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Èfesta, oggi, perché è il giorno
del Signore, e ancor più per-
ché è la solennità del Suo

Corpo e del Suo Sangue. Ogni cristia-
no pieghi le ginocchia e si inchini di-
nanzi al Santissimo Sacramento in
adorazione del Dio fatto uomo, fatto
carne in Gesù, fatto pane spezzato e
sangue versato. Il Corpus Domini è il
banchetto del Re a cui siamo invitati
dalla Sua predilezione: è il pane degli
angeli, il pane dei pellegrini, il vero pa-
ne dei figli.
L'istituzione dell'Eucaristia avvenne
alla vigilia della Pasqua di passione,
morte e resurrezione di Gesù: dopo
quell'ultima Cena, insieme ai discepo-
li, si avviò al monte degli Ulivi. Le cir-
costanze precipitano: il sudore di san-
gue, l'arresto, il giudizio, l'umiliazio-
ne, la condanna, il viaggio al calvario,
la crocifissione, la morte, il sepolcro, il
mattino di Pasqua.
L'Eucaristia contiene tutto questo e di
più: è la presenza, misteriosa ma rea-
le, di Gesù che resta con noi fino alla
fine del mondo. 

Lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo»

dal Vangelo di Marco 14,12-16.22-26

di  Angelo  Sceppacerca

Anno VII - N. 22
Sabato 13 giugno 2009
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

PAGINA 5

Maurizio Ronchi
primo giorno da sindaco
L’emozione all’inizio

del mandato.

Il leghista è il primo

sindaco eletto

senza ballottaggio.

«Serve un assessore

in più. La scelta dei

nomi in settimana».

VICKY CRISTINA
BARCELONA

Mercoledì 17 giugno 
ore 21

Giovedì 18 giugno 
ore 21

Venerdì 19 giugno 
ore 21
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Piccole chiese
A Brugherio il festival

“La Fabbrica del Canto”

pagine 7-8-9-10-11

Brugherio al centrodestra
Ronchi eletto con il 50,72%

In consiglio tanti volti al debutto

Nominato il sacerdote che guiderà le quattro parrocchie tramite la comunità pastorale

ALLE  PAGINE  2  E  3

«Desidero per la città
un’unità che viva delle
diversità delle varie
parrocchie». Con

queste parole don Vittorino Zoia si
presenta a Brugherio, città di cui sarà
parroco dal prossimo settembre. È
lui il sacerdote designato dal cardina-
le Dionigi Tettamanzi per guidare la
nuova comunità pastorale, struttura
in cui è previsto un solo parroco.
Don Vittorino, classe 1948, risiederà
alla parrocchia San Bartolomeo do-
ve oggi abita don Giovanni Meravi-
glia, destinato al trasferimento in
luogo ancora da definire. Don Zoia
è oggi parroco a Milano, nel quartie-
re Gallaratese e non conosce la realtà

Al poeta brugherese
Aldo Sangalli il premio
“Contemporanei d’autore”

CINECIRCOLO 
ROBERT BRESSON
Ingresso a 3 euro
con tessera associativa

DON VITTORINO ZOIA
PARROCO
DI TUTTA LA CITTÀ

brugherese. Per questo, spiega, «pas-
serò i primi mesi in città esercitando
l’ascolto dei fedeli e dei sacerdoti».
L’arrivo di don Vittorino è una delle
ultime tessere che compongono il
mosaico della nuova comunità pa-
storale: referente della parrocchia
San Paolo sarà don Savino Gaudio, a
San Carlo rimarrà don Daniele Tur-
coni, mentre è ancora ignoto il nome
del sacerdote che risiederà a San Da-
miano - Sant’Albino.
Nei prossimi giorni, intanto, i Consi-
gli pastorali parrocchiali sceglieranno
con una votazione il nome della Co-
munità pastorale di Brugherio.
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Uno sguardo oltre il campanile
per una Comunità missionaria
L a nomina di don Vittori-

no Zoia a parroco di Bru-
gherio dà il via, di fatto,
alla Comunità pastorale.

Manca ancora un tassello (non
da poco, è la nomina del sacer-
dote che risiederà a san Damia-
no), ma tutto il resto è deciso. Da
settembre la città avrà come oggi
4 parrocchie giuridicamente au-
tonome, ma guidate da un solo
parroco, don Vittorino. La stra-
da che il cardinale dionigi Tetta-
manzi chiede di percorrere ai fe-

Il passaggio a Comunità pastorale
ha portato con sé un rinnovamen-
to dei sacerdoti della città. Nei
mesi estivi, dopo anni di servizio
pastorale, lascerà Brugherio don
Giovanni Meraviglia, dal 1993 ad
oggi parroco di San Bartolomeo,
per una destinazione ancora da
definire. Stessa sorte anche per
don Gianni Calchi Novati, parro-
co di San Paolo dal 1982, che su-
perati i limiti d’età per essere par-
roco trascorrerà la “pensione” a
Gudo Gambaredo. Don Tiziano
Vimercati, parroco di Santa Maria
Nascente e San Carlo dal 1996, si
sposterà alla neonata Comunità
pastorale di Lissone. L’unico degli
attuali parroci a rimanere sarà don
Daniele Turconi: da settembre
avrà il ruolo di vicario parrocchia-
le referente di San Carlo e collabo-
ratore del cappellano del carcere
di Monza. Quella di referente par-
rocchiale è una figura che nasce
con la comunità pastorale: identi-
fica il sacerdote che risiede in una

data comunità. A lui i fedeli pos-
sono fare più stretto riferimento,
senza dimenticare, però, che il
parroco è un’altra persona. Nella
fattispecie, a Brugherio, don Vit-
torino Zoia. Lo affincheranno,
nella guida pastorale della città,
don Savino Gaudio come refe-
rente a San Paolo e un sacerdote
ancora da definire come referente
di Santa Maria Nascente e San
Carlo, la parrocchia del quartiere
Sant’Albino San Damiano. Insie-
me a loro resteranno a Brugherio
don Alessandro Maggioni (oggi
in oratorio San Giuseppe) e don
Pietro Cibra (a San Carlo), come
responsabili della Pastorale giova-
nile cittadina. Completano il qua-
dro don Giovanni Mariani, vica-
rio parrocchiale a San Bartolo-
meo, don Giovanni Reccagni, ori-
ginario della diocesi di Piacenza e
residente a San Bartolomeo dal
1965 e don Paolo Grimoldi, in
“pensione” ma attivo alla parroc-
chia San Carlo.

deli brugheresi, come ha spesso
spiegato, è quella della comunio-
ne, della collaborazione e della
corresponsabilità tra i fedeli, i
gruppi, le associazioni, nella li-

nea di una unità che sia sempre
più missionaria e finalizzata al-
l’annuncio del Vangelo.
L’unità che ora è solo auspicata
sarà una realtà da settembre: le

decisioni e le linee guida a livello
pastorale saranno  definite da un
“Direttivo” composto dai sacer-
doti, dai religiosi, dalle religiose  e
da alcuni laici della città.
È un cambiamento storico per
Brugherio, chiamata a uno sguar-
do nuovo che non si limiti al pro-
prio campanile. Un cambiamen-
to che può essere proficuo e per
nulla doloroso se affrontato con
lo slogan suggerito dal cardinale
Tettamanzi: «Ama la parrocchia
altrui come la tua».

La rivoluzione della Comunità pastorale mira a unire la città

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
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CHI PARTE, CHI RESTA, CHI ARRIVA

Sacerdoti vicari, residenti e referenti di parrocchia

don Daniele Turconi
sacerdote vicario
e referente della
parrocchia San Carlo

don Giovanni
Meraviglia
parroco a S. Bartolomeo

don Gianni
Calchi Novati
parroco a S. Paolo

don Tiziano Vimercati
parroco a S. Carlo
e Santa Maria Nascente

Non si conosce ancora
il nome del sacerdote
che sarà referente della
parrocchia di S. Albino

don Vittorino Zoia
parroco della nuova
Comunità pastorale

don Savino Gaudio
sacerdote vicario
e referente della
parrocchia San Paolo

don Giovanni Mariani
sacerdote vicario

don Paolo Grimoldi
sacerdote residente

don Giovanni Reccagni
sacerdote residente

d. Alessandro Maggioni
vicario e responsabile
della Pastorale
giovanile cittadina

don Pietro Cibra
vicario e responsabile
della Pastorale
giovanile cittadina

CHI
RESTA

CHI
PARTE

CHI
ARRIVA

I consigli
pastorali
parrocchiali
riuniti
a San Paolo
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Il sacerdote sarà la guida dei fedeli di Brugherio dal prossimo settembre

Don Zoia, parroco della città:
«Camminiamo uniti nelle diversità»

L a nomina è ufficiale: il par-
roco di Brugherio, dal pri-
mo di settembre, sarà don
Vittorino Zoia.Il sacerdote

sarà a capo della Comunità pasto-
rale e dunque responsabile di tutte
le parrocchie della città: San Barto-
lomeo, San Carlo, Santa Maria Na-
scente e San Carlo,San Paolo.
Nato a Sulbiate il 24 luglio 1948,
don Vittorino ammette di non co-
noscere Brugherio, anche se in
città si può dire sia iniziata la sua
vita sacerdotale. A San Bartolo-
meo, infatti, fu ordinato diacono
nel 1972 insieme ai compagni di
messa brugheresi don Sergio Ub-

biali, don Bruno Meani e don
Giuseppe Vergani.
Ordinato sacerdote nel 1974, don
Zoia ha svolto la sua opera pasto-
rale a Cinisello (per un periodo in-
sieme a don Daniele Turconi oggi
parroco di San Carlo) e in seguito a
Milano, prima alla parrocchia
Quattro Evangelisti e in seguito a
San Leonardo,nel decanato Galla-
ratese dove si trova tuttora.
«Il Cardinale - racconta don Vitto-
rino - mi ha mandato a Brugherio
dicendomi “dovrai lavorare tan-
to”, riferendosi alla struttura com-
plessa della città e alle tante realtà
presenti». In particolare in vista

della Comunità pastorale che ini-
zierà dal prossimo settembre: «Ci
troviamo davanti ad una sfida -
prosegue - non nei confronti del-
l’arcivescovo o di chissà chi altro,
ma nei confronti di noi stessi.
Dobbiamo dimostrare di essere
capaci di camminare insieme in
questa novità caratterizzata da fa-
tiche, ma anche da opportunità
per l’obiettivo dell’annuncio del
Vangelo». È questo, secondo il fu-
turo parroco, lo stile che deve ca-
ratterizzare la nuova Comunità: «Il
mio desiderio è che ci sia un’unità
che vive delle diversità. Ogni par-
rocchia ha caratteristiche peculiari,
ma queste non devono essere mu-
ri in contrasto con l’idea di comu-
nione che la nuova struttura par-
rocchiale porta con sé».
È necessario insomma remare tut-
ti dalla stessa parte, spiega don Vit-
torino: «Soprattutto i sacerdoti,
che da questo punto di vista mi
sembrano motivati, mi hanno fat-
to una buona impressione».
Il sacerdote sta imparando in que-
sti giorni a conoscere Brugherio:
«Oggi (giovedì 11 ndr) è la prima
volta che vengo in città, ho incon-
trato i sacerdoti di San Bartolo-
meo e don Pietro Cibra», spiega.
Nelle prossime settimane tornerà
a far visita ai religiosi per compren-
dere meglio com’è Brugherio,
prosegue: «Per adesso desidero

pormi in situazione di ascolto, è
l’atteggiamento che manterrò an-
che nei primi mesi del prossimo
anno, per entrare in sintonia con la
città e con i fedeli».

