi.Ma dopo la prima tappa
a giugno Monticelli si è dovuto ri-
tirare a causa di un problema fa-
miliare.
Di nuovo in marcia il 7 luglio per
15 giorni su un percorso che per
la prima parte lo ha visto cammi-
nare in solitaria, mentre poi ha
cominciato ad incrociare dei pel-
legrini. Ha percorso tra i 400 e i
500 chilometri di cammino prima
della caduta. “La tentazione di ri-
partire è forte – confessa – per-
ché un camino interrotto è qual-
cosa che senti che ti manca. Le
motivazioni spirituali, la spinta
per andare verso Santiago è sem-
pre quella. Le strade ormai le co-
nosco a memoria, prevale soprat-
tutto la  motivazione riflessiva del
camino. E, ripartendo da dove
sono caduto in 15 giorni dovrei
farcela a raggiungere la meta”.
Buon viaggio, allora.

Francesca Lozito

SANTIAGO  DE COMPOSTELA

ARLES

MILANO
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Seconda edizione per gli incontri con gli scrittori di Festivaletteratura

Le buone letture del Festival
di Mantova arrivano anche
a Brugherio. Prende il via
anche quest'anno la rasse-

gna “Bruma,parole in movimento
da Mantova a Brugherio”, iniziati-
va della Biblioteca civica e dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune,
in programma nelle settimane suc-
cessive al Festivaletteratura della
città dei Gonzaga. In programma
tre interessanti serate di incontro
con i lettori, concepita come un
“dopofestival” per offrire in pro-
vincia l’opportunità di incontrare
grandi nomi della letteratura.
Tema di questa seconda edizione,
curata dalla scrittrice Camilla
Corsellini, è il viaggio come incon-
tro tra due punti di vista: quello di
chi scrive delle proprie origini, di-
ventando testimone della propria
terra, e quello di chi legge e visita
attraverso le parole un paese altro e
sconosciuto.
Si parte il 9 settembre alle 21, pres-
so la Biblioteca di via Italia 27, con
la Sardegna intensamente arcaica

Bruma, da Mantova a Brugherio
un viaggio in Italia con gli autori 

del barbaricino Salvatore Niffoi  e
le sue  città inventate di Abacrasta,
Urzalai, Pirocha a far da scenario
alla commedia umana di briganti,
biscottaie e venditori di fortuna.
Il viaggio continua il 16 settembre
nella Sicilia misteriosa e criminale
di Santo Piazzese, biologo e scrit-
tore palermitano e di Gaetano

Savatteri, giornalista e narratore.
Il percorso si conclude il 23 set-
tembre in Emilia Romagna, patria
delle storie dell’emiliano Valerio
Varesi e del romagnolo Eraldo
Baldini che scavano nel cuore della
provincia tra giallo e horror.
A completare l’iniziativa sarà
“Scatta l’autore 2008”: il concorso

fotografico riservato ai visitatori
del Festivaletteratura di Mantova
che premia con un buono libri di
300 euro il miglior scatto “ruba-
to”a uno dei numerosi autori pre-
senti.
Il bando è scaricabile su www.co-
mune.brugherio.mi.it

Paolo Rappellino

Quattro serate di cinema “low cost”
con le anteprime di “Bresson aperto”

GITA A LIVIGNO

Sul Bernina per fotografare la natura
con Fotoclub Ribo
Gite in vista per i brugheresi. Il Fotoclub Ribo organizza
per il 27 settembre una escursione fotografica autun-
nale a Livigno con il Bernina express. L’occasione è
ghiotta per gli amanti della fotografia, che avranno la
possibilità di scattare immagini interessanti e suggesti-
ve. La gita infatti prevede, oltre al tour panoramico in
trenino, anche alcune soste per immortalare scorci
montani e naturali. 
In particolare, gli iscritti si dovranno trovare per la par-
tenza alle ore 6 da piazza Don Camagni. Una volta rag-
giunta Tirano, ci sarà la partenza col trenino rosso pa-
noramico, con un viaggio su pendenza del 7% fino al
passo del Bernina, con una altitudine di 2253 m.
Dopo una sosta per visionare il panorama e il caratteri-
stico laghetto del passo, si partirà per Livigno, dove è
previsto un ricco pranzo valtellinese a base di pizzoc-
cheri. Nel pomeriggio verrà dato agli escursionisti del
tempo libero per fotografare scorci montani e fare ac-
quisti fino alle 17,30, ora prevista per il ritorno a
Brugherio. 
La quota di iscrizione è di euro 65 e comprende viaggio
in pullman, viaggio sul trenino e pranzo a Livigno . Per
attraversare la dogana svizzera è importante che tutti
gli iscritti portino con sè un documento di identità. Per
informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a
Fotoclub Ribo, in via Teruzzi 6, telefonando al numero
039.879337.

