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Diciamo subito quel è il contenuto di
questi due miracoli inseriti uno nell'al-
tro. È Gesù che s'impone, con la sua
calma e sicurezza in mezzo alla folla,
dinanzi alla donna che di nascosto gli
si avvicina o davanti all'angoscia di
Giaìro per la morte della figlia. Per
tutti ha attenzione, premura, sia che
dialoghi, sia che imponga il silenzio,
sia che operi cose che lasciano stupiti.
Gesù, dice l'evangelista Marco, suscita
fede e fiducia; la sua potenza di compie-
re fatti e miracoli si esprime nel gesto
della donna che tocca il lembo del man-
tello e nel segno di Gesù che prende per
mano la fanciulla morta.
Ora qualche dettaglio. La scena è con-
sueta: Gesù è lungo il mare e c'è sempre
molta folla che lo segue in ogni suo spo-
stamento. Giaìro gli si getta ai piedi,
con dolore e fiducia, per supplicarlo di
"toccare" sua figlia che sta morendo,
per salvarla e guarirla. Anche una
donna, da lunghi anni malata e inutil-
mente curata, si attacca a Gesù acco-
standosi di nascosto, alle spalle, per il
timore di doverlo guardare in volto.

Gli si radunò attorno molta folla
ed egli stava lungo il mare
dal Vangelo di Marco 5, 21-43

di  Angelo  Sceppacerca
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IL  VICESINDACO
AMLETO FORTUNATO

Incidente: in coma

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

per il periodo estivo

La redazione e tutti i collaboratori
augurano buone vacanze ai lettori

Il giornale torna in distribuzione
da sabato 5 settembre

Buone  vacanze

È ricoverato in coma farmacolo-
gico il vicesindaco Amleto
Fortunato (Pdl), vittima di un
malore mentre si trovava in sel-

la alla propria moto. L’incidente è av-
venuto giovedì mattina mentre per-
correva sulla statale Valassina nei pres-
si di Seregno. Proprio quella sera For-
tunato doveva partecipare al primo
consiglio comunale della nuova ammi-
nistrazione, inaugurando la poltrona
di vice del primo cittadino. Si trova ora
ricoverato al San Gerardo di Monza
con fratture multiple e in coma farma-
cologico, ma le maggiori preoccupa-
zioni derivano da un ematoma alla te-

sta, forse causato da un’emorragia pre-
cedente alla caduta. Infatti dai rilievi ef-
fettuati dalla Polizia stradale e dalle te-
stimonianze raccolte risulta che non ci
siano stati altri veicoli coinvolti.
Nel corso del primo consiglio comu-
nale il sindaco Maurizio Ronchi e tutta
l’aula hanno espresso grande solida-
rietà a Fortunato alla sua famiglia, con
l’ugurio di un pronto ritorno del vice-
sindaco tra i banchi. Amleto Fortuna-
to, 56 anni, è stato capogruppo di For-
za Italia nel precedente mandato e ora
è stato scelto dal sindaco Ronchi co-
me vice e assessore all’Urbanistica,
Bilancio ed Edilizia.
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Il richiamo di Chirico: «Il primo cittadino rappresenti tutta la città»[politica]

Il sindaco parte all’attacco: la città?
«Anticomunista, non antifascista»
Parte nella polemica il di-

scorso d’insediamento del
sindaco Maurizio Ronchi.
«Dopo vent’anni di una

certa realtà politica - ha dichiarato -
Brugherio il 9 giugno ha deciso che
non si riconosceva in quello che è
stato fatto fino ad adesso. Ha chie-
sto un cambiamento. Per questo -
ha tuonato - ho chiesto ai Vigili di
togliere dai cartelli di ingresso la
scritta “Città della pace”. Era una
vergognosa politicizzazione». E
quindi ha attaccato la sinistra extra-
consigliare: «Fuori dal Comune
hanno distribuito un volantino
con la scritta “Brugherio è stata, è e
sarà sempre la città della pace:
aperta, accogliente, antifascita”».

Rinviata la presentazione uffi-
ciale della giunta della provincia
di Monza e Brianza. L'elenco
degli assessori era circolato do-
menica scorsa tramite un comu-
nicato stampa emesso dalla diri-
genza brianzola di Lega e Popo-
lo delle libertà. Ma già lunedì c'è
stata una retromarcia  dopo le
dichiarazioni dei vertici lombar-
di del Pdl, riportate da alcuni
giornali, che definivano la for-
mazione della squadra «una fuga
in avanti». Come a dire: non c'è
l'avvallo dei livelli superiori.
Nessuna dichiarazione invece
da parte del neo presidente Da-
rio Allevi mentre il coordinatore
provinciale del Pdl Massimo
Ponzoni ha parlato di «un paio
di nomi che potrebbero essere
modificati». Nessun problema
nel Carroccio, dove appaiono
più che confermati i tre assesso-
ri: Fabio Meroni (ex sindaco di
Lissone e congnano di Maurizio
Ronchi) al Patrimonio e Edilizia

scolastica, Enrico Elli, Luca Ta-
lice e Andrea Monti, figlio del
senatore Cesarino. Decisamente
più in bilico invece gli equilibri
nel Pdl dove, secondo i rumors
dei bene informati, non sarà fa-
cile trovare un compromesso tra
le diverse correnti, in testa quella
di An e le ex componenti laica e
ciellina di Forza Italia. I nomi

circolati fino ad ora in quota az-
zurra sono quelli di Antonio
Brambilla (come possibile vice-
presidente) Rosario Perri, Fran-
cesco Giordano, Franco Riva,
Alberto Grisi e Martina Sassoli,
ma i giochi paiono ancora aperti.
Nessun brugherese compare co-
munque in giunta.
«Lo scontro nel centrodestra sul-

Falso avvio per la Giunta provinciale di Dario Allevi
Pdl e Lega presentano gli assessori ma vengono stoppati dei vertici milanesi. Il Pd: «Prevalgono le correnti»
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QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO 
Nel pieno cen-
tro del paese,
in piccola
palazzina, pro-
p o n i a m o
ampio due
locali di mq.
75.  
L I B E R O
SUBITO!!! 

155.000 euro

BRUGHERIO - Vicinissima al CENTRO
in minipalazzina, senza spese condominia-
li, disponiamo di splendido 2 locali con
ingresso indipendente completamente
ristrutturato! Inoltre la palazzina offre una
spazio a giardi-
no comune per
b a r b e c u e .
Cantina e possi-
bilità box. 

190.000 euro

BRUGHERIO - Nel pieno CENTRO del
paese in zona servita da mezzi e scuole, cir-
condata dal verde, disponiamo di ottimo 3
locali di 90 mq
con cucina abi-
tabile. cantina e
box nel prezzo!
DA VEDE-
RE!!

235.000 euro

BRUGHERIO - In minipalazzina di
RECENTE COSTRUZIONE, circondata
dal verde condominiale, in zona servita e
molto tranquilla, proponiamo LUMINOSO
3 locali su due livelli posto all'ultimo piano
di mq 130. Cantina
e box nel prezzo.
LIBERA SUBI-
TO!!!

270.000 euro tratt.

la formazione della giunta pro-
vinciale di Monza e Brianza -
commenta Enrico Brambilla, se-
gretario provinciale del Pd - di-
mostra che le decisioni che ri-
guardano il governo della nostra
provincia sono prese altrove e
che gli equilibri di corrente e tra
partiti vengono prima rispetto
agli interessi dei brianzoli».
Brambilla lamenta che «Allevi e
la sua maggioranza non abbiano
voluto o non siano stati in grado»
di raccogliere l'appello del Pd e
del suo candidato Gigi Ponti per
una giunta di 8 assessori, anzichè
10. «Evidentemente Allevi non è
in grado di tenere unita una mag-
gioranza che secondo noi parte
proprio male - dice ancora il se-
gretario democratico - anche
perchè non ha ancora fatto sape-
re come intende rispondere ai
problemi più urgenti dei brianzo-
li, dai trasporti alle difficoltà eco-
nomiche di famiglie, imprese e
artigiani».

Da sinistra
Dario Allevi,
Massimo
Ponzoni e
Fabio Meroni
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«Antifascista?» si è interrotto il sin-
daco: «No, anticomunista». Parole
accompagnate da molti applaudi
dal pubblico,ma che hanno provo-
cato anche le proteste di diversi cit-
tadini: «Ricordati che hai giurato
sulla Costituzione», «la Costituzio-
ne è antifascista», «Razzista».
«Saremo l’amministrazione del fa-
re e delle decisioni» ha concluso
Ronchi. Nel suo successivo inter-
vento, il coordinatore del centrosi-
nistra Angelo Chirico ha richiama-
to Ronchi alla responsabilità del
ruolo: «Hai la responsabilità di
rappresentare tutta la città - ha det-
to - e devi ricordarti anche della
metà dei brugheresi che non ti ha
votato». P.R.

A sinistra militanti di sinistra
con la bandiera della pace.
Sopra il sindaco Maurizio Ronchi
(foto R. Centonze)
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cenzo Zaffino e il “ripescato”
Vittorio Cerizza. “Novelli” tutti
gli altri, anche se per Giuseppe
Valentino è più corretto parlare di
un ritorno, visto che il consigliere
(in quota Dc) era già stato nell’au-
la di Villa Fiorita in precedenti
mandati con lo stemma scudo-
crociato dell’Udc.
Al centro (ma per questioni logi-
stiche siedono tra i banchi del
centrosinistra) c’è il debutto del
neonato partito Brugherio popo-
lare europea con Mariele Benzi e
il ritorno dell’Udc (fuori nello
scorso giro) con l’ex vicesindaco
Raffaele Corbetta.
Infine il centrosinistra, che sarà
nel complesso coordinato da An-
gelo Chirico, è formato dai tre
gruppi del Pd (capogruppo
Troiano), della Lista Angelo Chi-
rico (capogruppo Giancarlo Ot-
taviani) e da quella di Italia dei va-
lori, con il consigliere Giuseppe

Calabretta.
Paolo Rappellino

del Consiglio comunale. Nel cen-
trodestra gli eletti sono in gran
parte debuttanti. In casa Lega l’u-
nico “esperto”è il consigliere Ste-
fano Manzoni (che sarà anche ca-
pogruppo), mentre debuttano in
aula gli altri cinque. Per il Pdl le ri-
conferme sono quelle di Giam-
piero Corno (capogruppo), Vin-

all’opposizione. «Avremmo pre-
ferito un’individuazione condivi-
sa - ha spiegato il neocapogruppo
del Pd Marco Troiano». A pesare
sulla presa di posizione del Pd pa-
re abbia inciso il sostegno dato da
Masi al preside D’Alterio nella vi-
cenda dell’asilo Rodari. Masi alla
fine è stato eletto al terzo scrutio-
nio con i soli voti della maggio-
ranza e del consigliere Udc Raf-
faele Corbetta. Nell’ufficio di
presidenza, con l’incarico di vice-
presidenti del consiglio comuna-
le, sono stati invece eletti Ambro-
gio Biraghi della Lega Nord e
Alessandra Coduti del Pd.

Il volto dei gruppi 
Con i posti lasciati liberi dagli
assessori, si è intanto preci-
sata la com-
posizione

Tanta emozione, sia per i
neofiti che per i consiglieri
più navigati; Polizia locale
in alta uniforme, pubblico

delle grandi occasioni; amici e pa-
renti con le macchine fotografi-
che. Ha debuttato giovedì sera il
nuovo consiglio comunale.
Al tavolo della presidenza il con-
sigliere “anziano”, cioè il più vo-
tato, l’azzurro (di area An) An-
drea Carafassi, che per paradosso
è il membro più giovane dell’aula:
«Per me è un onore presiedere
quest’assemblea. Ringrazio i tanti
cittadini sono qui presenti».
Sul volto di tutti un velo di preoc-
cupazione e tristezza per il malo-
re che ha colpito il vicesindaco
Amleto Fortunato, intorno al
quale si è stretta idealmente tutta
l’aula in un abbreccio e un augu-
rio di pronta guarigione.
Dopo il gesto di galanteria del sin-
daco,che ha offetto un fiore a tutte
consigliere presenti (oltre che alla
madre e alla compagna), Mauri-
zio Ronchi ha prestato giura-
mento sulla Costituzione.