Filippo Magni

Sarà scelto in questi giorni il nome della Comunità pastorale: il compito
spetta ai membri dei consigli pastorali, che voteranno democraticamen-
te ciascuno il proprio preferito. Quattro le possibilità in lizza: “Santi Magi”,
“Epifania”, “Santi Ambrogio e Marcellina” o “Sant’Ambrogio”.
Così è motivata la proposta dei 2 santi milanesi da chi ne ha suggerito la
nomina: «Sant’ Ambrogio è un personaggio di grande valore umano, cul-
turale e cristiano, Santa Marcellina, sua sorella, gli è vicino e lo sostiene
con l’affetto, la preghiera, i consigli. Il loro essere entrati nella nostra ter-
ra li rende nostri concittadini e la loro presenza in mezzo a noi continua
ancora oggi. Il fatto di avere come santi protettori un uomo e una donna
può valorizzare il ruolo della donna nella società e nella chiesa, meglio il
ruolo della complementarietà uomo-donna. In questi due santi vediamo
incarnati anche due aspetti della vita cristiana: l’azione e la contempla-
zione». La dedica ai Magi o all’Epifania è così motivata: «Si lega a una tra-
dizione popolare, la venerazione delle reliquie del Santi Magi, ancora ab-
bastanza sentita e vissuta tra i fedeli di Brugherio. Si tratta di una devozio-
ne popolare da non disprezzare, semmai da valorizzare, che che richiama
al mistero della manifestazione di Gesù, l’Epifania.  I Magi ci dicono che
tutti gli uomini, di ogni tempo e di ogni nazione, possono mettersi in cam-
mino e incontrare il Messia. I Magi ci spingono a uscire dai nostri schemi e
dalle chiusure per formare comunità accoglienti. In questo momento
storico di incontro di popoli di tutte le parti del mondo, il mistero dell’Epi-
fania può essere un forte stimolo per i cristiani ad una più grande e gioisa
apertura verso tutti, sia con l’accoglienza ma anche con la capacità di an-
nunciare il Vangelo».

Magi, Epifania o Ambrogio e Marcellina?

Il nome della nuova Comunità

Don Vittorino
Zoia,
da settembre
parroco
di Brugherio
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CRONACA

«Scusi, mi raccoglie il telefonino?»
E rubano 280 euro in gratta e vinci
Il trucco era ben congegnato, ma si sono fatti inganna-
re dalla troppa fretta. Lo hanno imparato a loro spese
due uomini, M.M., di anni 40, senza fissa dimora, e
P.C.M., 34enne di Lodi, entrambi di nazionalità rume-
na, che qualche giorno fa sono entrati nella tabacche-
ria di Stefano Ranesi, in via Dorderio, chiedendo di po-
ter cambiare una banconota da dieci euro. 
Ed è scattato il piano: a uno dei due uomini è “sfuggito”
il telefonino di mano e, mentre il tabaccaio si chinava
per raccoglierlo, l’altro complice ha arraffato una maz-
zetta di gratta e vinci, per un valore complessivo di 280
euro. I due uomini si sono poi allontanati in bicicletta. 
Al titolare sono bastati pochi minuti per accorgersi del
furto e chiedere l’intervento dei Carabinieri, che si sono
messi sulle tracce dei due ladri, individuandoli nel vici-
no parco di via Quarto, mentre seduti su una panchina
tentavano la fortuna. 
I due sono stati denunciati a piede libero per furto sem-
plice, mentre al tabaccaio rimane il disappunto per il
danno subito (nonostante un tagliando vincente di 100
euro), dal momento che non è previsto alcun rimborso
per i biglietti persi.

TRASPORTI

Orario estivo per gli  autobus
Ma alle fermate nessun avviso
Nuovi orari dei trasporti pubblici a Brugherio. Come con-
suetudine cambiano in estate gli orari dei bus. Le due so-
cietà che gestiscono i trasporti brugheresi, Brianza tra-
sporti e Net, hanno scelto tempi  di cambio diversi. E non
c'è chiarezza alle fermate, come segnalato da molti letto-
ri. Brianza trasporti cambia orario dal 15 giugno. La tem-
pistica dei nuovi ritmi sarà dal 15 giugno al 2 agosto e dal
24 agosto al 14 settembre. L'orario estivo ridotto sarà  dal
3 al 23 agosto. Per maggiori informazioni sul servizio è
possibile consultare: www.brianzatrasporti.it (con orari
completi da scaricare) o il sito  www.tpmonzesi.com. Di-
sponibile inoltre il call center 800.778857 da rete fissa
dalle 7 alle 20 e l'Urp urp@brianzatrasporti.it tel.
039.2061192 (lun-ven dalle 7.30 alle 19, sab dalle 8.30 alle
12.30 ) o Urp Tpm - info@tpmonzesi.com o tel.
039.2098411(lun-ven dalle 7.30 alle 19, sab dalle 8.30 alle
12.30). Gli orari estivi di Brianza trasporti sono inoltre in
distribuzione o presso Urp Comunali, Urp Aziendali, le
principali rivendite o a bordo dei bus. La Net, invece, che
gestisce le linee z302-z303-z304 (per intenderci, le vec-
chie cricolari) ha già attivato il nuovo orario che varrà fino
al 1° agosto. Informazioni al numero 800905150 o sul sito
www.nordesttrasporti.it

Un’altra settimana di cassa integra-
zione. La Candy si ferma ancora. Il
rischio della mobilità sembra essere
dietro l’angolo. Nei giorni scorsi, la
proprietà ha avanzato la richiesta di
altri 35 giorni di  cassa da spalmare
da qui alla fine dell’anno. Le previ-
sioni del primo quadrimestre dan-
no un calo di produzione del 10 per
cento in più  rispetto al 25 già stima-
to a inizio anno.
Di fronte al rischio di bloccare la ca-
tena, per altre cinque settimane da
qui a novembre, i sindacati hanno
puntato i piedi. «Avremmo anche
accettato questa misura solo per tu-
telare tutti i dipendenti. Abbiamo
chiesto alla proprietà la garanzia di
non  ricorrere a nessun altro tipo di

ammortizzatore sociale. Davanti al
loro rifiuto, vogliamo vederci chia-
ro», spiega Vittorio Ferri di Cigl
Brianza.Per l’inizio di luglio è previ-
sto un incontro tra parti sociali e
proprietà. Le parti sono distanti.
Probabile una fumata nera.
Negli ultimi anni, la politica di
Candy è stata marcata dallo sbarco
sui mercati esteri. Vimer e Gasfire,
due degli stabilimenti satellite  sono
stati chiusi. Il loro posto è stato pre-
so da fabbriche nate in Turchia e Ci-
na. Per ora resiste la casa madre di
via Fumagalli e la  gemella Gias,do-
ve ha sede l’assistenza tecnica e il
magazzino ricambi. Altra roccafor-
te rimasta in piedi è la Bessel di San-
ta Maria Hoé, nel  primo scorcio di

Musica e buona cucina a San Damiano
Con la festa paesana animazione tutte le sere fino al 22 giugno 
A San Damiano l’estate si apre al-
l’insegna della buona cucina, del
ballo e dello sport. È iniziata mar-
tedì scorso la 34° edizione della “Fe-
sta paesana” organizzata dal grup-
po sportivo “Sandamianese”.
Le serate sportive, sociali e danzanti
proseguiranno fino 22 giugno pres-
so l’area delle feste di viale S.Anna a
San Damiano di Brugherio e non
mancherà come sempre, un’ottima
cucina paesana.

Brianza lecchese. Ma il quadro ge-
nerale dello tsunami  economico fi-
nanziario è devastante non solo per
Candy. La nuova Provincia, quarto
polo industriale d’Europa con
un’impresa ogni 11 abitanti è in gi-
nocchio. 30.000 i posti a rischio, in
un mese un balzo  in avanti del 50
per cento. A fine aprile i “precari”
erano 20.000. Il  poco lavoro che
c’è, è precario. Il 62% dei nuovi im-
piegati è a tempo determinato, il
40% invece deve districarsi nella
miriade di contratti  e contrattini pa-
rasubordinati.Venerdì mattina i sin-
dacati hanno protestato davanti a
Villa San Martino,ad Arcore: la resi-
denza del  premier.

Gabriele Cereda

Programma della festa prosegue
con i seguenti appuntamenti:
venerdì 12 ore 20,30 serata danzante
con i “Colibrì”; sabato 13 ore 20,30
serata danzante con Tony e Terry;
domenica 14 ore 20,30 serata dan-
zante con Gian e La Band; lunedì 15
ore 12 pranzo e festa con gli anziani;
martedì 16 ore 21 serata sociale per
la lotta contro il cancro; mercoledì
17 ore 19,15 gara ciclistica “Primi
Sprint”; giovedì 18 ore 20,30 serata
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danzante con l’orchestra spettacolo
i “Panda” ( ingresso con consuma-
zione obbligatoria); venerdì 19 ore
20,30 serata danzante con  “Gli Al-
bum”; sabato 20 ore 20,30 serata
danzante con Martino; domenica
21 ore 20,30 serata danzante con i
Posmery; lunedì 22  ore 21 serata
conclusiva animata dal Gruppo san-
damianese di ballo, con gara di ballo
da sala e latino americano.