Aspettando la nuova rassegna
d'rssai - che inizierà mercoledì 1°
ottobre - ritorna a settembre
“Bresson Aperto”, un program-
ma di quattro serate di Cinema
con ingresso a 3.00 euro senza ob-
bligo di tessera, organizzato dal
Cineteatro San Giuseppe in colla-
borazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Brugherio.
«Una sorta di “assaggio” - spiega il
direttore del San Giuseppe
Angelo Chirico - per far conosce-
re a nuovo pubblico la proposta
brugherese del circolo Bresson».
Il programma è partito mercoledì
3 settembre con “Il mio amico
giardiniere” di Jean Becker, storia
di un pittore parigino che torna al-
le sue radici nella casa dell’infanzia
nella provincia francese.
Mercoledì 10 settembre sarà la
volta di  “Amore,bugie e calcetto”,
di Luca Lucini con  Claudio Bisio,
Angela Finocchiaro, Filippo
Nigro. Mercoledì 17 “La guerra di
Charlie Wilson” con  Tom Hanks
e Julia Roberts, ambientato nel

1980, quando la Russia invase
l'Afghanistan. Infine l’ultimo ap-
puntamento sarà mercoledì 24
Settembre con “Waitress - Ricette
d’amore”. Stanca di sopportare le
prepotenze del marito, Jenna, so-
gna di diventare tanto brava nel

suo lavoro di cameriera e di fare
tanti soldi con le sue ricette, da po-
ter finalmente lasciare la vecchia
vita. Le torte che prepara, sono
ispirate dai fatti che accadono nella
sua vita, ma qualcosa di inaspetta-
to cambia i suoi piani.

Un viaggio sui rilievi della
Barbagia, un mondo miste-
riosamente arcaico, dove la
Sardegna vacanziera della
Costa Smeralda sembra
lontana anni luce. Sarà que-
sto il tema della prima sera-
ta di “Bruma”, con protago-
nista il Premio Campiello
2006 Salvatore Niffoi.
Nato nel 1950, Niffoi è stato
insegnante di scuola media

fino al 2006. Scrisse il suo
primo romanzo, Collodoro,
nel 1997, edito dalla casa
editrice nuorese Solinas.
Nel 1999 inizia il sodalizio
con la casa editrice Il
Maestrale, con la quale ha
pubblicato i successivi ro-
manzi: Il viaggio degli ingan-
ni (1999), Il postino di
Piracherfa (2000), che nel
2004 è stato tradotto in

Francia, Cristolu (2001), La
sesta ora (2003). Con i ro-
manzi La leggenda di
Redenta Tiria e La vedova
scalza l'editore è diventato la
casa editrice Adelphi di
Milano; è proprio con La ve-
dova scalza che ha vinto il
Premio Campiello 2006.
La sua prosa si caratterizza
per la commistione di italia-
no e sardo. 

Alla scoperta della Sardegna di Salvatore Niffoi
LA PRIMA SERATA MARTEDÌ 9 SETTEMBRE

AMORE,  BUGIE  &  CALCETTO

Cast:  Claudio  Bisio,  Angela  Finocchiaro,  Filippo  Nigro
Regia:  Luca  Lucini
Genere:  Commedia  -  Durata:  115  min
Nazione:  Italia  -  Anno:  2008

Metti una squadra amatoriale di calcetto che per nulla
al mondo rinuncerebbe all'appuntamento settimana-
le delle 20.00, tutti in campo costi quel che costi. Le vi-
cende sentimentali di un gruppo di amici che per nulla
al mondo rinuncerebbe alla partita del giovedì. In
campo come nella vita: "dimmi come giochi e ti dirò chi
sei". Ma non sempre è facile trovare il proprio ruolo e
ne sanno qualcosa le rispettive mogli, ex mogli, aman-
ti e fidanzate.

MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per il pranzo di Pasqua