La presidenza a Elia Masi
E seguita quindi l’elezione del
presidente del Consiglio comu-
nale. La maggioranza ha pro-
posto Elia Masi (Pdl,
ex presidente
della Consulta
Nord - San
Damiano) :
una scelta che
non è piaciuta

Masi eletto presidente senza i voti dell’opposizione: «Non è figura condivisa»

Debutta il Consiglio comunale
Ronchi giura sulla Costituzione

Enrico Sangalli

Massimiliano Tagliani

Presidente 
consiglio comunale

Elia Masi

Vincenzo ZaffinoAntonio Mellone

Massimo Ribaudo

Massimo PirolaIgor Ross

Antonino
Tumminello

Vittorio Cerizza

Andrea Carafassi

Stefano Manzoni

Gianpiero Corno
capogruppo

Vicepresidente
Ambrogio Biraghi

Giorgio Ronchi

Marcello Trabucchi

Mariele Benzi

Raffaele 
Corbetta

Danilo Radaelli

Giuseppe Valentino

Giuseppe 
Calabretta

Giancarlo 
Ottaviani

capogruppo

Graziano 
Maino

Silvia Bolgia

Marco Troiano
capogruppo

Giuseppe Carminati

Patrizia GioacchiniAnna Rita Minnelli

Vicepresidente
Alessandra Coduti

Angelo Chirico
coordinatore 

dei gruppi Pd, Lista
Chirico e Idv

Sindaco
Maurizio Ronchi

Vicesindaco
Amleto Fortunato

Assessore
Francesca
Pietropaolo

Assessore
Annalisa Varisco

Assessore 
Enzo Recalcati

Assessore
Rossella Zaffino

Assessore
Daniele Liserani

Assessore
Carlo Nava
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Vicepresidente
Alessandra Coduti

Vicepresidente
Ambrogio Biraghi
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L’esordio del sindaco
Ronchi? «Troppe panza-
ne». È il giudizio di
Rifondazione comuni-

sta e Brugherio futura, due gruppi
non più presrnti in Consiglio co-
munale ma che non rinunciano a
dire la loro sul nuovo corso politi-
co della città. «Il sindaco Maurizio
Ronchi - si legge in un loro comu-
nicato - non rinuncia al suo modo
di far politica per urla e proclami
(senza curarsi che poi quanto an-
nunciato sia effettivamente realiz-
zabile,o comunque auspicabile per
il bene della città) sia che si trovi nel
mezzo di un comizio, sia che stia ri-
lasciando un'intervista ad un gior-
nale».
Ronchi ha dichiarato che cambierà
entro fine 2009 lo Statuto del
Comune per portare il numero de-
gli assessori da sette a nove, che
darà ai dirigenti del Comune 120

TEMPO LIBERO

Viaggio di quattro giorni
alla scoperta di Praga
Un viaggio nel ponte di Sant’Ambrogio alla scoperta di
Praga. È la nuova proposta del club fotografico “Ribo” di
Brugherio per il 5, 6, 7 e 8 dicembre 2009. Il viaggio di andata
prevede anche la tappa a Ratisbona, mentre il ritorno toc-
cherà Landsberg. Per informazioni: Foto Club Ribo, via
Dante angolo via Tre Re. A  settembre maggiori dettagli

La sinistra attacca Ronchi
«Esordio con troppe panzane»

giorni di tempo per valutare se so-
no compatibili con la nuova
Amministrazione, e se non sarà
così li sostituirà;che ha già bloccato
molte delibere della passata ammi-
nistrazione. Però, secondo la sini-
stra, «occorre fare affermazioni
che siano veritiere e corrette, altri-
menti poi la gente si stufa delle
panzane.Da questi punti di vista (e,
per la verità,da molti altri) il Ronchi
lascia molto a desiderare».
Alcuni esempi: «Nessuna città dei
dintorni con una popolazione pa-
ragonabile a quella di Brugherio ha
una Giunta composta dal sindaco
e nove assessori. Se ne deduce che
per governare un Comune di
30/35.000 abitanti una giunta a
nove non serve. Ronchi la vuole
solo per assegnare un paio di ca-
dreghe a quelle forze politiche (la

Lista Civica di Gatti, quella di
Ancilla Fumagalli e La Destra,) che
sono state determinanti per farlo
vincere al primo turno, ma che so-
no rimaste fuori dal Consiglio co-
munale e non ci stanno a fare la
parte dei “portatori d'acqua”.
Questo - secondo la sinistra - è to-
talmente contrario al principio del-
la riduzione dei costi della politica.
In pratica il centrodestra accollerà
ai cittadini brugheresi qualche de-
cina di migliaia di euro di maggiori
spese all'anno per risolvere le pro-
prie beghe interne».
«In merito al blocco delle delibera-
zioni della precedente Giunta -
prosegue il comunicato - è oppor-
tuno rammentare che si tratta di
documenti ufficiali, che impegna-
no il Comune. Come tali, molte di
esse, non possono essere annulla-

Più assessori? Uno spreco. «Nei dintorni nessun comune ne ha nove»

te. Per rispetto dei cittadini, il neo
Sindaco dovrebbe dire chiaramen-
te quali delibere ha fermato e per-
ché lo ha fatto. Fino a questo mo-
mento, a noi risulta che l'unica cosa
che il primo cittadino ha fatto (pe-
raltro senza nemmeno una delibe-
ra o un'ordinanza) è stato far ri-
muovere la scritta “Comune per la
Pace”. Tale azione risulta inspiega-
bile e assurda. Se si tratta di una ri-
picca nei confronti delle forze poli-
tiche che hanno guidato Brugherio
fino a qualche settimana fa, essa di-
mostra un'arroganza ed una po-
chezza culturale senza pari. Se si
tratta invece di un modo per affer-
mare che il Sindaco ed i partiti che
lo sostengono sono contro la Pace
(e quindi favorevoli alla guerra),
crediamo che non ci siano aggetti-
vi per definire l'uno e gli altri».
Sulla vicenda del Comune di pace
pare che si sia arrivati anche alle
mani: «Paolo Pini, un nostro mili-
tante - denuncia Marinella
Mandelli, di Rifondazione - è stato
aggredito davanti al Comune, la se-
ra del primo consiglio, mentre di-
stribuiva volantini contro la cancel-
lazione dei cartelli di pace. È stato
preso a testate dal segretario della
Lega Fabio Allinovi, che sosteneva
non potessimo manifestare davan-
ti a Villa Fiorita». Sono stati chia-
mati i Carabinieri che hanno iden-
tificato gli interessati.
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Deserto alle urne dei referendum
Vota solo il 17% dei brugheresi

Affluenza sotto la media nazionale (23%) e provinciale(19,7%). Prevalgono i sì

A nche a Brugherio il refe-
rendum elettorale non ha
avuto successo. Anzi, è
andato peggio rispetto

alla media nazionale. Complice il
fatto che qui non c’erano ballot-
taggi nè comunali nè provinciali
forse, i brugheresi si sono recati
alle urne davvero in pochi. Il
17%, ovvero meno della media
nazionale che si è attestata al 23%
e di quella provinciale al 19,7%.
Vediamo i dati nel dettaglio. Al
quesito numero 1, quello che ri-
guardava il premio di maggioran-
za e che stabiliva la possibilità
che, calcolato su base nazionale,
venisse attribuito alla singola lista
o alla coalizione di liste che pè-
rende  il maggior numero di voti
Brugherio ha risposto sì al
73,46% e no al 21,74%.
Al secondo quesito, quello che in
caso di esito positivo prevedeva
che il premio di maggioranza ve-
nisse  attribuito alla lista singola
(e non più alla coalizione di liste)
che abbia ottenuto il maggior nu-
mero di seggi Brugherio ha vota-
to sì al 73,87% e no al 21,23%
Infine il terzo quesito voleva col-
pire il fenomeno delle candidatu-
re multiple: l’eletto in più circo-
scrizioni avrebbe potuto, sce-
gliendo uno dei seggi conquista-
ti, influenzare la sorte dei seggi
lasciati  liberi.

chiedere di non entrare nella nuo-
va provincia di Monza e Brianza,
che riteniamo un ente inutile e co-
stoso. Di fatto, il giorno del refe-
rendum l’astensione è stata altis-
sima. Come ce la siamo spiegata?
Con le parole che molte persone
che avevano firmato ci hanno
detto: «Tanto fanno lo stesso
quello che vogliono». Con il che si
ritorna al “disgusto” e alla “rab-
bia”, e quindi alla passività. Ma
cosa dovremmo dire a Pd-Pdl per
i soldi che hanno fatto spendere
agli italiani una settimana fa?».

Votando sì si vietava a qualsiasi
candidato di essere presente su
più circoscrizioni e si obbligava
ognuno a scegliere in quale colle-
gio/sezione elettorale candidar-
si. E qui i brugheresi sono stati
più decisi: sì all’86,56%, no al
10,64% con un’affluenza più al-
ta, anche se di poco, il 17,06%.
E arrivano le reazioni locali in
merito a questo risultato. Amara
quella di Rifondazione comuni-
sta: «Un anno fa a Brugherio - af-
fermano in un comunicato - ab-
biamo raccolto 3.000 firme  per

REFERENDUM N. 1 REFERENDUM N. 2 REFERENDUM N. 3

73.46%

SI NO SI NO SI NO

AFFLUENZA 16.74 AFFLUENZA 16.74 AFFLUENZA 17.06

73.87%
86.56%

21.74% 21.23% 10.46%
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Percentuale di respinti in 1° e 2° molto più alta rispetto agli altri istituti[scuole]

Boom di bocciati alla De Filippo
Effetto della riforma Gelmini?
S tangata alla media De

Filippo. I risultati degli
scrutini nelle classi prime
e seconde ha decretato la

bocciatura di ben 25 alunni su
169 iscritti, il 14,7 per cento del
totale. Una severità che non si ri-
cordava da tempo. Soprattutto
se si confronta l’ecatombe con
le percentuali delle altre due
scuole di Brugherio: alla
Kennedy sono stati rimandati
solo in 7 (3,1 per cento degli
alunni) e alla Leonardo 3 (pari
all’1 per cento). Risultati parti-
colarmente negativi in due classi
seconde di via Sant’Anna: 7
bocciati nella A e 5 nella D.
Riflettori di nuovo puntati dun-

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

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 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.

I NOSTRI RICORDI

que sulla secondaria di primo gra-
do dell’Istituto Sauro, il compren-
sivo brugherese già al centro di nu-
merose polemiche che da mesi
vendono contrapposti genitori, in-
segnanti e il dirigente scolastico
Antonio D’Alterio (di cui parliamo
nell’articolo qui accanto).
Il dato è confermato anche se si
analizzano le ammissioni all’esa-
me di terza media: anche in que-
sto caso sono 13 su 101 gli alunni
fermati dal giudizio del consiglio
di classe, molti di più che nelle al-
tre scuole della città, dove pure c’è
stata una certa severità nell’ultima
classe del ciclo. E potrebbe non
essere ancora finita, visto che tra
pochi giorni usciranno gli esiti de-
gli esami di terza, dove non si pos-
sono escludere altri insuccessi.

E c’è chi già punta il dito sulle
riforme del ministro Mariastella
Gelmini: da quest’anno, stando
alle indicazioni ministeriali, è rac-
comandata la bocciatura anche
degli alunni che abbiano una sola
bocciatura. Una linea fino ad oggi
raramente adottata, in considera-
zione degli obiettivi formativi
della scuola dell’obbligo, che do-
vrebbe riuscire a recuperare gli
alunni in difficoltà nel corso del
normale percorso didattico. Alla
media di via Sant’Anna in realtà
pare che si sia stati di manica più
larga, poiché sono stati salvati an-
che gli alunni con due insufficien-
ze, ma questo non è bastato ad
evitare il grande numero di re-
spinti. Il dirigente scolastico am-
mette che tutto questo sia il risul-

tato dalle nuove regole ministe-
riali. E c’è chi sostiene che nelle
altre scuole cittadine le indicazio-
ni di Via Trastevere non siano sta-
te applicate.
In ogni caso dalla scuola di San
Damiano fanno sapere che  nel
periodo di Pasqua le famiglie era-
no state informate in anticipo sul-
l’andamento dei ragazzi e anche a
venti giorni dal termine della
scuola è stato inviato un aggior-
namento.
In settimana sono stati diffusi dal
Ministeri di Roma i dati di tutto il
territorio nazionale e il boom di
bocciature è diffuso nella
Penisola, ma in percentuali ben
lontane da quelle della De
Filippo. Nei primi due anni della
scuola media si procede, stando ai
numeri forniti dall'ufficio stampa
del ministero, verso quota 70 mila
bocciature (il 6 per cento degli
iscritti) contro le 45 mila di 12
mesi fa.
Sull’apportunità di bocciare nella
scuola dell’obbligo il dibattito è
aperto. Se lo stop forzato può ser-
vire per recuperare gravi lacune,
la decisione estrema si rivela utile
per gli studenti. Se invece finisce
per scoraggiare personalità già in
difficoltà o peggio per inasprire
comportamenti ribelli, la sconfit-
ta non è solo dell’alunno, ma di
tutta la scuola. P.R.