Paola Galbiati

G iorno del debutto da sin-
daco per Maurizio Ronchi.
Ci riceve nell'ufficio del
primo cittadino al pianter-

reno di Villa Fiorita e non nascon-
de l'emozione: «Quando questa
mattina sono arrivato e mi sono se-
duto sulla poltrona – racconta – mi
sono detto: “Fino a ieri ero a capo
dell'opposizione e ora ho la re-
sponsabilità del Comune!”.Abbia-
mo raggiunto un obiettivo storico
per il centrodestra brugherese.
Ora, poiché siamo uomini di paro-
la, manterremo gli impegni della
campagna elettorale».
Una vittoria inaspettata? 
No, ero certo di vincere perché un
candidato forte e con idee chiare
convince la gente. Però fino a che
non sono arrivati i dati ufficiali, nel
pieno della notte, non mi sono ri-
lassato.Sono il sindaco più giovane
della storia di Brugherio (ha 38 an-
ni ndr) e il primo che passa senza
ballottaggio.
Alla fine ha avuto ragione chi ri-
teneva che un candidato leghi-
sta non avrebbe allontanato l'e-
lettorato moderato?
Direi di più. Penso di aver raccolto
anche più voti di un eventuale can-
didato “moderato”.Dopo l'elezio-

«In giunta un assessore in più. Ci sarà una donna. Via la delega alla “pace”»

Ronchi, primo giorno da sindaco
In settimana la lista degli assessori

ne molte persone mi hanno ferma-
to in strada per incoraggiarmi e far-
mi i complimenti. La vittoria però
è merito dell'intera coalizione: non
sono stati superflui i voti di nessu-
na lista, anche di quelle che non en-
treranno in consiglio comunale.
Servono i voti della Destra, quelli
della Lista civica e quelli di Ancilla.
Ora la squadra deve restare unita e
tutti saranno degnamente rappre-
sentati negli organismi dell'ammi-
nistrazione: in Giunta, nelle com-
missioni e in altri ambiti di lavoro.
Tutte le cinque liste avranno as-
sessori in Giunta? 
No,ovviamente non è possibile. In
Giunta ci saranno solo i rappresen-
tanti dei due gruppi consiliari del
Pdl e della Lega Nord.
A proposito di scelta degli as-
sessori:quando saranno decisi?
Entro i primi giorni della prossima
settimana. Invece il primo consi-
glio comunale sarà il 26 giugno.
Ci può dire qualcosa di più?
I nomi saranno frutto del confron-
to della coalizione. Posso però dire
che penso di aumentare il numero
degli assessori dagli attuali sette a
otto. Il lavoro da svolgere è moltis-
simo e le deleghe sono tante: la
vecchia giunta ha lavorato male an-

che perché ogni assessore aveva
troppe responsabilità.
Ci sarà almeno una donna tra
gli assessori?
Sì
Modificherà le deleghe?
Sì, alcune. Le stiamo studiando.
Senz'altro toglieremo quelle alla
“Pace” e al “Benessere animale”.
Io personalmente terrò la delega
alla Polizia locale.
Qual'è la prima pratica sul tavo-
lo del sindaco Ronchi?
La vertenza sindacale con il perso-
nale del Comune. Ritengo che si
debba reintegrare il contratto de-
centrato della Polizia locale e il fon-
do per gli altri dipendenti. Sospen-
derli è stato un errore dell'ammini-

strazione Cifronti, che rischia di far
inceppare la macchina.
Ma non si poteva fare diversa-
mente, poiché non si trova un
accordo con la rappresentanza
sindacale.La Corte dei conti vi-
gila...
Ora la Rsu non è più divisa.Gli ulti-
mi provvedimenti dell'ammini-
strazione l'hanno fatta ricompatta-
re. Si può chiudere.
Che campagna elettorale è sta-
ta?
Devo dare atto agli avversari di
avere tenuto un atteggiamento
corretto. A differenza di quanto
avveniva in passato. Su qualche at-
tacco personale soprassediamo.

Paolo Rappellino

Maurizio
Ronchi,
38 anni,
è il nuovo
sindaco di
Brugherio

Candy, ancora in cassintegrazione
I sindacati chiedono garanzie. I dati del primo quadrimestre peggio del previsto
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I sindacati:

«Vogliamo

garanzie.

No ad altri

ammortizzatori

sociali»
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

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

INCREDIBILE INDIA
DA VENERDI’ 23 OTTOBRE A MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE

1° GIORNO: VENERDI’ 23 OTTOBRE: MILANO / HELSINKI / DELHI

2° GIORNO: SABATO 24 OTTOBRE: DELHI / JAIPUR

3° GIORNO: DOMENICA 25 OTTOBRE: JAIPUR

4° GIORNO:LUNEDI’ 26 OTTOBRE: JAIPUR / PUSHKAR

5° GIORNO:MARTEDI’ 27 OTTOBRE: PUSHKAR / BHARATPUR

6° GIORNO: MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE: BHARATPUR / AGRA

7° GIORNO; GIOVEDI’ 29 OTTOBRE: AGRA / ORCHA /KHAJURAHO

8° GIORNO: VENERDI’ 30 OTTOBRE: KHAJURAHO / VARANASI

9° GIORNO: SABATO 31 OTTOBRE: VARANASI / KATHMANDU

10° GIORNO: DOMENICA 1 NOVEMBRE: KATHMANDU

11° GIORNO: LUNEDI’ 2 NOVEMBRE: KATHMANDU

12° GIORNO: MARTEDI’ 3 NOVEMBRE: KATHMANDU / DELHI

13° GIORNO: MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE: DELHI / HELSINKI / MILANO

IL PROGRAMMA E I COSTI 
SUL NOSTRO SITO
www.zatteraviaggi.it

8° GRUPPO ORGANIZZATO DA
“LA ZATTERA VIAGGI” 

ACCOMPAGNATO 
DAL TITOLARE AGENZIA

SIG. NUNZIO CERULLI

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito
www.zatteraviaggi.it
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Ma Agostino Lomartire, primo degli esclusi nel Pdl, dovrebbe essere ripescato

Brugherio a secco in Provincia
Nessun candidato locale in aula
B rugherio, almeno per ora,

non avrà nessuno concit-
tadino tra i banchi del
nuovo consiglio provin-

ciale. Dai due collegi elettorali
della città entra infatti nell’assem-
blea monzese solo il candidato
del Pdl Gabriele Volpe, eletto nel
Brugherio I, il quale però è un co-
siddetto “paracadutato”, cioè un
uomo scelto della segreteria del
partito al di fuori del collegio.
Volpe  (che vanta un ricco curri-
culum politico, prima con i socia-
listi e poi in Forza Italia) risiede a
Lissone, dove è anche assessore
all’urbanistica nella giunta del
sindaco leghista Ambrogio Fos-
sati. È invece rimasto fuori per
poco l’altro candidato Pdl di
Brugherio, Agostino Lomartire,
che si presentava nel collegio
Brugherio II.
Tuttavia non è ancora detta l’ulti-
ma parola: Lomartire (che è stato

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in
stampatello.

I NOSTRI RICORDI

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%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie
Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 13 giugno Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 14 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Lunedì 15 giugno Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 16 giugno Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Mercoledì 17 giugno Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Giovedì 18 giugno S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 19 giugno Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 20 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 21 giugno Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

Rif. 1251

Rif. 1227
Rif. 1270

Rif. 1299 540.000 euro

Rif. 1311        550.000 euro

Rif. 1130        170.000 euro

Rif. 1275  
R I F I N I T U R E  D I  P R E G I O

Rif. 1296        205.000 euro
Rif. 1287   190.000 euro

Rif. 1238  Rif. 1272                300.000 euro  

Rif. 1219 

Altre Proposte su:

IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
Pdl: Federico Romani (Monza V), Rosella Panzeri (collegio di
Monza I), Attilio Gavazzi (Seregno I), Rosario Mancino (Monza
VI), Luca Procaccini (collegio di Muggiò), Bruno Molteni
(Meda), Fabrizio Figini (Giussano), Marco Monguzzi (Monza
IV), Eleonora Frigerio (Carate Brianza), Gianni Faletra
(Lissone I), Gabriele Volpe (Brugherio I), Daniele Petrucci
(Monza II) e Annalisa Colombo (Arcore).
Lega  Nord: Angelo De Biasio (Cogliate); Diego Terruzzi
(Biassono), Stefano Tagliabue (Giussano), Stefano Avallone
(Meda), Luca Talice (Seregno II), Enrico Elli (Verano
Brianza), Fabio Meroni (Lissone I), Roberto Trezzi(Seregno I)

e Giuliano Beretta (Lissone II).
Partito  democratico: Vittorio Arrigoni (Vimercate), Adriano
Poletti (Agrate Brianza), Elio Ghioni (Nova Milanese), Nadio
Limonta (Bernareggio), Domenico Guerriero (Monza II),
Vittorio Pozzati (Bellusco), Paolo Pilotto (Monza IV), Maria
Fiorito (Muggiò) e Cecilia Veneziano (Monza III).
Italia  dei  valori: Sebastiano La Verde (Limbiate II) e Alberto
Dell’Oro (Verano Brianza).
Lista  Ponti: Massimo Vergani (Cesano Maderno I) e  Gigi
Ponti (Candidato presidente).
Udc: Domenico Pisani (Candidato presidente)

fino a qualche tempo fa coordi-
natore brugherese di Forza Italia)
potrebbe  ottenere un posto gra-
zie al fatto che alcuni consiglieri
eletti nelle fila del Pdl sono in pre-
dicato per diventare assessori.
Nulla da fare invece per i candida-
ti brugheresi alle provinciali del
Pd: l’ex sindaco Carlo Cifronti e
la ex presidente del consiglio co-

munale Patrizia Gioacchini. A
bocca asciutta anche altri brughe-
resi: i candidati della Sinistra
Monza e Brianza Fulvio Bella e
Renato Magni; quello di Italia dei
Valori Nicola Vulpio; i leghisti Fa-
bio Basso e Francesco Scardoni.
Nel Brugherio I il Pdl ha raccolto
il 35% dei voti; la Lega il 16,8%; il
Pd il 25; Idv il 6,5; la Sinistra il 2,5,

l’Udc il 4,1; Rifondazione il 3.
Nel Brugherio II Pdl al 34,4%;
Lega al 17,7; il Pd al 23,9; Idv 6,9;
la Sinistra 2,9; Rifondazione 2,2 e
Udc 3,8.

Paolo Rappellino
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Il nuovo consiglio comunale
Al debutto 19 membri su 30
Èun consiglio comunale

rinnovato per due terzi
quello uscito dal verdetto
delle urne. E con la nomi-

na degli assessori (alcuni dei quali
saranno scelti con ogni probabi-
lità proprio tra gli eletti) potrebbe
esserci un’ulteriore quota di de-
buttanti.
La vittoria di Maurizio Ronchi ri-
balta anche la maggioranza dei
rappresentanti dei cittadini nel-
l’aula di Villa Fiorita: il centrode-
stra potrà contare su 18 consiglie-
ri (ne aveva 11) mentre il centrosi-
nistra avrà 10 rappresentanti
(contro i precedenti 18). L’oppo-
sizione conterà tra le sue fila an-
che Mariele Benzi, eletta con Bru-
gherio popolare europea e Raf-
faele Corbetta, dell’Udc.
Complessivamente si semplifica
il panorama dei gruppi: il centro-
destra passa da tre (Forza Italia,
An e Lega Nord) a due (Pdl e Le-
ga), mentre il centrosinistra, pri-
ma formato da cinque sigle più il
gruppo misto, ora è composto
solo da tre liste: Partito democra-
tico, Lista Chirico e Italia dei va-
lori.Scompaiono tutti i partiti a si-

Aumenta la quota di donne, ma nel centrodestra c’è solo Pietropaolo

Enrico Sangalli

Massimiliano Tagliani

Elia Masi

Vincenzo ZaffinoAntonio Mellone

Amleto Fortunato

Massimo PirolaDaniele Liserani

Antonio Tuminiello

Francesca Pietropaolo

Andrea Carafassi

Enzo Recalcari

Gianpiero Corno

Ambrogio Biraghi

Giorgio Ronchi

Marcello Trabucchi

Mariele Benzi

Raffaele Corbetta

Danilo Radaelli

Giuseppe Valentino

Giuseppe Calabretta

Giancarlo Ottaviani

Alessandra Coduti

Graziano Maino

Silvia Bolgia

Marco Troiano

Giuseppe Carminati

Patrizia GioacchiniAnna Rita Minnelli

nistra del Pd, colpiti più dallo
scarso riscontro elettorale che
dalle regole del gioco (visto che la
legge elettorale delle comunali è
la stessa da oltre un quindicennio,
anche se l’effetto sbarramento al
4 per cento alle Europee può aver
contribuito).

La nuova maggioranza
Dei 12 consiglieri del Pdl, cinque
sono conferme della vecchia
squadra (di Forza Italia l’ex capo-
gruppo Amleto Fortunato,
Gianpiero Corno, Vincenzo
Zaffino e Daniele Liserani e
l’aennina Francesca Pietropao-
lo), mentre sette le nuove leve: il
ventenne Andrea Carafassi (pre-
sidente di Azione giovani, il mo-
vimento giovanile di An ,forte
del record di preferenze in queste
elezioni), il presidente della con-
sulta nord Elia Masi, l’avvocato
Marcello Trabucchi, Antonio
Tuminiello, Antonio Mellone e
Massimo Pirola, oltre ad un ritor-
no in consiglio dopo cinque anni,

quello dell’ex Udc Giuseppe Va-
lentino, ora in quota Dc. Una
squadra fresca ma poco “rosa”,
poiché l’unica donna è la vetera-
na Francesca Pietropaolo.
Il gruppo del Carroccio, che rad-
doppia, passando da tre a sei con-
siglieri e si rinnova del tutto con
Enzo Recalcati, Danilo Radaelli,
Ambrogio Biraghi, Massimiliano
Tagliani, Enrico Sangalli e Gior-
gio Ronchi, fratello minore del
nuovo sindaco.
Tuttavia difficilmente questa
sarà la composizione definitiva
della maggioranza in consiglio
poiché, come detto all’inizio, gli
assessori saranno scelti anche (o
forse in buona parte) tra i consi-
glieri. In quel caso si libereranno
dei posti che spetterano ai primi
dei non eletti. Nel Pdl ci sono in
pole position Igor Ros e Massi-
mo Ribaudo (79 preferenze) e
Vittorio Cerizza (70), già consi-
gliere nel precedente mandato.
Tra i più votati del Carroccio fi-
gurano invece Stefano Manzoni

(45), Alessandro Burati (37), Lu-
ca Vimercati (25) e Antonio
Chiodi (24).

Un centrosinistra in rosa
Dei precedenti consiglieri del
centrosinistra sono stati riconfer-
mati solo la presidente del consi-
glio uscente, Patrizia Gioacchini e
il capogruppo Giuseppe Carmi-
nati, oltre ai due ex assessori Mar-
co Troiano (il più votato tra i so-
stenitori di Chirico) e Silvia Bol-
gia. Entrano in consiglio la giova-
ne Alessandra Coduti, il coordi-
natore della Lista Chirico Gian-
carlo Ottaviani, Graziano Maino
e Anna Rita Minnelli, oltre al di-
pietrista Giuseppe Calabretta.
Naturalmente sarà in consiglio
anche Angelo Chirico.

Opposizione al centro
Infine tra i banchi dell’opposizio-
ne sono entrati anche altri due
candidati sindaco, che rappresen-
tano l’area di centro. Per l’Udc en-
tra Raffaele Corbetta, supere-
sperto dell’aula di Villa Fiorita e la
debuttante Mariele Benzi di Bru-
gherio popolare europea.

Composizione salvo rinunce o nomina ad assessore



9 13 giugno 09[elezioni]

C’è delusione nel centrosi-
nistra, che non ci si
aspettava un terremoto
così forte da provocare

il ribaltamento della maggioranza
già al primo turno. Angelo Chiri-
co era considerato anche dagli av-
versari un ottimo candidato e le
tre liste si sostegno godevano di
tante volti conosciuti e apprezzati.
Cosa non ha funzionato?
La delusione è inevitabile - ri-
sponde Angelo Chirico -. A que-
sto si accompagna il senso di aver
fatto fino in fondo il proprio do-
vere. Abbiamo fatto il nostro do-
vere proponendo un programma
elettorale vero, chiaro e circostan-
ziato  e con un gruppo di persone
nuove, competenti e disposte a
impegnarsi semza alcun interesse
personale o di parte. Tutto questo
nel segno della lealtà e del rispet-

Spazzati al primo turno? «Linguaggio inaccettabile. Ronchi moderi le parole»

L’amarezza di Angelo Chirico
«Più che delusi siamo preoccupati»

to. Cosa che non tutti possono
dire! Attenzione: non ci sono stati
però terremoti di nessun genere e
guardiamo i fatti: per il centrosini-
stra i numeri sono stati migliori ri-
spetto  alle precedenti consulta-
zioni amministrative. Il fatto che
Pdl e Lega siano andati assieme al
primo turno, anche se con grandi
difficoltà, a fatto questa volta la
differenza e ci ha impedito di an-
dare al ballottaggio. Al ballottag-
gio il confronto diretto tra me e
Ronchi avrebbe riaperto la parti-
ta. Quello che non ha funzionato
semmai è che gli elettori hanno
votato i simboldi e non le perso-
ne. Prova ne è che Ronchi ha pre-
so meno voti delle liste che lo so-
stengono. Il sentimento preva-
lente però non è la delusione ma
la preoccupazione per il futuro di
Brugherio.
Sarà lei a guidare l'opposizio-
ne?
È certo che sarò un consigliere di
opposizione. Ai gradi ancora non
abbiamo pensato. Sarò soprattut-
to un consigliere presente ai lavo-
ri in aula. Non sarò come Ronchi
che nei cinque anni precedenti è
stato campione di assenteismo e
quando c'era era sempre fuori
dall'aula. Io sarò al mio posto, con
grande impegno. Lo voglio io e lo

Vincenzo Sangalli 1945
Luigi Calligaris 1945
Francesco Pollastri 1946
Enrico Casati 1950
Antonio Meli 1951
Fernando Oriani 1961

Orario: lunedì ore 15  - 19  dal martedì al sabato ore 9,30 - 13 / 14,15 - 19

chiede  l'altra metà di Brugherio
che non ha votato per Ronchi.
Che rapporto prevede con Ma-
riele Benzi e Raffaele Corbet-
ta?
Come intelligenza vuole condivi-
derò con loro questo comune im-
pegno. La democrazia è fatta di
pesi e contrappesi. Un'opposi-
zione di qualità è una garanzia per
tutti. Sarà bello anche fare oppo-
sizione. Al mio fianco ci saranno i
consiglieti del Partito democrati-
co e della Lista Chirico Sindaco e
dell' Idv . Persone fantastiche, co-
me tutte quelle che mi hanno ac-
compagnato in questi mesi: mai
una discussione, mai un mugu-

gno. Sono fiero di aver condiviso
questa esperienza con persone
così. I cittadini avranno modo di
conoscere a apprezzare anche i
nuovi entrati. Anche per questo
posso dire che rifarei subito quel-
lo che ho fatto.
Che opposizione farà il cen-
trosinistra?
Sarà ferma, attenta e leale, ma
senza sconti! Comunque mai
strumentale o ideologica. Così
come sarebbe stato se fossi stato
il sindaco di Brugherio, posso di-
re che tutti gli sforzi dell'opposi-
zione saranno negli interessi di
tutta la città. Vigilaremo sui con-
tenuti e sui metodi dell'ammini-
strazione. A proposito dei modi
invito già il nuovo sindaco a pren-
dere coscienza del suo ruolo, ade-
guando il suo linguaggio. Dopo
la vittoria ha detto al suo giornale
di averci "spazzato via al primo
turno". È Inaccettabile! Entro
subito nel ruolo di consigliere e a
tale proposito due semplici sug-
gerimenti: lui ora è il sindaco di
tutti i cittadini , anche del 50% di
brugheresi che non lo ha votato e
poi faccia  attenzione perché in
politica è bene non allargare trop-
po la bocca perché, come si dice,
"oggi a te e domani a me".

Paolo Rappellino

Angelo
Chirico
(foto
Centonze)

I SINDACI 
DI BRUGHERIO

Ettore 
Giltri 1965

Giuseppe 
Cerioli 1975

Dario Pavan
1995

Carlo
Cifronti 1999

Edoardo
Teruzzi 1985

Andreina 
Recalcati ‘90

A sinistra opposizione
da fuori il Consiglio
Parlano Brugherio futura e Rifondazione
«Abbiamo speso tutto il nostro
impegno ma, purtroppo, per po-
chi voti mancanti, non siamo riu-
sciti ad entrare in Consiglio comu-
nale. Questo ci dispiace, perché
avremmo potuto dire e fare molte
cose in quella sede, per opporci al-
la devastazione che il centrodestra
tenterà di portare nella nostra
città». Parole di Rifondazione co-
munista e di Brugherio futura, le
due liste che sostenevano il candi-
dato sindaco Christian Canzi. Un
ragionamento affidato a un comu-
nicato che è stato diffuso per «rin-
graziare tutti i cittadini e le cittadi-
ne che ci hanno votato, che hanno
creduto in noi».

«Amministratori
di tutta la città»
L’analisi di Matteo Carcano (Pdl)
«Il voto disgiunto di cui tutti parlavano non c’è stato
e abbiamo dimostrato che Ronchi era il candidato
giusto». Questa l’analisti del coordinatore del Pdl
Matteo Carcano, che tiene le redini degli azzurri in-
sieme a Francesca Pietropaolo. «Maurizio anzi ha
portato voti, smentendo chi come Chirico puntava
sulla sua persona e ha scoperto che Ronchi non gli è
da meno.Anzi,non mi sono piaciute le dichiarazioni
del candidato del centrosinistra subito dopo le ele-
zioni: dire di essere preoccupato per la città è una ca-
duta di stile, dovuta forse alla stanchezza».
«Ora - assicura Carcano - abbiamo l’impegno di es-
sere l’amministrazione di tutta la città, anche dialo-
gando con l’opposizione. Alcuni assessori hanno
garantito un passaggio di consegne che eviterà scos-
soni o uno spoil system radicale. Il tutto naturalmen-
te tenendo fede alla nostra visione e al nostro pro-
gramma».