La scuola De
Fillppo di via
Sant’Anna a
San Damiano



[scuola]
7 27 giugno 09

Trasferito il preside D’Alterio
«Uno scandalo, farò ricorso»

Aveva chiamato gli ispettori alla Rodari. Il Provveditorato valuta incompatibilità ambientale

«Èuno scandalo. Cac-
ciato solo per aver
fatto il mio dove-
re». Non usa mezzi

termini Antonio D’Alterio, ormai
ex preside della scuola per l’infan-
zia Rodari e di tutto il comprensivo
De Filippo. Il Provveditorato ha
deciso di trasferirlo all’istituto San
Fruttuoso di Monza. Incompatibi-
lità ambientale. Questa la versione
ufficiale fornita dall’ente provin-
ciale. Intanto prosegue l’inchiesta.
Dopo la visita degli ispettori, chia-
mati dallo stesso dirigente, il caso è
nelle mani della Procura di Monza.
«Al mio arrivo ho trovato una si-
tuazione difficile,di vessazioni e in-
giustizie compiute dalle insegnanti
più anziane – ricorda D’Alterio –.
Mi sono limitato a prenderne nota
e a segnalare il disagio che il com-
portamento di qualcuno recava al
resto del corpo docenti».
Ore di lezione passate fra la mac-
chinetta del caffè e il computer , e
poi progetti da migliaia di euro im-
posti alla scuola. Nei mesi scorsi, il
dirigente ha sostenuto che sei inse-
gnanti abbiano utilizzato le ore di
"compresenza", in cui dovrebbero
esserci due insegnanti in classe,«per
farsi i fatti loro». Per provarlo, ha
fatto analizzare il traffico di infor-
mazioni sui computer dell’aula
informatica. Dove le maestre incri-
minate avrebbero passato il loro

tempo, impegnate in lavori «extra,
pagati a parte dal Ministero».
Accuse che hanno richiesto l’inter-
vento degli ispettori. Che nero su
bianco hanno prodotto 600 pagine
di osservazioni. Spedite in duplice
copia al Ministero per l’Istruzione
e al Tribunale di Monza. Il primo
risultato è stato l’allontanamento
del dirigente. «Temevo che sareb-
be potuta finire così – incalza -,
quando ho posto il problema c’è
stata una levata di scudi. Anche da
parte dell’amministrazione, del
sindaco e dell’assessore alla parti-
ta». Sull’agenda nera di D’Alterio
sono finiti Carlo Cifronti e Marco
Troiano. Sindaco e assessore della
passata giunta di centrosinistra.
Già in precedenza, il dirigente ave-
va insinuato l’esistenza di conni-
venze tra Comune e scuola. Ora fa

«Chi è causa del suo mal pianga se stesso». Risponde
così l’ex sindaco Carlo Cifronti alle affermazioni del
dirigente scolastico D’Alterio, che ha tirato in ballo la
vecchia amministrazione come causa del trasferi-
mento d’ufficio. «Noi non abbiamo mai interferito nel-
la delicata situazione dell’asilo Rodari - prosegue Ci-
fronti - mentre D’Alterio ci ha coinvolti sollevato un
polverone che ora l’Ufficio scolastico ha dissipato. È
stato lui a inquinare la campagna elettorale coinvol-
gendo la scuola nella politica. Dopo le sue chiacchiere
ora ci sono i fatti valutati dal Provveditorato».
Sulla stessa linea anche l’ex assessore Pd Marco
Troiano: «La decisione dell’ufficio scolastico mi pare
molto chiara, non ha bisogno di alcun commento.
Hanno valutato con attenzione tutto quello che è suc-

cesso in questi mesi e agito di conseguenza. Per parte
mia - prosegue - non ho altro da aggiungere. Ho lavo-
rato due anni per porre al centro dell’attenzione di
tutta la città la grande ricchezza delle nostre scuole,
non ho mai interferito nelle vicende interne alle scuo-
le e sono intervenuto solo per difendere i progetti e le
proposte finanziate e progettate dal comune per i no-
stri ragazzi, anche cercando di dimenticare gli insulti
personali che ho ricevuto. Non posso quindi accettare
che qualche dichiarazione senza fondamento rovini
quanto ho voluto fare da assessore all’istruzione: la-
scio alle famiglie, ai dirigenti scolastici e ai docenti il
compito di giudicare serenamente i miei due anni da
assessore. Di certo io non ho bisogno della magistra-
tura per sentirmi tranquillo».

LE REAZIONI

nomi e cognomi. Lui si dice «tran-
quillo, ci penserà la magistratura».
Ma il clima nell’intero istituto è ro-
vente da mesi. Una parte del corpo
docenti e genitori parlano senza
mezzi termini di «atteggiamenti in-
timidatori, libera interpretazione
dei regolamenti e conduzione anti-
democratica degli organi collegia-
li». Il consiglio d’itituto è rimasto
bloccato per controversie interpre-
tative ed è dovuto intervenire lo
stesso provveditorato per sblocca-
re anche questo ennesimo empas-
se. La Rodari, con 200 bambini
iscritti, è da sempre considerato

"istituto modello", e per iscriversi
c' è la lista d' attesa. Questo grazie a
un metodo di insegnamento speri-
mentale che portano avanti pro-
prio le maestre "anziane". Quelle
accusate dal preside.
Ora sul piede di guerra sono scesi
anche i genitori degli alunni. Stan-
chi di dover «iniziare ogni nuovo
anno senza un dirigente scolastico.
In questo modo non c’è program-
mazione.A rimetterci sono i nostri
figli. Vogliamo chiarezza”, dicono
in coro. Qualcuno si spinge oltre e
minaccia di cambiare scuola.

Gabriele Cereda

Cifronti risponde: «Chi è causa del suo mal pianga sé stesso»

Antonio
D’Alterio 
è arrivato 
a Brugherio
nel settembre
2008 e ha
guidato per un
anno il
comprensivo
Sauro. È stato
al centro di  un
aspro braccio
di ferro con
una parte degli
organi
scolastici,
culminato con
l’arrivo degli
ispettori
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Alcuni esercizi commerciali della nostra città espon-
gono ancora un orologio ideato da un noto fotografo
brugherese. Lì, tra l'altro, vi è scritto: «Brugheè va in-
dree» (il meccanismo dell'orologio è ovviamente in
senso antiorario).Credo sia giunto il momento di ag-
giungere a a questa dicitura: «Borgomastro vien giò
dal mooron» (albero di gelso). 
Riferendomi alle prime dichiarazioni del nostro pri-
mo cittadino noto in effetti qualche incongruenza. Si
vuole un assessorato in più (alla faccia del conteni-
mento dei costi) sapendo che, per statuto comunale
(organismo a cui il Sindaco ha avuto partecipazione
attiva) ne prevede un massimo di sette e non otto co-
me prospettato.Si vuole togliere le deleghe alla
'Pace' e al 'Benessere Animale'... Cosa volete che sia
signori, roba minima, roba de barbun (canterebbe
Jannacci). A che pro? Forse si vuol far capire che il
vento è cambiato... Questa è l'oggettiva realtà, sanci-
ta da libere elezioni democratiche... personalmente
comincio a respirare un po' più a fatica.

Maurizio Cassaghi

Gentili signori, l'informazione si fa anche con le
immagini. "Complimenti" , si fa per dire, per la foto
di Angelo Chirico pubblicata a fianco dell'articolo
di Paolo Rappellino (pagina 9 numero 13 giugno
ndr). 
Mi dispiace che in campagna elettorale non vi siate
"schierati" con chi la cristianità la esprime con i
fatti anziché con i maiali.

Dario Prando 

Da ora il centrosinistra brugherese avrà molti anni
a disposizione per meditare sul fatto che forse era
meglio governare e adoperarsi in progetti concreti
per la città invece che mettere sistematicamente
in difficoltà il sindaco Cifronti. I risultati parlano
chiaro, soprattutto nei confronti dei candidati che
hanno seminato vento.
Per la nuova amministrazione non dovrebbe esse-
re difficile se segue il buonsenso far meglio delle
precedenti, dopo tutto è questo che vogliono gli
elettori.

Luca Mazzola

Mi ha messo molta tristezza leggere quella specie
di sonetto in vernacolo, appiccicato su qualche
muro, scritto da una o più persone molto represse
che inneggiava ad un presunto schieramento da
parte di questo prezioso giornale.
Non sono né di destra né di sinistra, ma dalla data
della sua prima pubblicazione Noi Brugherio mi è
sembrato nautrale nei confronti della politica lo-
cale, anzi ha avuto il grande merito, più di quanto
abbia fatto l’opposizione, attraverso le lettere dei
lettori, di portare argute critiche e lamentele nei
cofronti di chi localmente ci governava. Spero che
si continui si questa strada e che Noi Brugherio ri-
manga quella voce libera che è.

Valeria Cesati

Ritengo ingenerosa e priva di fondamento la criti-
ca di immobilismo rivolta all’amministrazione
Comunale uscente dal sig. Luigi Vergani su Noi
Brugherio. Lo invito a fare il giro della nostra città
per una visita alla palazzina dei servizi socio-sani-
tari, alla scuola di musica, alla sede dei vigili, alla
biblioteca ristrutturata, agli interventi straordina-
ri in molte scuole, alla sala consiglio e all’audito-
rium rifatti, alla scuola dell’infanzia Collodi, alla
bretella via Quarto/via dei Mille, al parco tra viale
Lombardia e via S. Caterina, a piazze, parcheggi e

rotonde nuove, al quartiere di Baraggia risanato.
L’elenco è lungo ma mi fermo qui. Se vuole, il sig.
Vergani può completare la verifica diretta sul
campo. 
Tutto questo non è ordinaria amministrazione. Si
consideri inoltre che la nostra è una città vivibile e
aggregata, grazie ad un livello elevato dei servizi
alla persona ( istruzione, cultura, servizi sociali,
ecc.) garantiti dalla nostra amministrazione.
Sui ritardi nell’abbattimento dell’edificio fatiscen-
te ex Rista non abbiamo responsabilità. Abbiamo
fatto tutto il possibile. Solo recentemente i due
gruppi di operatori hanno trovato un accordo sul
piano integrato in questione. 
Ultima considerazione. L’insuccesso del centro-
sinistra ha molteplici ragioni. Sicuramente non
hanno giovato le divergenze all’interno della
maggioranza uscente. È comunque altrettanto
vero che non hanno giovato al centro-sinistra né
alcuni settori cattolici pregiudizialmente sfavore-
voli, né un orientamento politico generale rivolto
a destra, né alcune velenose provocazioni, tra cui
il polverone sollevato cinicamente contro alcune
insegnanti della scuola Rodari. E si potrebbe ag-
giungere altro. In ogni  caso io prendo atto sere-
namente del risultato elettorale. Mi auguro che
non venga cancellato quanto di buono ha fatto
l’amministrazione uscente, soltanto per diversità
di collocazione politica.

Carlo Cifronti  

E dire che pensavo di essere io l’offeso.
Mi ritrovo come sindaco “quello del maiale”.
Nessuna mancanza di rispetto: così si autodefinì
Ronchi su Noi Brugherio 25.4.09 . Un “uomo poli-
tico” che si è vantato di aver “portato a passeggio
un maiale per le vie della città con “l’obbiettivo di
rendere “impuro”il territorio cittadino per sco-
raggiare la possibilità dell’arrivo di una mo-
schea” (NoiBrugherio 2.5.09) e che, di più, si
disse “ disposto a portarlo (il maiale, ndr) di
nuovo a pisciare per tutta Brugherio”
(NoiBrugherio 25.4).Tutto questo perché, disse
sempre Ronchi, “a casa mia una moschea non ci
sarà mai .Sono un cattolico” (NoiBrugherio 25.4).
“Cattolico” in realtà incapace di trovare nei docu-
menti dottrinali della Chiesa una sola frase (non
ne esistono) a supporto della sua impresa. 
Questo signore è stato votato sindaco da 10.115
brugheresi . I quali chiedono, a pieno diritto, ri-
spetto per la propria scelta. Si sono mai chiesti
questi brugheresi quante persone (persone co-
me tutti e come ognuno degli elettori di Ronchi) si
siano sentite irrispettate e offese da quel gesto
del loro condottiero eletto? Proviamo a contare:
qualche centinaio di milioni di islamici e qualche
centinaio di milioni di cattolici in tutto il mondo.
Riferendomi a questi ultimi: tutti quelli che si ri-
conoscono nelle posizioni espresse da don
Daniele Turconi (NoiBrugherio 2.5.09). La sensi-
bilissima Signora Neri ( NoiBrugherio 20.6.006)
dovrebbe produrre un’elegia a sostegno e difesa
di tante persone irrispettate e offese.
10.115 elettori hanno deciso, con pieno diritto,
che questo “uomo politico”, il quale vanta nel suo
palmarés, e quindi nella immagine che egli
stesso si è data, l’impresa del maiale, diventas-
se il rappresentante della città e che quindi, in
qualche misura, la sua immagine si trasferisse,
di fatto, lo si voglia o no, sul “volto” di Brugherio
per i prossimi cinque anni. 
Ritengo di essere anch’io nel pieno diritto, senza
che nessuno possa neanche lontanamente ac-
cusarmi di essere offensivo e irrispettoso, di
sentirmi offeso e umiliato come cittadino bru-
gherese e come cattolico, per il fatto che la mia
comunità sia rappresentata (grazie a 10.115 con-
cittadini che in pieno diritto sono stati gli artefici
del "trapianto" di immagine) da un politico che si
qualifica come “quello del maiale” e che preten-
de di difendere la mia civiltà e la mia fede ricor-
rendo a questo animale e alle sue produzioni or-
ganiche.