«Faremo opposizione da fuori il
Consiglio comunale» promette la
sinistra radicale, «stando in mezzo
alla gente e parlando con i cittadi-
ni. Li informeremo, proporremo
idee nuove, difenderemo i più de-
boli, porteremo avanti i valori ed i
contenuti del programma. In par-
ticolare, saremo a fianco dei lavo-
ratori, dei precari, degli artigiani,
delle microimprese che subiscono
gli effetti della crisi. Lotteremo a
difesa del territorio, contro la ce-
mentificazione e contro i grandi
progetti di speculazione edilizia
(Decathlon,Porta Sud, etc.)».Ed è
già pronto il sito www.brughe-
rioattiva.it



Donzello Antonio 109
Quattrone Massimo 28
Terenzio Roberto 10
Pozzobon Adriano 11
Delzanno Federica 5
Lagonegro Giovanni 2
Cannizzaro Guglielmo 1
Caviglia Pietro 9
Romano Giovanni 8

Corradini Davide 0
Saligari Dirce 0
Vecchio Rosa 0
Duranti Luciana 0
Corcelli Filomena 0
Fiorillo Antonio 0
Lo Parco Monica 0
Rigoli Veronica 0
Celia Stefano 0
Baronio Giulio 0
Zago Gianni 0
Garofalo Giovanni 47
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Il giovane Andrea Carafassi (Pdl) è il consigliere più votato. Nel centrosinistra 206 preferenze per l’assessore uscente Troiano. Sopra i 200 anche Daniele Liserani (Pdl)

Tutte le preferenze

Mandelli Marinella 22
Merletti Bruno Antonio 6
Pini Paolo 13
Resentini  Marco 1
Gentile Marcello 0  
Attardo  Elisa 0
Beretta Luigi            0
Cappuccio Silvio        2
Contrafatto Giuseppe  1

Gasparotto  Maurizio             0
Gatti Sergio                               1
Gentile Donatella         0
Gentile Pietro               0
Lattes Flavia                0
MAcchi Giovanni    6
Mazzocchi Alberto  0
Narducci Carlo         8
Panaro Marina Cinzia  0

Pellegrinelli Rosalba            0
Pini Martina                            0
Previtali Franco                      2
Rigamonti Franco               1
Rigamonti  Diletta              0
Rocca Giuseppe                   0
Troccoli Rocco                      0
Tripodi Salvatore                  1

Orifici Francesco 18
Di Giuseppe Pia 12
Abbati Marco 4
Sangalli Luigia                  0
Lombardo Cosimo       2
Verganti Sara                    0
Barone Manuel               2
Ceron Laura                    0

Sudati Carlo                         1
Lucchini Alessia                2
Lombardi Matteo            2
Siggillino Maria                 0
Barone Silvano                 3
Sguersini Dario                0
Panaro Daniele                0
Iachelini Marco                2

Cimini Walter 1
De Murtas Luigi                  0
Santelli Roberto                  0
La Preziosa Urbano        11
Tremolada Andrea            0
Lorenzon Dario                 0

CHRISTIAN CANZI

UDC

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Assi Roberto 129
Bruscia Benedetto 20
Cerutti Francesco 18
Peruzzi Paolo 6
Madonia Renato 21
Negroni Catherine 4
Valli Carlo 0
Stien Elisabetta 10
Giovanardi Stefano 17
Lago Flavio 28

Maestri Fermo 7
Cumbà Carlos Julia 8
Grandi Giorgio 3
Spanò Silvano 7
Graniero Antonella 11
Monti Anna 21
Manzocchi Sabrina 7
Bestetti Riccardo 4
Armanasco Mario 11
Rigamonti Chiara 9

Bianchini Carmine 1
Giordanelli Nicola 10
Rufo Antonio 12
Coniglio Francesca 6
Paolillo Pasquale 7
Tozza Danilo 0
Barbieri Andrea 5
Santoro Caterina 14

MARIELE BENZI
BRUGHERIO
POPOLARE
EUROPEABRUGHERIO

FUTURA

RAFFAELE CORBETTA

Giupponi Zaverio 2
Guerra Luca 1
Beretta Carlotta 2
Bonfanti Marco 0
Chiusa Emiliano 0
Conti Michele 0 
Fossati Caterina 0
Edalini Daniele 0 
Bottarini Giuseppe 0
Eid Mohamed Ossama 0
Antonini Mario 0
Magni Gianpiero 0
Villa Luigi 0

Valli Davide Gianluigi 0 
Varisco Enrico                                      0
Passoni Angelo 0 
Passoni Francesco 0
Brambilla Giovanni 0 
Sperto Daniele 0 
La Bianca Giuseppe 0 
Vimercati Claudio 0
Sala Antonello Maria 0 
Brezza Angelo 0
Pennisi Giovanni 0

COMUNISTI
ITALIANI

OSVALDO BERTOLAZZI

Beretta  Emanuela 27
Beretta  Luigi 17
Bolgia Silvia 161
Carminati Giuseppe 64
Coduti Alessandra 97
Colombo Carla 7
Decadri Alberto 16
Garavaglia GianFranca 4
Ghezzi Rosanna 3
Gioacchini Patrizia 48

Iozzia Giovanni 35
Livorno Carlo 38
Magni Marco 37
Mancini Paolo 18
Martello Melina 41
Minelli  Annarita 49
Oberto Davide 0
Ocarni Alessandra 9
Pagani Giancarlo 6
Perego Miriam 32

Pesce Alessandro 21
Prando Dario 2
Recalcati Vittorio 1
Scioscia Edoardo 13
Scotti Fabio 19
Secchi Antonio 5
Travaglini Licia 3
Troiano Marco 206
Virtuani Pietro 19
Zilla Leonardo 39

Recalcati Andreina 26
Ottaviani Giancarlo 41
Albanese Calogero 14
Andreoli Osvaldo     13
Barlassina Stefano    21
Beretta Luigi 8
Bertoni Mauro  33
Bestetti Michelino 11
Bianchi Silvia 7
Borin Roberto 14

Brunetti Giovanni 20
Calì Cristina in Bertasa 14
Casati Franco 8
Colombo Andrea  4
Confalonieri Gianmario   1      
Crespi Maria Antonia 10
Fettolini Armando               28
Gadda Antonello 21
Gozo Anani      14
Lunari Luigi                              9

Magarelli Salvatore  13
Maino Graziano 39
Orazio Giovanni 11
Polvara Paolo 30
Pozzebon Giuseppe 27
Ravanelli Anna 27
Salas Sonia in Ventura 7
Vitali Anna in Frigerio 9
Zanoli Maria in Prando 1
Zanotti Anna                              6

ANGELO CHIRICO

PARTITO
DEMOCRATICO

LISTA 
CHIRICO

Vulpio Nicola  30
Umberto Tarallo 15
Raul Dellacecca 5
Giuseppe Calabretta 56
Antonio D‘agostino 20
Umberto Poggi 10
Alessandro Luraghi 16
Nicola Donadio 1
Alberto Di Salvo 9
Carlo Ilacqua 3

Andrea Costa 1
Vincenzo Stella 9
Patrizia Sada 1
Giovanni Pascariello 0
Luigi Nocerino 4
Alessandro Bertoldi 0
Giuseppe Cinoffo 0
Marco Colzani 0
Iole Tella 0
Danilo Ratti 0

Domenico Angiola 0
Valerio Menga 0
Vanessa Ribolla 0
Roberto Signori 0
Maria Elisa Pietrocola 1
Veronica Brughera 0
Gisella Gerosa 0
Francesco Pintaudi 0
Stefano Pozzoli 3

ITALIA 
DEI  VALORI

Manzoni Stefano 45
Croci Virginia 20
Alinovi Fabio 10
Scardoni Francesco 23 
Basso Fabio 7
Sangalli Enrico 60 
Varisco Annalisa 15
Cerioli Stefano 28
Pirola Luigia Antonia 5
Viganò Virginia 22

Chiodi Antonio Luigi 24
Sossanese Luigi 2 
Fiorentini Renato 4 
Pollastri Renzo Giuseppe 3 
Ronchi Giorgio 74 
Radaelli Danilo 51 
Biraghi Ambrogio 89
Di Nunzio Bambina 17
Pozzi Claudio 23
Chieregato Orietta 0 

Rocca Alessandro 3
Burati Alessandro 37 
Mineo Marco 12 
Peraboni Massimo 5 
Recalcati Enzo 47
Tagliani Massimiliano 46 
Fossati Fabio 0 
Cristiano Diego 16 
Vimercati Luca 25

Cerizza Vittorio 70
Corno Gianpiero 131
Fortunato Amleto 166
Liserani Daniele 210
Pasilino Michele 48
Pietropaolo Francesca 198
Zaffino Vincenzo 126
Bisonti Paola 1
Bottazzo Edgar 11
BrivioGianlorenzo 29

Caggiano Vincenzo 66
Carafassi Andrea 322
Cattaneo Alberto 20
Dal Cero Bernardo 0
Doro Claudio 13
Esposito Salvatore 63
Gallizzi Antonio 45
Gambiasi Anna 0
Giabbattino Giuseppe 63
Masi Elia 122

Mazzoleni Alessandra 19
Mellone Antonio 108
Peraboni Elena 32
Pirola Massimo 153
Ribaudo Massimo 79
Ros Igor 79
Tamburrano Pietro 47
Trabucchi Marcello 137
Tumminello Antonino 99
Valentino Giuseppe 130

MAURIZIO RONCHI

LEGA
NORD

PDL

Gatti Adolfo                            43
Modigliani Roberto            32
Pastori Stefano                      40
Oriani Luca Adamo           10
Corti Monica in Grotti        5
Maddalena Giuliano             2
Bassi Angelo                             0
Cajani Ambrogio                   3

Carmignani Giuseppina       4
Barone Massimo                     11
Teruzzi Alberto                          5
Riboldi Claudio                       16
Varisco Marco                         11
Chiantone Roberto                5
Ruscito Massimiliano           1
Motta Matteo                          21

Mingotti Gabriele                  8
Rodonò Leonardo                1
Cerioli Carlo                              0
Faravelli Paola                          0
Scotti Barbara                           2
Fabrizio Luca                            0
Serra Maria Antonietta        1

LISTA 
CIVICA

Fumagalli Maria Ancilla 21
Balagna Anna Maria 2
Bragato Walter Virginio 0
Bruschi Simone Jarno 0
Chirico Daniele 1
Cortese Alessandra 0
De Angelis Orlando 29
Falzi Sergio 8