Luigi Beretta

Basta. È arrivato il momento di dire basta! È as-
surdo che in un Paese che dovrebbe essere de-
mocratico e dove dietro alle spalle dei magistrati
al lavoro vige da anni la frase “la giustizia è ugua-
le per tutti” si continui ad infamare il nome di
oneste persone solo per uno “sporco gioco politi-
co”. 
Sono il genitore di due bambini che frequentano
due fantastiche scuole dello stesso comprensivo
di Brugherio: Fortis e Rodari, fantastiche grazie
ad un validissimo corpo docente. 
In questo comprensivo abbiamo avuto un cambio
continuo di dirigenze per motivi vari: dirigenti
trasferiti, dirigenti che andavano in pensione e
tante reggenze che si alternavano anno con anno
ma tutte persone oneste, che con i loro pro e
contro (come del resto ha ognuno di noi) non si
sono mai permessi di : dirigere una scuola senza
rispettare gli organi scolastici; non hanno mai
cercato di avere appoggi politici per diffamare le
persone; non hanno mai utilizzato i nostri figli co-
me strumento per acquisire potere; non hanno
mai commesso illeciti nei consigli di istituto; non
hanno mai operato ai fini della divisione del com-
prensivo ma bensì all’unione; non hanno mai
ignorato le richieste dei genitori o dei singoli co-
mitati; non hanno mai creato spaccature tra il
corpo docente; hanno sempre rispettato il Pof
presentato ai genitori, ma soprattutto non hanno
mai infangato di calunnie il buon nome di docenti
che da 30 anni fanno in queste scuole molto più
del loro dovere solo per affetto o per il gusto di
farlo.
Abbiamo avuto a settembre 2008 la “sfortuna” di
avere nel nostro comprensivo un nuovo dirigente
scolastico che non conosceva la nostra realtà, il
nostro territorio e soprattutto le regole della
scuola, non le nostre però ma bensì quelle mini-
steriali, o forse se le conosceva si è sempre di-
menticato di applicarle.
Non ha fatto nulla di corretto inerente il regola-
mento di un normale andamento scolastico ma,
per qualche strana alchimia, nonostante tutta la
documentazione recuperata da docenti e genito-
ri ed inviata a tutti gli organi superiori, nessuno
ha ancora voluto esporsi nel dichiararlo l’unico
vero colpevole di tutto quello che sta accadendo
nel comprensivo.
Non esiste alcun “mobbing” fatto dalle vecchie
docenti sulle nuove e non esistono appalti pilota-
ti (ed è stato dimostrato dando agli organi supe-
riori fatture e documentazione che lo dimostra-
va) esistono tante persone che hanno tanta vo-
glia di collaborare e lavorare insieme da anni,
esiste solo una scuola talmente innovativa ed al-
ternativa da scaturire grandi gelosie sul territo-
rio…… 
Le nostre docenti hanno avuto delle contestazio-
ni di addebito per le quali stanno producendo
contro deduzioni che saranno loro a sbrigare
sempre con gli organi di competenza e che non è
giusto continui a diventare argomento di conte-
stazione sui giornali, perché fino a prova contra-
ria ogni persona è innocente fino a che non si di-
mostra il contrario e non vice versa.
È arrivato il momento di dire “basta”, lasciate
stare le nostre maestre e un appello a Monza, te-
netevi il dirigente, per noi è fuori e non lo rivoglia-
mo. La scuola Rodari ha già avuto grazie a lui un
calo (unico nella storia) di iscrizioni, se lui rimane
le nostre docenti andranno via in massa e così
anche gli alunni iscritti, a partire dai miei figli.
Credo che il provveditorato dopo aver letto tutta
la documentazione ricevuta  abbia scelto di tra-
sferirlo nel silenzio e nel rispetto della sua posi-
zione, credo che l’unica mossa di classe che il di-
rigente avrebbe potuto fare sarebbe stato scom-
parire nel silenzio invece sta facendo nuovamen-
te rumore.
Ora quindi, che la parola passi agli organi com-
petenti quali dovranno dimostrare che “la legge
è uguale per tutti” perché noi non ci crediamo
più!

Sonia Zucchi

Aumentare gli assessori?
Alla faccia della riduzione dei costi

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere
le iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 
info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere
non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scriven-
te. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente
chiedere di non pubblicare il nome.

Quella foto di Angelo Chirico
e la posizione del giornale 

Il sindaco «del maiale»
e l’offesa ai musulmani

Un bilancio della vecchia 
amministrazione secondo Cifronti

Il centrosinistra perde e ora
avrà tempo per meditare

Poesie in vernacolo e 
l’informazione di Noi Brugherio

La scuola Rodari merita giustizia
e il preside vada via in silenzio
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Il sindaco Ronchi chiede un comitato di controllo. «Voglio che la gente sia serena»

Rogo della Terna: niente diossina
«Sempre sotto la soglia di attenzione»
Nessun pericolo. L’incen-

dio alla centrale Terna
non ha messo a rischio
la salute dei cittadini. Lo

dice la relazione arrivata sul ta-
volo di Angelo Pirovano, diret-
tore monzese dell’Arpa.
Niente diossina. La combustio-
ne degli oli dialettrici e diatermi-
ci da dove è nata la scintilla che
ha oscurato il cielo di Brugherio
domenica 14 giugno non ha
avuto conseguenze sulla salute
dei cittadini.
Sotto esame le otto postazioni
della struttura, e la concentra-
zione di anidride carbonica,
biossido di azoto e Pm10.
“Siamo sempre stati al di sotto
della soglia di attenzione”, con-
ferma il manager. La paura che
quelle fiamme alte 12 metri na-
scondessero agenti killer per la
salute e per l’ambiente - sempre
esclusa - è stata forte. Il quartie-
re Torazza che lambisce la cen-
trale è rimasto con il fiato sospe-
so davanti alla nube nera che si è
alzata in cielo dopo lo scoppio.

cittadini. Non sono disposto a
concessioni”. Deciso a non fare
“voli pindarici”, ma proposte
che sia impossibile rifiutare.
“Voglio che la gente che vive qui
sia serena. Su questo punto non
faccio sconti”, conclude il pri-
mo cittadino. Sul fronte giudi-
ziario, la questione invece è già
stata archiviata. Nessun morto,
né ferito. L’Asl ha le mani legate.
Ora però la gente chiede mag-
giore sicurezza.

Gabriele Cereda

Una schiarita. O forse un con-
tentino sembra essere arrivato
dagli uffici romani del colosso
dell’energia elettrica. Il sindaco,
Maurizio Ronchi, ha ottenuto di
poter visitare l’impianto all’ini-
zio della prossima settimana. la
sua idea è quella di creare un co-
mitato ad hoc che tenga sotto
costante controllo la situazione.
“Proporrò la nascita di un
Comitato misto, composto da
un nostro esperto – aggiunge –
mi aspetto garanzie per i miei

LAVORI PUBBLICI/1

Sostituite le telecamere
in via Volturno e via Dorderio
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione delle teleca-
mere di sicurezza stradale agli incroci di via Quarto con
via Volturno e via Quarto con via Dorderio.
Nuovi contenitori blindati sono stati installati a prote-
zione dei dispositivi di videoripresa che erano stati in
precedenza danneggiati. «Per la sostituzione abbiamo
dovuto attendere il contributo regionale - ha spiegato il
comandante della Polizia Locale, Pierangelo Villa - at-
traverso i quali abbiamo potuto installare dispositivi a
minore impatto visivo e ambientale. Con la cifra stan-
ziata si è riusciti a riqualificare i cinque rilevatori esi-
stenti nell’area più soggetta al vandalismo.
Proseguiremo poi nell’adeguamento dei rimanenti di-
spositivi».

LAVORI PUBBLICI/2

Nuova segnaletica orizzontale
e rotatoria di via Matteotti
È in corso in questi giorni il rifacimento di parte della se-
gnaletica orizzontale sulle principali arterie di comuni-
cazione della città. Le zone interessate sono soprattut-
to le vie del centro, nelle quali il miglioramento della se-
gnaletica ha riguardato in particolar modo strisce pe-
donali, stop, precedenze e parcheggi. 
«Non si tratta di vernice spruzzata, ma di una colata più
spessa, applicata con un procedimento particolare che
rende la segnaletica più durevole nel tempo - ha dichia-
rato il comandante Villa - Si tratta di un investimento
che ci permetterà di diminuire i lavori di manutenzione
ordinaria nelle strade cittadine».
Per quanto riguarda i lavori in corso in fondo a via
Matteotti, dove è prevista la costruzione di una nuova
rotatoria, il comandante Villa ha dichiarato che i lavori,
cominciati lo scorso aprile, stanno procedendo nei
tempi e termineranno entro la metà di luglio. 
Nessun intralcio subirà la gara ciclistica in programma
per domenica 5 luglio, per la quale sarà consentito il
transito. 

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

Il Premio 2009 per la ricerca pro-
mosso dall'Associazione Amici di
Vanda è stato assegnato alla giova-
ne ricercatrice romana,
Mariacristina Parravano. Il premio
le è stato consegnato durante il de-
cimo congresso nazionale di
Chirurgia oculistica per le patolo-
gie maculari svoltosi il 19 e il 20 giu-
gno a Varese.La giovane ricercatri-
ce è stata selezionata dal comitato
scientifico dell'associazione Amici
di Vanda,composto dal professor
Claudio Azzolini (università di
Varese), dal dottor Giovanni
Staurenghi (università di Milano) e
dal dottor Paolo Arpa (ospedale di
Monza), per i numerosi lavori di
ricerca pubblicati sulle principali ri-
viste scientifiche di tutto il mondo
oltre a essere stata relatrice in molti
convegni, compresi gli Stati Uniti.
La dottoressa Parravano fa ricerca
presso la Fondazione Betti di
Roma e lavora nella clinica oculisti-
ca dell'ospedale San Giovanni,

Continua l’impegno degli Amici di Vanda
Assegnata la seconda borsa di ricerca in ricordo della prosessoressa Galbiati

sempre di Roma.E a 33 anni vive la
classica situazione di precarietà che
caratterizza quasi tutti i giovani ri-
cercatori: pur essendo le intelligen-
ze più brillanti nei loro settori sono
costretti a sottostare a contratti
precari e a remunerazioni non
sempre all'altezza dell'impegno.
«Il premio concessomi dall'asso-
ciazione Amici di Vanda - ha detto
la dottoressa Parravano - mi emo-
ziona e mi spingerà a impegnarmi
ancora di più  in un settore che ha

fatto passi da gigante in questi anni
proprio grazie alla ricerca».
L'associazione Amici di Vanda,
fondata per ricordare Vanda
Galbiati, scomparsa prematura-
mente il 6 aprile 2007, in questi
due anni di attività ha così assegna-
to diecimila euro a giovani ricerca-
tori: l'anno scorso, infatti, il premio
era stato assegnato alla dottoressa
Alessandra Ghilardo
dell'Università di Padova per lo
studio relativo all’introduzione di
un nuovo macchinario per la dia-
gnosi di alcune malattie retiniche.
L'attività dell'associazione è resa
possibile dalle grandi e piccole do-
nazioni che continuano ad arriva-
re, ad esempio dall’Università di
tutte le età di Brugherio, dal signor
Giorgi,organizzatore del concerto
di fisarmonicisti promosso da
“SeRist” e dagli insegnanti e dagli
alunni della scuola media
Leonardo da Vinci.

Nino Ciravegna

La dottoressa
Parravano 
(al centro) 
con i membri
delle famiglie
Ciravegna 
e Galbiati 
e il dottor
Azzolini
(primo a
sinistra)

Dei pericolosi inquinanti a
Brugherio e dintorni non c’è
mai stata traccia. Rimane però
aperta la questione sicurezza. È
qui che la corrente passa da
380.000 Volt a 120.000 per gli
usi domestici di Milano e hinter-
land. Un processo delicato, che,
forse, avviene troppo vicino alle
case. Come ha più volta fatto
notare nel recente passato il co-
mitato capeggiato da Luciano
Rossi, in prima linea nella guerra
ai tralicci.
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Il bar è diventato un punto di riferimento culturale per la comunità straniera

Un’isola di Bulgaria a Sant’Albino
Al“Via vai” i giornali si leggono in lingua

Una bella storia di integra-
zione. Nel cuore di
Sant'Albino il bar, gelate-
ria e tavola calda "Via

Vai" è gestito da due anni da una
famiglia di bulgari arrivati in Italia
da una quindicina d'anni. Sono
sempre rimasti in questa zona,
una scelta dettata da motivi di la-
voro. «Prima di noi questo locale
ha cambiato in sei anni quattro
proprietari, adesso vediamo cosa
riusciremo a fare! - spiega il signor
Ivan Di Draganov -, certo che la
crisi la sentiamo, noi cerchiamo di
resistere: io faccio anche un altro
lavoro, mentre mia moglie e le
mie due figlie lavorano nel loca-
le».
La famiglia Di Draganov è arriva-
ta in Italia negli anni Novanta in
modo scaglionato, prima il padre,
poi la moglie e infine le due ragaz-
ze che nel 1996 hanno iniziato a
frequentare la scuola: una la pri-
ma elementare e l'altra la terza.
«Per il primo mese arrivavano a
casa e piangevano, perchè non ca-
pivano - continua il padre - poi
tutto è andato bene. Anch'io
quando sono arrivato in Italia ho
avuto delle difficoltà con la lin-
gua. Sono arrivato e lavoravo in
una carpenteria e c'erano delle pa-
role che mi dicevano che non ca-
pivo, allora le memorizzavo nella
mente e la sera le cercavo sul di-
zionario. È stato così che ho im-
parato molto». I problemi con l'i-

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

taliano sono acqua passata so-
prattutto per le due ragazze, una è
infatti diplomata al commerciale
Olivetti e l'altra al liceo scientifico
tecnologico Mapelli.
«Abbiamo ricevuto una buona
accoglienza da parte dell'Italia,
per questo siamo ancora qua»
spiega il signor Di Draganov, an-
che se Desi, la figlia ventitreenne,
ammette di «aver avuto qualche
episodio di discriminazione a

scuola, ma io non mi fermo alle
apparenze e ai casi isolati».
Ogni mese di agosto tornano in
Bulgaria, sempre che venga accor-
dato il permesso di chiusura del lo-
cale. La famiglia Di Draganov è
originaria di Douptniza, una citta-
dina a sud di Sofia, «siamo molto
vicini alla Grecia - spiega Gaia, la
figlia ventenne -, per capirci: se
dobbiamo andare al mare ci con-
viene andare in Grecia piuttosto

che fare 500 chilometri per arriva-
re sul Mar Nero!». La vicinanza
con la Grecia si rispecchia anche
dai piatti della tavola calda Via Vai.
È infatti possibile gustare piatti ti-
pici bulgari preparati dalla signora
Di Draganov con qualche influsso
della cucina greca. Ma questo par-
ticolare non è l'unico a rendere il
locale un po' particolare: il sabato
mattina arrivano sei diversi quoti-
diani bulgari messi a disposizione
della comunità bulgara della zona
che consta di una trentina di per-
sone. «C'è internet e quindi i nostri
giornali li possiamo leggere tutti i
giorni grazie alla rete,ma fa piacere
avere fra le mani la carta stampata
almeno una volta la settimana»
spiega Desi mentre porge un gior-
nale a un cliente del locale che si sta
bevendo un buon caffè espresso.
Quotidiano bulgaro o caffè
espresso italiano, moussaka o ge-
lato, Bulgaria o Italia? Chi lo sa,
tutte due: «ormai le nostre amici-
zie sono qua, siamo cresciute in
Italia - continua Desi -, quando
arriva agosto non ho magari tanta
voglia di partire, ma poi quando
sono in Bulgaria mi spiace andar-
mene e tornare qua». Un cuore
diviso in due in un'Europa sem-
pre più grande.

Alessia Pignoli

Le vetrine
del bar Via
vai di
Sant’Albino.
I titolari
hanno prefe-
rito non 
comparire 
in foto

APPELLO

«Fateci dire grazie a chi ha aiutato
un’anziana in via Cavour»
Sabato mattina. Sono circa le 9,30 e un’anziana signora
cade a terra in via Cavour. Alcune donne si fermano e
prestano immediato soccorso. Chiamata l’ambulanza
una delle passanti si offre addirittura di accompagnare
l’anziana all’ospedale. Un gesto di generosita  che fa
ancora ben sperare nel cuore della gente. 
Ora la famiglia dell’anziana si è rivolta a Noi Brugherio
perché vorrebbe ringraziare l’anonima soccorritrice.
«Si faccia viva con noi» è l’appello dei familiari, che si
possono contattare chiamando Luisa Ziglioli Luraghi
cell 320. 0131763.

I Comuni di Brugherio, Monza e Villasanta promuovono un bando
per l’assegnazione di un buono a sostegno dei nuclei con quattro o
più figli.
Possono presentare domande i nuclei familiari che, alla data del
31/05/2009, possiedono i seguenti requisiti:
1) Residenza in uno dei Comuni dell’ambito (Brugherio, Monza e
Villasanta); 2) Cittadinanza italiana o, se straniera, possesso di re-
golare permesso di soggiorno; 3) Quattro o più figli minori di età fi-
no a 25 anni fiscalmente a carico; 4) Isee familiare non superiore a
30.000 euro.
Gli obiettivi sono il sostegno le famiglie con quattro o più figli fiscal-
mente a carico di età fino a 25 anni, attraverso un buono volto a ri-
durre i costi per la fruizione dei servizi di cura, accudimento, socia-
lizzazione ed educazione di seguito indicati: servizi per la prima in-
fanzia: asili nido, micro nido, centri prima infanzia, sezioni prima-
vera, asili nido pubblici extracittadini e servizi di baby sitter regolar-
mente assunte; servizi integrativi per bambini e ragazzi quali centri

estivi, servizi pre/post scuola, centri ricreativi diurni, servizi e atti-
vità a carattere sportivo, ludico, ricreativo e culturale; servizi di tra-
sporto e accompagnamento da/per i centri e i servizi integrativi, i
percorsi casa-scuola, strutture sanitarie; servizi di assistenza per
minori, con particolare attenzione al minore disabile.
Il buono potrà essere richiesto ad integrazione del reddito in caso
di prolungamento del congedo parentale o di riduzione  dell’orario
lavorativo.
Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzato il mo-
dulo appositamente predisposto. Alla domanda dovrà essere alle-
gata la seguente documentazione: dichiarazione Isee; attestati di
spesa ( scontrini fiscali, ricevute fiscali, ecc.) per un ammontare
pari ad almeno 300; Dichiarazione del datore di lavoro nel caso di
richiesta per congedo parentale/riduzione orario di lavoro.
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 luglio
2009 presso il Settore servizi sociali del Comune di Brugherio, via
De Gasperi 3, tel. 039/28.93.287 – 304

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Arriva un buono per le famiglie con 4 o più figli
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solo nei giorni di: 
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Don Leonello Pozzoni sarà sacerdote referente della parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo - Don Marco Damiano Grenci risiederà a San Paolo

Don Marco e don Nello per la Comunità pastorale

Martedì 30 “Non c’è futuro senza solidarietà”
a Milano il convegno sul libro di Tettamanzi
Presenti Gianni Riotta, Giuseppe Guzzetti, Aldo Bonomi, mons. Testore e mons. Carlo Maria Redaelli

Natura, servizio, comunità: l’estate degli scout
Clan e Noviziato in Umbria, Reparto a Parma
Case costruite sugli alberi e cucina sul braciere: ecco le vacanze del gruppo Brugherio 1

APERTE LE ISCRIZIONI 

Il viaggio parrocchiale
a Loreto e S. Giovanni Rotondo

“Non c’è futuro senza solida-
rietà” è il tema del convegno in
programma martedì 30 giugno,
alle 17.30, presso il Centro Con-
gressi della Fondazione Cariplo
(via Romagnosi 8, Milano).
Un’occasione per riflettere sul va-
lore della solidarietà in una stagio-
ne segnata dalla crisi economica,
riflessione che a Milano - città ric-
ca di risorse a volte nascoste o di-
menticate - è quanto mai urgente.
«Io vedo una Milano generosa
nell’aiutare, ma talora diffidente
ad aprirsi e a intrecciare legami di
conoscenza e arricchimento reci-
proco, specie se l’altro è portatore
di qualche diversità - affermava il
cardinale Dionigi Tettamanzi nel-
l’intervista rilasciata a Gian
Giacomo Schiavi e pubblicata sul
Corriere della sera il 20 maggio
scorso (pagina 9) -. Vedo anche
una città piena di energia,di creati-
vità, di risorse, con la fatica però a

«M i piacciono le
novità». Con
questo spirito
don Damiano

Marco Grenci si appresta a diven-
tare uno dei sacerdoti della
Comunità pastorale di Brugherio,
residente a San Paolo. Domenica
scorsa il vicario episcopale mons.
Armando Cattaneo ha ufficializ-
zato lo spostamento di don
Marco a partire dal primo settem-
bre. Nato a Monza il 10 maggio
1968, il sacerdote è cresciuto a
Sesto San Giovanni nella parroc-
chia Resurrezione di Gesù.
Ordinato prete nel 1998, don
Grenci ha svolto la sua opera pa-
storale per 4 anni a Busto Arsizio
e, dal 2002, è responsabile della
Pastorale giovanile a Lissone sot-
to la guida del parroco brugherese
don Giuseppe Moscotti. «A Lis-
sone mi sono affidati i ragazzi –
spiega -: l'iniziazione cristiana, l'o-
ratorio, i cammini di fede». Un
compito che a Brugherio non sarà
di sua competenza, precisa: «Non
conosco ancora di preciso quale
sarà il mio ruolo nella Comunità

pastorale brugerese. So soltanto
che non sarò responsabile della
Pastorale giovanile» che, come è
già noto da diversi mesi, rimarrà
nelle mani di don Alessandro
Maggioni e don Pietro Cibra.
Ha due nomi, don Grenci: Da-
miano e Marco. «Entrambi primi
nomi – spiega -, non ne preferisco
uno rispetto ad un altro, spetterà
ai cittadini brugheresi scegliere
con quale preferiscono chiamar-

mi». «Attendevo da tempo il tra-
sferimento - aggiunge -: anche a
Lissone nasce una Comunità pa-
storale e dunque era prevedibile il
cambiamento. Ma solo da pochi
giorni mi è stato annunciata
Brugherio come mia prossima
destinazione. In fondo credo sia
meglio così, a mio avviso sarebbe
sbagliato che i sacerdoti o i fedeli
sapessero mesi prima i cambia-
menti in atto». Don Damiano

Marco arriva in una città che am-
mette di non conoscere: «Non
credo di essere mai stato a
Brugherio e non la conosco, ma
forse è meglio così: mi piacciono
le novità e da voi ne troverò tan-
te». A partire dal rito: «Fin da
quando sono nato – spiega – ho
partecipato a liturgie in rito am-
brosiano: sia a Sesto che a Busto
che a Lissone. Mi chiedo come
sarà il passaggio al rito romano
che è presente a Brugherio. Mi in-
curiosisce l'idea di cambiare il mo-
do di pregare, di officiare le cele-
brazioni, di vivere il calendario li-
turgico». F.M.

CLAN E NOVIZIATO
Dall'1 all'8 agosto, nei pressi di
Assisi, in Umbria, gli scout appar-
tenenti ai gruppi clan e noviziato
di Brugherio vivranno un espe-
rienza emozionante, a conclusio-
ne dell'anno passato insieme.
Si tratta della ''Route'' (dal francese
''strada''), una vacanza che appun-
to si svolge in cammino sulla stra-
da, spostandosi ogni giorno a pie-
di e piantando le tende ogni sera in
un posto diverso. A questa espe-
rienza partecipano una decina di
ragazzi e ragazze che per quella da-
ta saranno uniti in una comunità.
«Il tema di questo anno - spiega il
capo clan Valeria Tiengo -, l'argo-
mento principale di attività e di-
scussione che accompagnerà i
momenti di pausa del cammino,
sarà il rapporto tra uomini e don-
ne, considerato sotto vari aspetti e
punti di vista ed è stato scelto dai
ragazzi, come tutte le attività ri-

guardanti il clan». Prosegue: «La
partecipazione a questo campo è
fondamentale perché è il momen-
to in cui la vita della comunità clan
si svolge al massimo e in cui si
possono vivere concretamente le
sue caratteristiche: la Strada, il
Servizio, la Comunità».

Paola Sala

fare sistema, a dare piena espres-
sione alle proprie potenzialità at-
traverso progetti concreti e condi-
visi di grande respiro e di corale
coinvolgimento».
E “Non c’è futuro senza solida-
rietà” è anche il titolo del libro
dell’Arcivescovo (Edizioni San
Paolo) che a pochi giorni dalla sua

euro e sta sostenendo un migliaio
di famiglie.Su questi temi il 30 giu-
gno si confronteranno il direttore
del Sole 24 Ore Gianni Riotta, il
presidente di fondazione Cariplo
Giuseppe Guzzetti, il direttore di
Aaster Aldo Bonomi, il vicario ge-
nerale della Diocesi di Milano
monsignor Carlo Maria Redaelli,
il presidente del Fondo Famiglia-
Lavoro monsignor Luigi Testore
e la studentessa Valentina Ro-
tondi. Alcuni brani eseguiti da
“Identità Plurali”, gruppo di stru-
mentisti della Casa della Carità,
accompagneranno l’incontro.