Famà Angelo 2
Fumagalli Alberto 5
Galbiati Emma 10
Gatti Guido Carlo 30
Giglio Annalisa 5
Kerschat Enrico 0
Lissoni Edoardo 1
Moeller Matteo 9

Papaleo Annalisa 6
Sala Livio Luigi 0
Schiro Maria Enrica 4
Sirtori Anna 2
Tagliabue Guglielmo 38

LISTA 
CON ANCILLA 

Cassaghi Bertilla 37
Valli Laura Giovanna 26 
Sanna Maria Debora 4
Piserchia Antonio 43 
Magni Renato 12
Caimi Ermenegildo Mario 3
Beretta Ambrogio 8 
Bonvini Claudio 1 
Castelli Marco 5
Catena Cardillo Biagio 20 
Della Torre Stefano 0
Gervasoni Giulia Claudia 1 
La Fratta Sergio 2

Lanzini Raffaella 2
Mandelli Fiorenzo 5 
Michelazzo Paola 0 
Nani Renato Carlo 0
Napolitano Francesco 1
Paleari Sergio 4 
Papagna Michele 6
Piserchia Luigi 6 
Sardi Alessandra 6 
Spini Avis Angela 1 
Tremolada Manuela 0 
Vergani Giuseppe 5

SINISTRA
PER BRUGHERIO

FULVIO BELLA

Paleari Ubaldo 19
Lo Re Francesco 31
Santini Oreste 10
Morella Mario 18
Messina Simone 5
Cazzaniga Gabriella 8
Vismara Glauco 9
Locati Anselmo 10
Caiani Emiliano 9
La Placa Vanessa 8
Desirè Rivolta 0
Rolla Giulio 4
Colzani Silvia 6

Della Corna Silvio 3
Magnani Roberto 0
Tradito Simone 14
Galgano Franco 13
Biondini Fernando 2
Sanna Giancarlo 2
Cesaretto Valentina 1

INSIEME
PER  BRUGHERIO

ANGELO PALEARI
4.47%

VOTI 893

2.00%
VOTI 398

1.62%
VOTI 323

0.38%
VOTI 75

21,81%
VOTI 4.063

6,41%
VOTI 1194

4,48%
VOTI 835

2,32%
VOTI 433

0,69%
VOTI 129

0,36%
VOTI 67

3,94%
VOTI 734 2,09%

VOTI 390

4,32%
VOTI 805

1,69%
VOTI 315

2,53%
VOTI 471

1.60%
VOTI 298

31,07%
VOTI 5787

16,06%
VOTI 2992

LA DESTRA
0,61%
VOTI 114

Bucella Lucio     17
Ricci Tiziana   11
Tagliaventi Rita   3
Beccia Domenico 0
Gallibadino Davide  0
Acelti Giovanni   0
Agostoni Flavio  0
Bonetti Umberto  0

Cavallini Pier Francesco  0
Colombo Stefano          0
Galvagno Biagio             0
Grazzi Daniela                 0
Imbriano Antonio          0
Paletti M. Mas. 0
Varano Maurizio               0
Viceconte Edgardo          2

Renzini Romanino 1
Carbone Enrico       0
Pellizzon Mario        0
Veraldi Antonio        0

33.91%
VOTI 6.762

2.99%
VOTI 597

3.91%
VOTI 780

50.72%
VOTI 10.115
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DA LUNEDÌ LE STRUTTURE PARROCCHIALI INVASE DA BAMBINI
E RAGAZZI - UNA PROPOSTA CHE EDUCA ATTRAVERSO L’INCONTRO

INIZIA L’AVVENTURA
DELL’ORATORIO ESTIVO

on l’arrivo delle vacanze
gli oratori non
sospendono le loro

attività, anzi le intensificano. I
giochi e le attività che durante
l’anno scolastico sono proposte
solo la domenica, da lunedì 15
riempiranno le giornate dei
ragazzi, dalla mattina al tardo
pomeriggio.
Numerosissimi sono previsti ai
cancelli al momento
dell’apertura: al momento le
iscrizioni sono ancora in corso,
ma è certo che il numero di chi
partecipa all’oratorio estivo in
città supererà il migliaio, come
negli anni passati. Se l’oratorio
domenicale non ha i numeri di
qualche anno fa, il feriale invece
non conosce cali.
Forse a causa della voglia di
giocare di ragazzi liberi da
impegni scolastici e sportivi, forse
per la tranquillità delle famiglie di
affidare alla parrocchia il tempo
libero dei propri figli. Ma il feriale

C

Prende il via in musica la sesta edi-
zione dell’Happening del Centro di
solidarietà di Brugherio. In pro-
gramma incontri, balli, giochi, cene
in compagnia. La manifestazione,
organizzata dalla parrocchia San
Paolo, inizierà lunedì 15 alle 21 al
Teatro San Giuseppe di via Italia con
il concerto per pianoforte, violino,
violoncello e orchestra in Do Mag-
giore, Op. 56 violoncello e orchestra
in Do Maggiore, Op. 56, Sinfonia n° 7
in La Maggiore, Op. 92 di Beethoven.
Giovedì 18 alle ore 19 l’Happening si
sposta alla sua sede ufficiale, la par-
rocchia San Paolo, dove sarà possi-
bile cenare a partire dalle 19,30 (lo
stesso vale anche per venerdì, saba-
to e domenica). Tra gli appuntamenti
principali della manifestazione tro-
viamo, sabato alle 15,30, laboratori e
animazione per i bambini, alle 18 una
testimonianza dall’Abruzzo e alle 21
la serata Happening “Un avvenimen-
to che permane”. La giornata di do-
menica inizia con la messa alle 11 e
prosegue con iniziative, giochie  balli

UNA SETTIMANA DI HAPPENING
TRA BALLI E RIFLESSIONI

IL SUFFRAGIO DI MONS. COMBI
A UN MESE DALLA SCOMPARSA

FESTA DEI POPOLI
APPUNTAMENTO
A DOMENICA 14

PARTE DA PIAZZA ROMA
IL CORTEO DEL CORPUS DOMINI
Domani, domenica 14, si terrà la
processione cittadina del Corpus
Domini.
È il momento in cui le comunità
cristiane attraversano la città por-
tando con sè l’Eucaristia, una del-
le occasioni liturgiche che da
qualche anno vengono celebrate
a livello cittadino.
Le tre parrocchie di San Bartolo-

meo, San Carlo e San Paolo la vi-
vranno infatti in modo unitario:
per tutti i fedeli la partenza è alle
ore 20,30 da piazza Roma. L’arri-
vo, percorse via De Gasperi, Filzi
e Kennedy, sarà in piazza don Ca-
magni, alla parrocchia San Paolo.
Presiederà la processione il par-
roco di san Paolo don Gianni
Calchi Novati.

La
conclusione
della
processione
del Corpus
Domini dello
scorso anno

fino a tarda sera: momento centrale
l’incontro testimonianza con il par-
roco don Gianni Calchi Novati, dal ti-
tolo: ”Rileggendo “Il potere e la glo-
ria” di Graham Greene o della voca-
zione”.

Giovedì 18 giugno, nel trigesimo della morte di
monsignor Ernesto Combi, a Milano presso il
Seminario di Corso Venezia, alle ore 18 verrà ce-
lebrata una Santa Messa di suffragio.
Monsignor Ernesto Combi, brugherese, Vicario
episcopale per gli Affari economici, è morto lo
scorso 18 maggio all’età di nemmeno sessant’an-
ni  dopo una lunga malattia. Aveva avuto diversi
incarichi in diocesi, all’Istituto superiore di scien-
ze religiose e all’Università Cattolica.
Attraverso NoiBrugherio, la famiglia del sacer-
dote tiene a ringraziare i tanti amici e conoscenti
che hanno partecipato al loro lutto e hanno fatto
sentire la propria vicinanza in un momento tanto
doloroso.

Domenica 14 giugno alle ore 12.15 all’oratorio
Maria Bambina (Via De Gasperi) si terrà un
“prolungamento della Festa dei popoli dello
scorso 22 maggio. Tutti sono invitati per condi-
videre il pranzo che ognuno porterà da casa: «so-
no gradite specialità etniche e locali - spiegano gli
organizzatori - allo scopo di trascorrere una
giornata insieme a scambiarci le opinioni e fare
un resoconto sulla festa».
Ma un primo bilancio è già possibile: Roberto
Balbo, presidente della Caritas locale, dichiara
che alla Festa dei popoli «la gente ha partecipato
numerosa fin dal primo pomeriggio seguendo i
vari laboratori, i giochi e gli itinerari creati dalle
scuole e dalle varie organizzazioni presenti, oltre
alle musiche i canti e le danze». Il ringraziamento
va «dai cucinieri ai camerieri, agli addetti agli
stand, alle scuole, al Comune, a tutte le associa-
zioni impegnate».
L’ex sindaco Carlo Cifronti parla di «una festa
bellissima» e di «una scommessa vinta: mettere
insieme i contributi diversi si tutti, coinvolgere
quanti più soggetti possibile chiedendo a ciascu-
no di portare la propria creatività». È questa, per
Cifronti, «la formula magica che ha dato vita a
una due giorni di rara vivacità e partecipazione,
testimonianza vivente di quanto il tessuto socia-
le della nostra città sia capace di esprimere soli-
darietà, amicizia,collaborazione e arricchimento
delle proprie reciproche diversità».

è anche una proposta di alto
livello, che scommette sulla
possibilità di educare i ragazzi alla
fede attraverso la convivenza, i
momenti insieme, l’esempio dei
più grandi. Come ogni anno,
infatti, la gestione delle attività è
affidata agli adolescenti e ai
18enni: sono loro, insieme alle
centinaia di bambini e ragazzi, a
fare grande l’oratorio feriale.

È stata celebrata domenica scorsa l’ultima messa
domenicale in oratorio San Giuseppe: come di con-
suetudine la celebrazione viene sospesa nel perio-
do estivo. È al vaglio dei sacerdoti la decisione se ri-
pristinarla da settembre o se spostarla in chiesa
San Bartolomeo. Nel frattempo, per il periodo esti-
vo i ragazzi e i loro genitori sono invitati a partecipa-
re alle messe nelle chiese parrocchiali della città.