Mauro Colombo

“Non c’è futuro senza solidarietà”
martedì 30 giugno

ore 17,30
presso il Centro Congressi
della Fondazione Cariplo
(via Romagnosi 8, Milano)

Ingresso libero

uscita in libreria ha già raggiunto
la terza ristampa. L’incontro del
30 giugno avviene proprio in oc-
casione dell’uscita del volume, a
sei mesi dall’avvio del Fondo
Famiglia-Lavoro, lanciato dal
Cardinale nella notte di Natale
2008: alla data odierna il Fondo ha
già raccolto più di 4,5 milioni di

Sono aperte le iscrizioni al viaggio parrocchiale
di San Bartolomeo organizzato da Fernando
Oriani. 
La proposta è un tour di una settimana in
Puglia, da lunedì 7 a domenica 13 settembre.
La quota (che comprende tutto) è di 800 oppure
850 euro: dipende dal numero di iscritti. Il viag-
gio toccherà luoghi significativi per la fede cri-
stiana, ma si snoderà anche tra bellezze archi-
tettoniche e naturali. Prima tappa sarà a
Loreto; in seguito il gruppo passerà per San
Giovanni Rotondo, Selva di Fasano, Santa Maria
di Leuca, Alberobello, Castellana, Matera,
Termoli, le isole Tremiti.
Iscrizioni aperte fino al 12 luglio, presso il salo-
ne parrocchiale di via Italia 3, ogni sabato e do-
menica dalle 10 alle 12. La Madonna di Loreto

I RAGAZZI DEL REPARTO
Anche quest’ anno, siamo arri-
vati in prossimità delle vacanze
estive e i ragazzi del Reparto
“Pino Antico” del gruppo scout
Brugherio 1 si preparano alle va-
canze, che si terranno dal 24 lu-
glio al 2 agosto a Monchio delle
Corti, in provincia di Parma.
Gli scout raggiungeranno Mon-

chio in pullman mentre al ritor-
no verranno a prenderli i genito-
ri con i quali i ragazzi condivide-
ranno l’ ultima giornata di va-
canza.
Parteciperanno 32 scout, divisi
in cinque squadriglie (due di
femmine e tre di maschi): ogni
squadriglia avrà la sua tenda e un
suo angolo personale nel campo
dove si gestirà autonomamente
in base alle direttive che verran-
no date dai capi.
Le giornate inizieranno alle 8 e
30 di mattina con la sveglia e la
colazione tutti insieme, il resto
della giornata, i primi 3 giorni,
sarà dedicato alle costruzioni
delle sopraelevate ovvero le basi
di appoggio per le tende sugli al-
beri, mentre per il resto del
campo le giornate saranno al-
l’insegna del gioco e del diverti-
mento; a pranzo e cena, i capi
daranno le indicazioni per pren-

dere il cibo da portare ciascuno
nel proprio angolo di squadri-
glia, dove verrà cucinato dai ra-
gazzi grazie alle pentole e al
braciere, che è messo loro a di-
sposizione. La conclusione
della giornata, tutti insieme,
sarà intorno ad un fuoco per  il
bivacco, cioè il momento serale
che chiude la giornata con dan-
ze e canzoni.
Questo campo sarà all'nsegna
soprattutto delle costruzioni e
del divertimento, ma lo scopo
principale sarà quello di mette-
re a frutto le competenze im-
magazzinate durante l'anno,
imparare a condividere con i
propri compagni ogni espe-
rienza, partendo da quelle della
vita quotidiana.
L'obiettivo, per i ragazzi, è che il
campo li aiuti a diventare più
forti, più uniti, più amici.

Alessandro Cavallucci

Don Meraviglia a Seregno
Dopo 16 anni a Brugherio, il par-
roco di San Bartolomeo, don
Giovanni Meraviglia, si trasferirà
a Seregno nella parrocchia di
Santa Valeria (anche quella una
nascente Comunità pastorale).
La destinazione è stata ufficializ-
zata domenica dal vicario episco-
pale mons. Armando Cattaneo.

Don Calchi Novati a Moirago
Dopo 27 anni i fedeli di San Paolo
salutano don Gianni Calchi Nova-
ti. Superata la soglia della pen-
sione e non avendo ricevuto inca-
richi pastorali, don Gianni si tra-
sferirà a Moirago, nella cascina
(esperienza nata da Cl) in cui abi-
tano, insieme ad altre 150 fami-
glie, sua sorella e suo fratello.

D on Leonello Pozzoni si
trasferisce ogni 14 anni,
una casualità che sembra
quasi programmata. Il sa-

cerdote da settembre risiederà al-
la parrocchia di San Damiano
Sant’Albino: da 14 anni è parroco
a Peschiera Borromeo, nella par-
rocchia dedicata ai Santi Martino
e Riccardo Pampuri. Don Nello
(così si fa chiamare) ha trascorso
precedentemente 14 anni a
Lurate Caccivio e, appena ordina-
to, 14 a Bodio Lomnago (provin-
cia di Varese).
Nato a Verderio Inferiore il 9
aprile 1941, don Nello è diventa-
to sacerdote il 28 maggio 1966.
«Alla soglia dei 70 anni - raccon-
ta - non aspettavo il trasferimen-
to. Ma di certo i miei superiori
hanno pensato e riflettuto con
cura prima di decidere il mio
spostamento a Brugherio, quin-
di rispondo con la dovuta obbe-
dienza».
Don Leonello ammette di cono-
scere pochissimo la città «ci pas-
savo anni fa a trovare una vecchia
zia», spiega, ma questo non lo

preoccupa. «Lo spirito è sempre
lo stesso: servire la Chiesa. La ser-
vivo a Peschiera, la servirò allo
stesso modo a Brugherio».
Non ha particolari aspettative,
don Pozzoni: «Aspetto di cono-
scere bene la gente, i fedeli, l’am-
biente, la città. Per mettermi al lo-
ro servizio nei limiti delle mie ca-
pacità, esercitando la giusta
umiltà che è necessaria in questi
casi». F.M.

don Nello Pozzoni

«Una bella e forte
squadra di preti»

La lettera del vicario

Il vicario episcopale mons. Ar-
mando Cattaneo comunica con i
fedeli attraverso una lettera. È lui
a suggerire al cardinale Tetta-
manzi i trasferimenti dei sacerdo-
ti nella Zona di Monza e poi ad uffi-
cializzarli. E non manca, formaliz-
zando gli spostamenti, di sottoli-
neare alcuni atteggiamenti im-
portanti in vista della comunità
pastorale brugherese. Nell’ulti-
ma inviata ai brugheresi, in parti-
colare, scrive: «Tutti i sacerdoti
presenti in Comunità pastorale
sono espressamente destinati a
tutte e 4 le parrocchie della Co-
munità stessa, a prescindere da
dove essi abitano fisicamente!
Nessuno compia l’errore di consi-
derare “suoi preti” solo quelli che
abitano nella sua parrocchia! Voi
avrete una bella e forte squadra di
preti che lavoreranno insieme».
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ualcuno è nel bel mezzo
dell’oratorio feriale, qual-
cun altro pensa già al

campeggio, alle montagne, alle
escursioni o alla spiaggia. I campi
da gioco delle parrocchie restano
però pieni di ragazzi anche con il
caldo: sono prese d’assalto le fon-
tanelle e il ghiacciolo è la merenda
più ambita (e la più distribuita). A
San Carlo e al San Giuseppe resta
una sola settimana di oratorio fe-
riale: è tutto pronto per la partenza
per la montagna.

SI GIOCA ANCORA NELLE STRUTTURE PARROCCHIALI, CON UN OCCHIO ALLE VACANZE

Q

VITA DA ORATORIO FERIALE
ASPETTANDO I CAMPEGGI

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L'attimo in cui Gesù la identifica è magnifico. Lei è
impaurita e trema, si getta ai piedi di Gesù e gli confes-
sa il gesto con cui aveva voluto rubare la grazia della
guarigione. L'atteggiamento di Gesù mostra la gioia di
essergli dinanzi, volto a volto, occhi negli occhi, bisogno-
si e in attesa di ogni cosa quelli della donna, misericor-
diosi e infinitamente accoglienti quelli del Signore.
Gesù opera il miracolo della guarigione ma fa molto di
più: si intrattiene con la donna, le parla faccia a faccia,
occhi negli occhi. L'incontro personale con Gesù è un
miracolo – se possibile – ancora più grande.
Eusebio di Cesarea racconta di una statua in bronzo
del Salvatore, voluta come segno di gratitudine proprio
dalla donna emorroissa guarita da Gesù: "Su un alto
masso davanti alla porta di casa, già abitazione dell'e-
morroissa, si erge una statua di bronzo di una donna
che piega il ginocchio, con le mani protese nell'atteggia-
mento di persona che implora; dirimpetto ad essa, si er-
ge un'altra immagine della medesima materia che ri-
produce un uomo in piedi, avvolto in un manto, che ten-
de la mano alla donna... Tale statua raffigura Gesù.
È rimasta fino ai nostri giorni; l'abbiamo veduta con i
nostri occhi" (Storia Ecclesiastica VII, 18).
La notizia della morte della piccola di Giaìro non
cambia le cose. Bisogna continuare ad aver fede.
Giaìro gli crede, non altrettanto i presenti che iniziano
a deriderlo e dunque non possono seguirlo per vederlo
all'opera.
Per Gesù c'è prossimità fra la morte e il sonno, perché
sono entrambi premessa e segno di una vita nuova por-
tata dalla sua parola di comando: talità kum: alzati!
È l'aramaico del latte materno, è l' ordine di risvegliar-
si e risuscitare.
Nella reazione dei presenti prevale lo stupore che è
molto di più dello sbalordimento psicologico (compren-
sibilissimo dinanzi a gesti strepitosi e straordinari); è
intuizione di essere dinanzi ad una presenza di Dio.
Ed è questo che introduce alla fede.
Il Vangelo di oggi parla, infatti, della fede. È la fede
che guarisce e che salva, perché è la fede che vince la mor-
te. Ma chi è "costui" a cui si può e si deve credere? È la
domanda che percorre tutto il Vangelo di Marco. La
risposta – completa – verrà solo alla fine, per bocca di
un pagano, il centurione che ha comandato l'esecuzione
del condannato e che, trovandosi di fronte a lui e aven-
dolo visto spirare in quel modo, disse: "Davvero que-
st'uomo era Figlio di Dio!".
Il Vangelo di oggi vuol portarci a toccare Gesù e ad es-
sere da lui toccati nel solo modo possibile, con la fede che
lo riconosce risorto e Signore che dà la vita. 

Segue dalla prima pagina
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Giornata
per la
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Colui che dà il seme
al seminatore

darà e
moltiplicherà
anche la vostra semente

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana

(2 Cor 9,10)

Tredici squadre brugheresi all’arrivo della corsa con mille metri di dislivello

Le tre “ladies” di Ribo d’argento
in un’epica Monza - Resegone
P ioggia e fango: anche il

meteo ci ha messo del suo
per rendere la 49° Monza
Resegone una gara epica.

Sabato 20 giugno 180 squadre
(ognuna di 3 persone) hanno par-
tecipato alla corsa che parte dall’A-
rengario per arrivare alla Capanna
alpinisti monzesi sul monte
Resegone. Quarantadue chilome-
tri caratterizzati dallo strappo fina-
le: dai 237 metri slm ai 1173 della
Capanna. Una salita di 936 metri.
Tredici le squadre brugheresi al
via, arrivate al traguardo con al-
terne fortune, ma tutte da ammi-
rare anche solo per averci prova-
to. Spicca su tutte il risultato della
squadra femminile “Foto Ribo la-
dies”, seconda nella classifica di

foto di Roberto Fontana foto di Roberto Fontana

I PIAZZAMENTI DEI BRUGHERESI

CLASSIFICA FEMMINILE
2° Foto Ribo ladies (Daccò, Viccari, Mariani)
6° Gs Sandamianese (Ingratta, Ingratta, Apicella)
CLASSIFICA MASCHILE
8° Foto Ribo (Caforio, Galbiati, Iacopetta)
31° Gsa “B” (Berrettarossa, Berrettarossa, Schiavo)
48° Ratti (Montagner, Meroni, Russo)
59° Avis (Rossetti, Di Donato, Bertini)
64° Gsa “A” (Teruzzi, Brancher, Mauri)
76° Gsa “E” (Uccellatori, Vergani, Ferretti)
87° Sandamianese (Motta, La Porta, Civetta)
143° Gsa “C” (Troiano, Frijo, Elli)
RITRATI
Sbrodoloni Brugherio
Gs Avis San Damiano Sant’Albino “A”
Gs Avis San Damiano Sant’Albino “B”

Troiano, Frijo, Elli

Caforio, Iacopetta, Galbiati

Daccò, Viccari, Mariani

Vergani, Ferretti, Uccellatori

categoria con il tempo di 4 ore e
55 minuti. Il miglior tempo asso-
luto, tra i brugheresi, è del team
“Foto Ribo” maschile, giunto ot-
tavo col tempo di 3 ore e 44 minu-

ti. Vincitore della Monza Rese-
gone, col tempo da professionisti
di 3 ore e 1 minuto, il team “Im-
prese minoretti” di Erba.

Filippo Magni
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Partenza il 5 luglio alle 9 da via Moro - Circuito di 9 km da ripetere 7 volte

Gli Allievi pedalano in città
con la gara della Brugherio Sportiva

Domenica le finali del torneo di calcio dell’oratorio San Giuseppe - Caffè sport battuto in finale

Ferramenta Ronchi alza la coppa
del torneo di solidarietà

Scambio di diritti con il Treviso - Durand: «Pensiamo ai trasferimenti»

Diavoli Rosa salvi e contenti
Anche l’anno prossimo in B1

I muscoli di Alfonso Licata
postino body builder
ai campionati italiani

D omenica 5 luglio i mi-
gliori ciclisti della cate-
goria Allievi garegge-
ranno per le vie della

città. L’occasione è il 32° Trofeo
città di Brugherio, gara organiz-
zata dalla Brugherio Sportiva.
I blu-arancio correranno nella
gara di casa con una formazione
agguerrita. Alla guida di Ema-
nuele e Paolo Brugali, saranno al
via Nivccolò Anzani, Gabriele
Bedolo, Jonathan Gioè, Alessan-
dro Lanzanova, Federico Maros-
si, Christian Scerbo, Mattia Re-
mondina, Matteo Rizzetto.
La partenza è prevista per le ore
9 sul rettilineo di via Aldo Mo-
ro, dove sarà anche l’arrivo. I ci-
clisti percorreranno via Moro,

via dei Mille, via Increa, via
Dorderio, via Volturno, via
King, via Kennedy, via Marsala,
via San Maurizio, via Torazza,
via Lodigiana, via Matteotti, via
Buozzi, via Monza, via Loren-
zetti, via Comolli, viale Lom-
bardia, viale Europa, via
Sant’Antonio per poi tornare su
via Moro.
Il percorso, della lunghezza di
9,5 chilometri, sarà ripetuto 7
volte per un totale di gara di
66,5 chilometri.
È un itinerario che, sconfinan-
do leggermente a Monza, cir-
conda tutta la città, in un ideale
anello di confine che permette
a tutti i cittadini di godere al
meglio della gara. F.M.

Ce l’ha fatta. Dopo 10 anni di duri
allenamenti, Alfonso Licata par-
teciperà al Campionato italiano di
Body building a Costa Masnaga.
Organizzata dalla Ifbb (Federa-
zione italiana body builders), la
gara si terrà sabato 23 maggio
presso il palasport di via Verdi.
Sul palco, i re delle palestre di tut-
ta Italia. Per la prima volta, dopo
aver superato le fasi di qualifica-
zione, prenderà parte a una gara
di tale livello anche Alfonso Lica-
ta, 28 anni, postino brugherese.
La mattina il giovane sfreccia sul
motorino per le strade della città,
consegnando lettere, buste, pac-
chi e cartoline. Terminato il lavo-
ro Alfonso trova spazio per la
passione per i pesi che, spiega,
dura da 10 anni e comporta fatica
nonchè sacrifici alimentari e ri-
chiede uno stile di vita senza ec-

Grazie Treviso. In seguito a uno
scambio di diritti con la squadra
veneta, i Diavoli Rosa disputeran-
no anche la prossima stagione nel
campionato di B1. Senza attende-
re ripescaggi, disdette, rinunce.
Insomma, si può andare in vacan-
za conoscendo già con certezza il
futuro: nonostante la retrocessio-
ne subita sul campo, non cam-
bierà la serie.
«Non si possono fare previsioni
sulla prossima stagione perchè
stiamo ancora definendo alcuni
trasferimenti» spiega l’allenatore
Danilo Durand. «Ci troviamo -
aggiunge -  davanti a un bivio. Se
arriveranno alcuni giocatori cui
abbiamo proposto di trasferirsi
ai Diavoli, faremo una squadra
giovane: in tal caso il Campiona-
to si prospetta difficile, ma con
possibilità di grandi soddisfazio-

ni. Se non arriveranno, ho già la
disponibilità di alcuni “vecchi”:
con loro è prevedibile una sta-
gione più tranquilla».
L’estate non ferma la voglia di vit-
toria dei Diavoli, che dopo la pri-
ma storica stagione in B1 si sento-

no pronti per rituffarsi nel Cam-
pionato con rinnovato vigore ed
entusiasmo. E con la speranza
che un anno di “tirocinio” in B1
possa servire come esperienza
per affrontare ad armi pari i gran-
di della pallavolo. F.M.

cessi. Ma che dà anche soddisfa-
zioni: la qualificazione al cam-
pionato italiano, ad esempio, con
la speranza di ottenere anche lì
un buon risultato o, chissà, anche
qualcosa di più. F.M.

Come lo scorso anno, sono stati
i giocatori della squadra “Ferra-
menta Ronchi” ad alzare la cop-
pa del Torneo di solidarietà per
l’Ecuador. La rassegna, disputa-
ta sul campo dell’oratorio San
Giuseppe, si è conclusa la scorsa
domenica con la vittoria di Fer-
ramenta Ronchi sui “Caffè
sport”. Terzo classificato “Il
sentiero dell’acqua”, quarti i
“Gs boys”.
Come di consuetudine si è svol-
ta dopo le finali la premiazione
del miglior giocatore, Fabio
Lucchese, e del miglior marcato-
re, Luca Belotti dei Gs Boys con
16 reti.
Il premio fair play è andato ai Bs
recuperi mentre Fabio Quadri
ha conquistato la coppa di mi-

glior portiere, riconoscimento
che non lo vede per la prima vol-
ta vincitore. Gli organizzatori
del torneo di solidarietà hanno
deciso di consegnare un ulterio-
re riconoscimento, un premio
speciale per meriti che vanno al
di là di quelli atletici e sportivi di-
mostrati durante le partite. Gio-
vanni Spezia, del Sentiero del-
l’acqua, è stato insignito del Pre-
mio alla carriera, si legge sulla
targa di premiazione, come “ful-
gido esempio per i portieri di
domani”. F.M.

A sinistra Giovanni Spezia,
vincitore del premio alla carriera

A destra la squadra 
Ferramenta Ronchi, 
vincitrice del torneo

partenza
e arrivo

in via
Moro

via Dorderio

viale Europa

via S. Maurizio

via Lorenzetti
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Il percorso
della gara
circonda
la città
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Con il caldo il bus si fa aspettare
Entrano in vigore gli orari ridotti

Pubblichiamo le tabelle delle principali linee pubbliche brugheresi [speciale estate]

IINN  OOCCCCAASSIIOONNE  DDEII  SSAALLDDII  

AAPPERRTTURRAA  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA

FIINNOO  AALLLLE  2233,3300  

SSAABBAATTOO  4  LLUGGLLIIOO

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale in vigore dal 15/6 al 2/8 e dal 24/8 al 14/9

Partenze Monza piazza Castello    
5.30    5.55    6.15    6.30    6.45    7.05    7.20    7.40      8.05   8.25     8.45    9.05    9.25    9.45    10.05    10.25
10.45    11.05    11.25    11.45   12.05     12.25    12.45    13.25   13.45    14.05    14.25    14.45     15.05    15.25
15.45 16.05    16.25    16.45    17.05    17.25    17.50    18.10    18.30   18.50   19.10    19.25    19.45   20.05
20.25    21.00    21.30    22.00    22.30    23.00    23.30    0.00

Passaggi Brugherio Filzi/Dante    
circa 15 minuti dopo la partenza

Partenza Capolinea Mm2    
5.55  6.15    6.35    6.55    7.10    7.35   7.50  8.10    8.35   8.55  9.15    9.35    9.55   10.15   10.35    10.55
11.15    11.35    11.55    12.15    12.35   12.55  13.15    13.37    13.55    14.15    14.35    14.55    15.15    15.35
15.55    16.15    16.35    16.55    17.15    17.35     17.55   18.15    18.35    18.55    19.15    19.35    19.55    20.15
20.35    21.00    21.30    22.00    22.30    23.00    23.30    0.00    0.30    

Passaggi Brugherio Filzi/Dante   Passaggi Brugherio De Gasperi  
circa 5 minuti dopo la partenza circa 6 minuti dopo la partenza

Z305 Cernusco-Carugate-Brugherio-Cologno         www.nordesttrasporti.it

Passaggi da Brugherio via Dorderio verso Cologno Nord
05.58*    06.34*    06.52    07.13*   07.31*   07.48    07.55*    08.03    08.24  09.01
09.58      10.55     11.55    13.02    14.02   15.03    16.03   17.03    17.33*     17.46*
17.58*    18.26*    18.28    18.43*    19.06*    19.13*    19.43    19.46*    19.58*
20.22*    20.23*    20.55*

Partenze da Cologno Nord verso Brugherio
06.07*    06.46*    07.07    07.20    07.40*    07.55    08.01*    08.11    08.40*    09.09
10.05       11.02    12.09    13.09    14.09    15.10    16.10    17.00*    17.15*    17.30
17.45*    17.55*    18.15*    18.35 *   18.45    19.00*    19.15 *   19.27*    19.53*
20.05    20.27*    21.00*
* corse sospese ad agosto

Z323 Cologno-Brugherio-Vimercate                                      fino all’10 luglio 2009

Partenze da Cologno Nord (feriale) 
05.36    06.18    06.30    06.46    07.00    07.13    07.25    07.35     07.48        07.56
08.13    08.25    08.38    08.51    09.05    09.29    09.53    10.17    10.42    11.06    11.30
11.54    12.12    12.31    12.45    13.00    13.18    13.34    13.55    14.12    14.30    14.48
15.06    15.22    15.44    16.07    16.30    16.42    17.02    17.15    17.28    17.40    17.52
18.04    18.16    18.28    18.36    18.52    19.04    19.16    19.28    19.40    19.54    20.11
20.29    21.01    21.31    22.01    22.28    22.58    23.28    00.01    00.28    00.58

Passaggi da Brugherio viale Lombardia 
(10-12 minuti dopo la partenza da Cologno)

Passaggi da Brugherio viale Lombardia verso Cologno
04.55    05.32    06.12    06.33    06.47     06.59    07.11    07.19    07.23    07.34    07.43
07.54    08.11     08.21    08.31    08.39    08.49    09.03    09.26    09.50    10.17    10.41
11.05    11.29    11.53    12.17    12.29    12.41    13.01    13.18    13.37    13.53    14.12
14.29    14.47    15.04    15.25    15.49    16.13    16.38    16.54    17.12    17.29    17.42
17.51    18.03    18.15    18.30    18.43    18.58    19.12    19.27    19.42    19.59    20.18
20.46    21.15    21.45    22.14    22.44    23.14    23.44    00.14 00.40

Z302 Circolare destra (passa da Baraggia)   dall’8 giugno 2009

Partenze da Cologno Nord (feriali)
06.20 06.35 06.51 07.15 07.35 07.47 08.06 08.27 17.00 17.20 17.40 18.01
18.24 18.44 19.04 19.24 19.44  20.04

Passaggi da Brugherio via Sabotino (feriali)
06.29 06.44 07.00 07.24 07.44 07.56 08.15 08.36 17.09 17.29 17.49  18.10
18.33 18.53 19.13  19.33 19.53  20.13 

Passaggi da Brugherio via Kennedy-Camagni 
(6 minuti dopo via Sabotino)

Z303 Circolare sinistra (passa dal quartiere Ovest) www.nordesttrasporti.it

Partenze da Cologno Nord (feriali)
06.28  06.41  07.00 07.07 07.24 07.39  08.00 08.10  17.13  17.36  17.56 18.16
18.36  18.56  19.16 19.36 19.56  20.16

Passaggi da Brugherio via Torazza (feriali)
06.37 06.50  07.09 07.16 07.33 07.48  08.09 08.19 17.45 18.05  18.25 18.45
19.05  19.25  19.45 20.05 20.25

Passaggi da Brugherio via Kennedy-Camagni 
(5 minuti dopo via Torazza)

Z304 Circolare unica (unifica la destra e sinistra negli orari non di punta)

Partenze da Cologno Nord (feriali)
08.42 08.50 09.13  09.34 09.47 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06
12.26 12.46  13.06 13.26 13.46  14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06
16.26 16.46

Passaggi da Brugherio via Doria 
08.59 09.13 09.36  09.57 10.10 10.23 10.49 11.03 11.29 11.43 12.03 12.23
12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29
16.43 17.03

Passaggi da Brugherio Kennedy-Camagni (5 minuti dopo via Doria)

Z323 Cologno-Brugherio-Vimercate d all’11 luglio 2009

Partenze da Cologno Nord (feriale) 
05.36    06.17    06.29    06.46    07.00    07.17    07.27    07.39     07.54    08.03
08.18    08.34    08.50    09.07    09.23    09.43    10.03   10.23 10.43    11.03    11.23
11.43    12.03    12.23    12.43   13.03    13.23    13.43    14.03    14.23    14.43
15.03    15.23    15.43   16.03    16.23    16.44    17.02    17.18    17.30    17.38    17.54
18.03    18.24        18.36    18.51    19.03    19.14    19.29    19.44    20.01    20.28
21.02    21.32    22.02    22.32     23.02    23.35   00.05    00.37    01.09

Passaggi da Brugherio viale Lombardia 
(10-12 minuti dopo la partenza da Cologno)

Passaggi da Brugherio viale Lombardia verso Cologno
04.55    05.32    06.14    06.35    06.47     07.00    07.06    07.13    07.29    07.49
08.06     08.19    08.31      08.47    09.08    09.28    09.48    10.07  10.27    10.47    11.08
11.28    11.48    12.08    12.28    12.48    13.08    13.28   13.48       14.08    14.28    14.48
15.08   15.28    15.48    16.07    16.24    16.47    17.04    17.18    17.34    17.50    18.06
18.22   18.32    18.47    18.58    19.15    19.32    19.50     20.17    20.47    21.17    21.47
22.17    22.49    23.24    23.54    00.24  00.54