Sospesa la messa al San Giuseppe
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

LA PROPOSTA VA NELLA DIREZIONE DI MANTENERE L’ATTUALE MOLTEPLICITÀ DI MESSE
VALIDE PER IL PRECETTO, RIDUCENDO DI CONSEGUENZA LE CELEBRAZIONI DEL MATTINO

SABATO, GIORNO DI EUCARISTIA
E DI MESSE MATRIMONIALI

Il caso delle celebrazioni
eucaristiche nel giorno di
sabato costituisce una

sorta di “caso speciale” in
rapporto all’organizzazione
dell’orario delle Messe poiché,
mentre per la disciplina ecclesiale
tale giorno ha sostanzialmente le
caratteristiche della “feria”, e
quindi dovrebbe prevedere la
presenza di Eucaristie a tipologia
feriale e di eventuali celebrazioni
esequiali come un qualsiasi altro
giorno della settimana,di fatto
esso ospita anche la celebrazione
delle Messe vespertine valide per
l’assolvimento del precetto
domenicale, che invece
ovviamente vivono di una logica
di tipo festivo.A tutto questo si
aggiunga che il giorno di sabato è
anche,per almeno sei mesi l’anno
(da aprile a ottobre, solitamente
con l’esclusione del mese di

agosto), il giorno di elezione per la
celebrazione dei Matrimoni, i quali
a loro volta normalmente
comprendono una Messa;
calcolare in termini numerici esatti
cosa questo significhi è davvero
difficile, tuttavia, supponendo per
semplicità che in tutta la CP il
numero complessivo di
Matrimoni all’anno si collochi fra
le 60 e le 80 unità, ciò significa che,
nella CP complessivamente presa,
ogni sabato dei mesi indicati in
media vede la presenza di almeno
3 (od anche 4) celebrazioni nuziali,
che vanno ad aggiungersi a tutte le
altre già presenti.

In effetti, attualmente, vi sono
delle Messe d’orario al mattino:
ore 7 (SB) - 8,30 (SB,SC e SA) - 9
(SP); ad esse si aggiungono nel
pomeriggio le Messe prefestive:
ore 18 (SB e SC) - 18,30 (SP) -
20,30 (SC e SA); e naturalmente
vanno conteggiate le eventuali
Messe per Funerali e Matrimoni:
queste ultime, inoltre, avvengono
con orari che variano parecchio da
Parrocchia a Parrocchia (a SB:ore
10.30 – 11.45 – 16; a SP, secondo
l’esigenza: 11 – 15 – 15.30 – 16; a
SC:9 – 11; a SA, secondo
l’esigenza: 10.30 – 11 – 16).Anche
in questo caso è evidente che non
si tratta di una organizzazione
facilmente sostenibile nella
prospettiva della CP: a parte la
presenza di varie sovrapposizioni
orario, che rende difficile ad uno
stesso sacerdote l’assicurare la
presenza a più celebrazioni in
luoghi differenti, bisogna
soprattutto rilevare che nella
situazione attualmente vigente, in
un sabato qualsiasi vi sono ben 10
Messe d’orario, incluse le
prefestive, a cui vanno poi ad
aggiungersi un numero variabile di
eventuali Funerali e Matrimoni,

che,nel caso peggiore,potrebbero
arrivare ad essere 6 o 7.
La proposta immaginata dai
sacerdoti delle Comunità
brugheresi, quindi, va nella
direzione di lasciare lo spazio
necessario alle celebrazioni nuziali
e funebri e di mantenere l’attuale
moltiplicità di Messe valide per il
precetto domenicale, riducendo di
conseguenza in modo drastico il
numero di Messe di orario del
mattino;pertanto, immaginando
di poter avere fino a 5 fra riti
esequiali e nuziali in un solo
giorno, l’orario del sabato si
presenterebbe così: ore 8 (SB) - 18
(SB e SA) - 18,30 (SP) - 20,30 (SC e
SA). In questo modo in un sabato
qualsiasi vi sono al massimo 6
Messe di orario, equamente
suddivise sul territorio della futura
CP;questo equivale a dire che,
come nel caso dei giorni feriali, 7-8
sacerdoti sono presumibilmente
in grado di affrontare la quasi
totalità delle situazioni prevedibili
anche in concomitanza con
celebrazioni funebri e nuziali, e
tutto ciò anche nel caso 1 o 2 di
loro siano contemporaneamente
assenti.La discussione con i
Consigli Pastorali e con i sacerdoti
che seguiranno la Comunità
Pastorale certamente dovrà
considerare la possibilità di
rendere più omogenei gli orari di
celebrazioni dei Matrimoni ed
eventualmente anche l’ipotesi di
un orario più flessibile, che
preveda cioè la presenza di
ulteriori Messe di orario al mattino
nei mesi dell’anno in cui non vi
sono normalmente Matrimoni.

don Giovanni Mariani
Vicario parrocchiale presso la
Parrocchia di San Bartolomeo

coordinatore del gruppo di lavoro
in preparazione alla formazione della

Comunità Pastorale

D

Si conclude su questo numero di
NoiBrugherio l’analisi del cambiamento
delle messe celebrate a Brugherio in vista
della Comunità pastorale. Un gruppo di
lavoro, formato da laici e sacerdoti, ha
analizzato la situazione attuale e elabo-
rato una proposta di cambiamento, che
sarà discussa nei Consigli pastorali. Don
Giovanni Mariani racconta la riflessione
sviluppata in merito alle messe vigiliari.

Don Giovanni
Reccagni
celebra
la messa
alla parrocchia
San
Bartolomeo
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Sabato 13 alle ore 21 al Centro Paolo VI il saggio di fine anno

Granfondo Milano-Sanremo
Lega ciclistica d’argento

D all’origine dell’univer-
so al futuro, tutto in
una sera.Lo spettacolo
di fine anno del Cgb

pattinaggio riassume in 2 ore la
storia del mondo (e oltre). Il
“Viaggio nel tempo” su pattini a
rotelle si terrà stasera, sabato 13,
alle 21 al Centro sportivo di via
Manin 73. Ingresso gratuito. Sulla
pista, gli 80 pattinatori (dai 5 ai 18
anni) del Cgb, impegnati in balli
acrobatici a ritmo di musiche di-
verse: sigle di cartoni animati, can-
zoni rock e musica moderna. Gli
atleti, che si allenano in gruppi se-

parati per fasce d’età, si troveran-
no a danzare insieme: è un modo,
spiegano le allenatrici, per stimo-
lare le più piccole a impegnarsi
sempre più, sull’esempio dei più
esperti. Balleranno durante la se-
rata anche le ragazze dell’Ads Pu-
ma di Corsico, squadra agonistica
che collabora con il Cgb.
Il saggio corona la fine di un anno
vissuto con impegno, ma le alle-
natrici guardano già al futuro. Per
rendere un servizio sempre mi-
gliore ai tanti iscritti, la squadra
avrà da settembre una istruttrice
in più: Cinzia Beretta.

Grande risultato per la Lega ciclistica Bru-
gherio 2, che sulle strade della Milano Sanre-
mo conquista il 2° posto assoluto come mi-
glior società italiana classificata e il 2° posto
personale con il suo ciclista Antonio Fortu-
nato.Risultato mai raggiunto prima dalla So-
cietà in oltre 30 anni dalla sua nascita.Nono-
stante per molti fosse la prima partecipazio-
ne tutti i 10 atleti brugheresi hanno concluso

la gara con piazzamenti dal 38° al 295° posto
su  una classifica di quasi mille partecipanti al
via provenienti da tutta Europa. La gara, già
dura in quanto percorre lo stesso tracciato
dei professionisti da Milano fino a Sanremo
lungo tutta la riviera Ligure, quest’anno è
stata resa ancor più difficile da una interru-
zione stradale che ha costretto a deviare il
percorso sulla salita di 6 km delle “Manie”.

Il viaggio nel tempo
del Cgb pattinaggio

Gli scoiattoli
del Cgb
basket
hanno
conquistato
la coppa
di primi
classificati
all’11°
edizione
del torneo
di Gerno.
I ragazzi
di Brugherio
guidati
dagli
allenatori
Luca Maino
e Daniela
Panzeri
hanno
disputato
una finale
travolgente
contro
la squadra
di Villasanta
vincendo
con il
punteggio
di 66 a 16.

PALLACANESTRO

Gli scoiattoli del Cgb basket
dominano il torneo di Gerno

Si è appena conclusa la stagione sportiva volley e al
Cgb, spiegano, «il bilancio è molto positivo». Infatti,
proseguono i responsabili, «su sei squadre, quattro si
sono piazzate a metà classifica nei rispettivi campio-
nati». Con l’’Under 12  che è arrivata a un passo dal-
l’impresa perdendo la finale per il  3°/4° posto del
campionato primaverile Csi.
Straordinario l’esordio della squadra maschile Under
16, per il primo anno al Cgb: sabato 6 giugno ha dispu-
tato la finale contro la squadra S. Enrico di Peschiera
Borromeo e ha vinto la gara 3–0 (25–19, 25–18, 25–17)
vincendo così il campionato primaverile Csi.
Al Cgb però si guarda già avanti e tra pochi giorni sa-
ranno resi noti i dettagli organizzativi con le date e i
luoghi di allenamento per la prossima stagione. «Stia-
mo preparando delle grosse novità», promettono...

Il Cgb guarda già al 2009-10

Volley

ENERGIE RINNOVABILI
- IMPIANTI SOLARI TERMICI
- FOTOVOLTAICI EOLICI
- INSEGUITORI SOLARI

V.LE LOMBARDIA, 2 - 20047 BRUGHERIO (MI) - Tel 039.2876114 - Fax 039.2877315 - med_impianti@tiscali.it

M.& D.

Per una volta,parlando di sport, si possono tralascia-
re i risultati. Data l’età dei calciatori (7, 8, 9 anni), ma
soprattutto per lo scopo del torneo: ricordare Sergio
Reggiani. Sono altri i parametri che decretano il suc-
cesso della manifestazione, sottolinea l’allenatore
Stefano Testa: «Il torneo è andato benissimo, con al-
meno 500 persone tra il pubblico e tutto si è svolto in
modo sereno all'insegna del divertimento».

MEMORIAL REGGIANI 

In 500 al torneo di calcio dei Pulcini
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«Quello che davvero
mi interessa della
poesia è volare con
lei» dice il poeta

brugherese Aldo Sangalli che oggi
(sabato 13 giugno) è a  Lecce per
ritirare il premio internazionale di
poesia “Contemporanei d'auto-
re”.Ha conquistato il primo posto

Premio per il poeta Aldo Sangalli
Vince “Contemporanei d’autore”

Oggi a Lecce la consegna del riconoscimento internazionale

come passeggero. Ha infatti sul
sedile dei fogli sempre pronti a
fermare l’ispirazione fugace e im-
provvisa, quel momento che pas-
sa e che poi non c’è più. «Accade
a volte che l'istante poetico
prenda alla sprovvista, di nasco-
sto e non si riesca a fermarlo per
salirci sopra e volare. Alcune, po-
che, rarissime volte, invece, lo si
sorprende, come un bambino
con le dita nella marmellata, e lui
si volta di scatto e ti guarda... -
spiega Sangalli - Ecco, è questa la
poesia per me: dilatare il più pos-
sibile questo istante e correrci in-

[cultura]

SCUOLA

Dal 15 giugno partono le iscrizioni
per il servizio di scuolabus
Per l'anno scolastico 2009-10 le famiglie potranno pre-
sentare la richiesta di iscrizione al servizio di trasporto
scolastico presso l'ufficio Istruzione, negli orari di aper-
tura al pubblico, a partire dal 15 giugno e fino al 22 luglio.
Si precisa che sia per le nuove iscrizioni che per i rinnovi
è necessario allegare al modulo di richiesta due foto dei
bambini in formato tessera. Inoltre sarà possibile pre-
sentare la richiesta per la tariffa agevolata per il terzo e
successivo figlio.

con il suo sonetto intitolato “Atte-
sa”.
Non è la prima volta che Aldo
Sangalli partecipa a concorsi e ri-
ceve riconoscimenti per il suo la-
voro: sarà forse l’ennesima con-
ferma del suo talento che lo ha
quasi convinto a pubblicare una
raccolta entro l’anno. Nel frat-
tempo noi attendiamo, come il
seme del suo sonetto, che arrivi la
stagione della fioritura e della
pubblicazione. Sangalli non fa il
poeta di mestiere, ma solo nel
tempo libero. Nella vita si occupa
di alimentazione biologica, segue,
in sostanza, una parte della filiera
che rifornisce i gruppi d’acquisto
solidale. Si sposta fra la Lombar-
dia e l’Emilia e si porta un blocco

Amo il silenzio della prima neve
quando i pensieri sembrano sospesi
e i tigli neri del giardino tesi
pregano immobili al cielo greve.

Osserva il gatto rosso la movenza
ignara e saltellante della merla
che tra le foglie morte e nella terra
cerca col becco in misteriosa danza.

Pigri i miei occhi fissano nell’orto
un fiocco, un altro, un altro ancora,
sbadiglio e accendo il toscano corto.

Denso il fumo indugia sotto la tettoia,
la neve si infittisce nel silenzio.
Attende il seme che l’inverno muoia.

ATTESA sieme, sporcarsi la maglietta bian-
ca con la marmellata, ridere, go-
dere o piangere e disperarsi. Dav-
vero rarissimo. La scrittura ne è
una conseguenza diretta, tentati-
vo pallido di tradurre, almeno per
quanto mi riguarda, goffo volo di
un tacchino con l'anima di airo-
ne». Il talento sta nel saper tradur-
re in versi le sensazioni, l’istante
poetico che rende alcuni di noi
poeti e altri no: «la fatica è non
sminuire l’emozione dell’istante»,
continua Sangalli, che è riuscito a
riconoscere il proprio talento
«perché gli altri mi dicevano che
quello che scrivevo era bello:
uscire allo scoperto è infatti un
mostrarsi che ci rende più fragili».

Alessia Pignoli

TEMPO LIBERO

Il 13 e 14 giugno il Brasile sbarca a Brugherio, dove
nell’area feste di via Moro si svolge la “Festa brasile-
ra”. È un’iniziativa di Rete speranza onlus, organizza-
zione di volontari che sostengono le adozioni interna-
zionali e alcuni progetti di sviluppo in Sud America,
anche mediante l’adozione a distanza.
Sabato alle 19,30 si apre la ristorazione, con degusta-
zione di caipirinha. A seguire orchestra musicale e al-
le 22 “Bahia, Brasil show”. Domenica il ristorante
apre ancora alle 19,30, segue orchestra musicale e
“Magia Brasil show”.

Il Brasile sbarca all’area feste

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI
In Brugherio

AFFITTASI

appartamento  2  locali  (non er redato)

negozio/ufficio di 50 mq piazza Togliatti

seminterratouso magazzino/deposito 200 mq

Informazioni telefonare a Elio 339-2918179



Il Festival corale internazionale
fa tappa in chiesa San Bartolomeo 

19 13 giugno 09

La rassegna “Piccole chiese” incontra la musica corale della “Fabbrica del canto” 

La musica corale sbarca a
Brugherio. Mercoledì 17
giugno alle ore 21, farà
tappa presso la Chiesa Par-

rocchiale San Bartolomeo e all’in-
terno della rassegna “Piccole
chiese e dintorni”, la XXVIII edi-
zione del Festival Corale Interna-
zionale “La Fabbrica del Canto”,
rassegna musicale nata nel 1992
con lo scopo di diffondere e far
conoscere la musica corale grazie
ai migliori interpreti mondiali.
Ospite della serata, il ricercatissi-
mo coro americano The Rose En-
semble, famoso per la notevole
varietà di programmi concertistici
in venticinque lingue diverse, che
gli ha permesso di conquistare il
primo premio per la musica sacra
al Concorso Internazionale di To-
losa. La Fabbrica del Canto 2009,
con i suoi 10 cori ospiti, si propo-
ne come uno dei più grandi ed im-
portanti eventi internazionali de-
dicati alla musica vocale. Il festival
si articolerà nei 20 giorni di giugno
in un susseguirsi di differenti ma-
nifestazioni dal concerto del sin-
golo coro ai grandi eventi caratte-
rizzati dalla presenza di due o più
gruppi di musica corale. Una no-
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CINECIRCOLO BRESSON

Woody Allen e un
quartetto d’archi
per l’ultimo incontro 
della stagione

Vicky (Rebecca Hall), sensibi-
le e vicina alle nozze, e Cristi-
na (Scarlett Johansson), esu-
berante e in cerca di avventu-
re, sono due amiche ameri-
cane che decidono di passare le vacanze estive a Bar-
cellona. Il soggiorno spagnolo diverrà per entrambe
fonte di vivaci avventure personali e sentimentali gra-
zie all'incontro con il pittore Juan Antonio (Javier Bar-
dem) e con la sua ex María Elena (una intensa Penelo-
pe Cruz). Si chiude con il consueto film di Woody Allen
la rassegna d’essai del cinema San Giuseppe: “Vicky
Cristina Barcelona” il titolo dell’ultima pellicola in
programmazione, nelle serate di mercoledì 17, gio-
vedì 18 e venerdì 19 giugno, alle ore 21. Come sempre
ingresso a 3 euro con tessera associativa.
Al termine della proiezione seguirà poi l’ultimo ap-
puntamento con le serate “Fuori orario” del cinecir-
colo: il quartetto d’archi Bresson (Elena Colella e Ta-
tiana Reout (violini), Valentina Giangaspero (viola) e
Annamaria Spezzati (violoncello), proporrà lo spetta-
colo musicale “Accordi e disaccordi”. 
All’inizio dell’estate il film più luminoso di Woody Al-
len e la musica scintillante di una formazione tutta al
femminile. Con gli accordi e i disaccordi che si ac-
compagnano ai triangoli amorosi del film, un omaggio
al cineasta newyorkese ma soprattutto al pubblico più
fedele che ha partecipato assiduamente agli appun-
tamenti fino alla chiusura della rassegna.

Fondato nel 1996 a Saint Paul (Minnesota,
USA) dal suo attuale direttore Jordan Sra-
mek, il Rose Ensemble si caratterizza per
l'approfondito lavoro di ricerca su manoscritti
musicali di tutto il mondo che gli ha permesso
di ridare vita a brani e a suoni affascinanti
spesso dimenticati di un patrimonio antico
ricco di  spiritualità e di umanità. 
Il Rose Ensemble è stato premiato nel 2005
con l’America Margaret Hillis Award, presti-
gioso riconoscimento e ha vinto il primo pre-
mio per la musica sacra al Concorso Interna-
zionale di Tolosa (Spagna) nel 2007.
Il complesso ha al suo attivo sette produzioni
discografiche e una notevole varietà di pro-
grammi concertistici; si è esibito negli Stati
Uniti e in Europa; il suo repertorio, in più di
venticinque lingue, copre un arco di mille an-
ni, spingendosi fino a brani  delle tradizioni
musicali di: Hawaii, Svezia, Messico e Stati
Uniti.

Per informazioni si può visitare il sito internet
www.roseensemble.com (in lingua inglese).
Si possono inoltre ascoltare alcuni brani 
sullo spazio Myspace dell’ensemble,
all’indirizzo
www.myspace.com/theroseensemble

THE ROSE ENSEMBLE vità assoluta dell’edizione 2009
saranno le due Maratone Corali
che si terranno a Milano il 13 e 14
giugno, in cui tutti e dieci i cori
ospiti si alterneranno sul palco
esibendosi in 20 minuti di musica
ciascuno, offrendo allo spettatore
la possibilità di cogliere le diffe-
renti influenze culturali nella mu-
sica sacra e in quella folk.
Per maggiori informazioni e per
consultare tutte le date del festival
www.jubilate.it 

Marco Sangalli

La corale Cappella Accademica nel tempietto 
Sabato sera il concerto a S. Lucio in Moncucco
Il Coro Cappella Accademica
organizza, con il patrocinio del-
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio e l’aiuto di
alcuni sponsor, un concerto co-
rale per la serata di sabato 13 giu-
gno 2009.
Il concerto, con inizio alle ore 21, è
ad ingresso libero e si svolgerà
presso il tempietto di San Lucio in
Moncucco di Brugherio.
Il Coro, fondato nel 1977, conta 21
membri e dal 2008 è diretto dal
maestro Massimo Annoni.

La serata, dal titolo «Di quel sereno
canto», vedrà inoltre la partecipa-
zione del Coro C.E.A.di Arcore.
«Prosegue l’attività di divulgazione
della cultura musicale tra i cittadini
di Brugherio, che Il Coro Cappella
Accademica persegue oramai da
oltre trent’anni», dichiara il presi-
dente della corale,Lucio D’Atri.
«Chiunque avesse desiderio di
cantare può contattare la segrete-
ria del Coro e chiedere un’audi-
zione, telefonando al numero
3386421211». M.Sg.

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Nel pieno centro del paese,
in piccola palazzina, proponiamo ampio due
locali di mq. 75. Cantina. 
LIBERO SUBITO!!! 
160.000 euro

BRUGHERIO - In piccola palazzina,
contesto molto TRANQUILLO, proponia-
mo stupendo tre locali doppi servizi di mq.
120 con ampio salone, cucina abitabile e
terrazzo. L'immobile presenta ottime fini-
ture. Box E
cantina con-
cludono la
proprietà.

240.000 euro

BRUGHERIO - VILLA SCHIERA -
Composta da tre locali più servizi su due
livelli più ampio box doppio. L'immobile è
ubicato in una zona molto tranquilla e dispo-
ne di giardino di proprietà. Ideale per chi ama
indipendenza e
spazi aperti.

320.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - In palazzina di recente
costruzione, circondata dal verde condomi-
niale, in zona servita ma molto tranquilla,
proponiamo ottima soluzione di tre locali di
mq. 130 disposta
su due livelli
posta all'ultimo
piano. Box e can-
tina inclusi nel
prezzo. LIBERO
SUBITO!!

270.000 euro

La cantante soprano Kim Sueoka