L’estate rende la vita più
difficile ai pendolari.
Intorno al periodo della
chiusura delle scuole

scattano infatti gli orari estivi delle
linee di mezzi pubblici. Da una la-
to, per l’assenza degli studenti, i
bus risultano meno affollato, ma

dall’altra decresce sensibilmente
anche la frequenza dei passaggi,
soprattutto negli orari di punta. A
tutto questo si aggiunge la scarsa
comunicazione circa l’entrata in
vigore degli orari ridotti e la diffici-
le reperibilità degli opuscoli infor-
mativi. E come se tutto questo

non bastasse, sono ben tre le diverse
date di modifica degli orari: un chiaro
segnale che il sistema integrato dei tra-
sporti nel monzese è ancora ben lota-
no da venire. La prima ad introdurre
l’orario estivo è stata la Net (Nord est
trasporti) per le linee circolari, che fan-
no servizio a ranghi didotti dallo scor-

so 8 giugno. Dal 15 luglio invece è
arrivato l’orario estivo di Brianza
trasporti (linea z323), che però ad
agosto subirà un ulteriore taglio la
cui consistenza non è stata ancora
resa nota. Infine dal 10 luglio arri-
va l’orario estivo sul Cologno -
Brugherio - Vimercate.
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Caldo, tutto quel che c’è da sapere
per quando verranno i giorni difficili

La Asl ha predisposto servizi per le persone anziane e non autosufficienti

Una risposta ai bisogni degli
anziani nei giorni di caldo.
L’Asl Monza e Brianza ha
predisposto un piano di

azione anche per il 2009. La rispo-
sta arriva innanzitutto da un nu-
mero verde 800 00 83 00, gratuito
da rete fissa, che sarà attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 -12 e dal-
le 14 alle 17. Il numero verde infor-
merà il cittadino sui servizi presen-
ti sul territorio.
Oltre al numero verde la Asl ha poi
predisposto degli interventi sul
territorio: attraverso un altro nu-
mero verde 800 99 59 88 da rete
fissa, operativo per tutto il territo-
rio dell’ASL Monza e Brianza si
accede a un centro di ascolto gesti-
to dall’Associazione Auser Filo
d’Argento ed è il riferimento di-
sponibile per i cittadini presenti sul
territorio dell’ASL.
Gli operatori del Centro
d’Ascolto, forniscono tutte le
informazioni necessarie per risol-
vere le problematiche segnalate
dal cittadino, dando indirizzi e nu-

GIUGNO
Sabato 27 giugno SANTA TERESA
Domenica 28 giugno DELLA FRANCESCA 
Lunedì 29 giugno COMUNALE 1 .
Martedì 30 giugno MONCUCCO 
LUGLIO
Mercoledì 1 luglio DEI MILLE 
Giovedì 2 luglio COMUNALE 2 
Venerdì 3 luglio CENTRALE 
Sabato 4 Luglio S.DAMIANO 
Domenica 5 luglio SANTA TERESA
Lunedì 6 Luglio DELLA FRANCESCA 
Martedì 7 Luglio COMUNALE 1 
Mercoledì 8 luglio MONCUCCO 
Giovedì 9 luglio DEI MILLE 
Venerdì 10 luglio COMUNALE 2 
Sabato 11 luglio CENTRALE 
Domenica 12 Luglio S.DAMIANO 
Lunedì 13 luglio SANTA TERESA
Martedì 14 Luglio DELLA FRANCESCA 
Mercoledì 15 Luglio COMUNALE 1 
Giovedì 16 luglio MONCUCCO 
Venerdì 17 luglio DEI MILLE 

Sabato 18 luglio COMUNALE 2 
Domenica 19 luglio CENTRALE 
Lunedì 20 Luglio S.DAMIANO 
Martedì 21 luglio SANTA TERESA
Mercoledì 22 Luglio DELLA FRANCESCA 
Giovedì 23 Luglio COMUNALE 1 
Venerdì 24 luglio COMUNALE 2
sABATO 25 luglio MONCUCCO 
Domenica 26 luglio DEI MILLE 
Lunedì 27 luglio CENTRALE 
Martedì 28 Luglio S.DAMIANO 
Mercoledì 29 luglio DELLA FRANCESCA 
Giovedì  30 Luglio COMUNALE 1 
Venerdì 31 luglio CENTRALE
AGOSTO

sABATO 1 agosto DEI MILLE
Domenica 2 agosto MONCUCCO
Lunedì 3 agosto S. DAMIANO
Martedì 4 agosto DELLA FRANCESCA
Mercoledì5 agosto MONCUCCO
Giovedì 6 agosto DEI MILLE
Venerdì  7 agosto s. CENTRALE
Sabato 8 agosto D. DAMIANO

Domenica 9 Agosto DELLA FRANCESCA
lUNEDì 10 Agosto MONCUCCO 
Martedì 11 Agosto CENTRALE
Mercoledì 12 DELLA FRANCESCA 
Giovedì 13 Agosto MONCUCCO 
Venerdì 14 Agosto SAN DAMIANO
Sabato 15 Agosto DELLA FRANCESCA
Domenica 16 Agosto S.TERESA
Lunedì 17 Agosto COMUNALE 2 
Martedì 18 Agosto S.DAMIANO 
Mercoledì 19 Agosto S.TERESA
Giovedì 20 Agosto COMUNALE 2 
Venerdì 21 AgostO S.DAMIANO 
Sabato 22 agosto S. TERESA
Domenica 23 Agosto COMUNALE 2 
Lunedì 24 Agosto COMUNALE 1
Martedì 25 Agosto S.TERESA 
Mercoledì 26 Agosto COMUNALE  2
Giovedì 27 Agosto COMUNALE 1
Venerdì 28 Agosto S.TERESA 
Sabato 29 Agosto COMUNALE  2
Domenica 31 agosto  DELLA FRANCESCA

Tutte  le  notti,  dalle  20  
alle  8,30  sono  aperte  
le  farmacie    di  Cologno  
De  Carlo  in  corso  Roma  13
Telefono  02.25396795
Farmacia  Centrale  -  via
Cavallotti,  31    02.27303623
e  di  Monza  Farmacia
Comunale    via  Ramazzotti,  36
039.2326203
Sul territorio brugherese è at-
tivo il servizio gratuito Pronto
farm@cia  di consegna farmaci
urgenti per chi non può recarsi
in farmacia: (cioè solo per inva-
lidi al 100%; disabili; non ve-
denti; persone con età supe-
riore ai 65 anni  purché dotati di
ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato di-
rettamente dal paziente te-
lefonando al numero verde
800.801.185 . 

I TURNI DELLE FARMACIE

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

meri di telefono di servizi sanitari e
sociali presenti sul territorio,
segnalando eventuali bisogni
emergenti direttamente ai servizi
sanitari ospedalieri, distrettuali,
comunali in funzione delle neces-
sità che si evidenziano, segnalando
per e-mail o fax l’aiuto nell’affron-
tare i bisogni dei singoli in partico-
lare per essere trasportati presso
strutture sanitarie o per commis-
sioni.

E’possibile inoltre avere un
Servizio di “Pronto Farmacia” al
numero verde 800 80 11 85;
ma anche le indicazioni relative al-
la disponibilità delle Residenze
Socio Assistenziali ad ospitare gli
anziani particolarmente provati
nei giorni di intensa calura, indi-
cando anche le modalità del servi-
zio ed i riferimenti da contattare.
Il Centro d’Ascolto, direttamente
mediante i propri volontari oppu-
re attivando la rete di solidarietà
costituita dalle Associazioni pre-
senti sul territorio, fornisce, inol-
tre, un aiuto alla soluzione dei pro-
blemi di assistenza e
compagnia mediante il disbrigo di
commissioni, trasporto persone e
quant’altrosi può fare per alleviare
il disagio.
Presso il Centro d’ascolto si po-
tranno poi sapere tutte le iniziative
intraprese dalle amministrazioni
comunali o dalle associazioni di
volontariato presenti sull’ambito
comunale a favore dei propri citta-
dini residenti.

Tutto questo poi viene integrato
da un sistema di previsione allar-
me delle condizioni climatiche,
sempre curato dall’Asl di Monza e
Brianza, che viene diffuso, quoti-
dianamente, attraverso
l’invio per posta elettronica, di un
bollettino che si chiama Humidex
e viene predisposto dall’Arpa
(Azienda Regionale di Protezione
Ambientale). Il bollettino contie-
ne le previsioni meteo con l’indi-
cazione del grado di allarme a cui
sale il caldo.
Per ulteriori informazioni poi è
possibile consultare un opuscolo
informativo predisposto dalla
Regione Lombardia, le Aziende
Ospedaliere. Inoltre in estate ver-
ranno potenziati i servizi già 
presenti sul territorio, soprattut-
to a livello domiciliare, con il
coinvolgimento dei medici di fa-
miglia. Infine, viene aggiornata
l’anagrafe sanitaria dei soggetti
fragili , ossia quei soggetti più
esposti a cambiamenti climatici o
a fatti epidemici.

VILLA FIORITA

Con l’estate arrivano anche le modifiche agli orari d’aper-
tura degli uffici del Comune. Innanzitutto occorre segnala-
re che in due sabati di agosto, l’8 (Urp e Servizi demografici)
e il 22 (solo Servizi demografici), alcuni uffici rimarrano
chiusi per recupero delle ore svolte durante le tornate elet-
torali. Tuttavia il Comune fa sapere che il servizio di stato ci-
vile sarà garantito per nascite e morti in scadenza termini o
per consentire sepolture e trasporti funebri improrogabili. 
Da lunedì 3 al 31 agosto rimarrà invece chiuso lo Sportello
stranieri, che il sindaco Ronchi ha ribattezzato in settima-
na “Sportello integrazione”. Gli utenti si potranno rivolgere
allo Sportello allo sportello Cesis di Monza in piazza
Carrobiolo 10/C, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09
alle ore 12, o/e all'Informastranieri  in piazza Carducci (
sotto i portici).
Dal 30 giugno entra in vigore anche l’orario estivo della
Biblioteca civica, che prevede aperture ridotte. Si potrà ac-
cedere a Villa Ghirlanda il martedì  dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 19; il martedì dalle 14 alle 22, il giovedì e venerdì dalle 9
alle 12,30 e il sabato dalle 9 alle 12,30.

In Biblioteca arriva l’orario estivo. Gli uffici comunali si fermano due sabati di agosto
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Luglio di prove per “La Corrida”
Tutti in scena con la Cooperativa

A fine luglio chiudono le iscrizioni per la gara del 16 ottobre: Premio da mille euro

D iventano sempre più
scoppiettanti i festeggia-
menti del centenario della
Cooperativa agricola di

consumo. Il 16 ottobre portano
in scena al teatro San Giuseppe la
Corrida insieme all'esplosiva
Compagnia Caos.
«Ne vedremo delle belle con la
Compagnia Caos! – spiega col
sorriso sulle labbra Elia Carmina-
ti, consigliere della Cooperativa
che oggi gestisce i tre punti Gs
cittadini -, parlando con loro è ve-
nuta fuori la proposta di fare la
Corrida e subito abbiamo appro-
vato l'idea. Vogliamo dare un
contributo a Brugherio, nel no-
stro piccolo cerchiamo di fare

qualcosa per la vita culturale della
nostra città, che ne ha bisogno e
poi sarà bello vedere un po' di
partecipazione dei brugheresi!».
Lo spettacolo ha infatti due ca-
ratteristiche fondamentali: la
partecipazione aperta e la resi-
denza a Brugherio. «Chiedere-

mo la carta d'identità ai concor-
renti – scherza Maurizio Burati,
attore e autore delle opere della
Compagnia Caos che da anni
porta in scena spettacoli teatrali
che registrano il tutto esaurito e
devolvono gli incassi nel sociale -
, si canterà e ballerà, vedremo co-
sa verrà proposto dai concorren-
ti. Per quanto riguarda noi, stia-
mo preparando un piccolo
schetch basato sulle casse della
Cooperativa, sui vecchietti che
vanno a fare la spesa...poi la no-
stra presenza verrà modulata a
seconda della presenza dei par-
tecipanti».
Per iscriversi alla Corrida basta
telefonare entro il 30 luglio alla

sede della Cooperativa (039
870751) dal lunedì al venerdì in
orario d'ufficio. La selezione
verrà fatta il 17 settembre presso
il ristorante Sporting per poi sali-
re finalmente sul palco il 16 otto-
bre, dove si verrà sottoposti al
parere della giuria, anzi, delle giu-
rie: «ci sarà la giuria composta dal
pubblico che voterà con gli ap-
plausi e poi un'altra giuria, come
avevamo già fatto anni fa, com-
posta dal sindaco, dal comandan-
te dei Carabinieri, diciamo dalle
cariche locali» conclude Mauri-
zio Burati lasciando intendere
che ci potranno essere molte sor-
prese.

Alessia Pignoli

Edicola San Damiano Sempre aperta
Edicola via Tre Re, 1 dal 17/8 al 30/8
Edicola piazza Roma Sempre aperta
Edicola piazza Santa Caterina 4 Sempre aperta
Edicola viale Lombardia 264 Sempre aperta
Edicola viale Lombardia 203/5 dal 3/8 al 23/8
Edicola via N. Sauro 18 dal 3/8 al 23/8
Edicola piazza Togliatti dal 5/8 al 24/8
Edicola viale Lombardia 94 dal 2/8 al 15/8
Edicola via Volturno portici 80 dal 2/8 al 23/8
Edicola via Dorderio 41 dal 21/8 al 6/9
Edicola via S.G. Bosco dal 2/8 al 15/8
Edicola via Kennedy dal 2/8 al 15/8
Edicola via Kennedy 22 dal 17/8 al 23/8
Edicola via Quarto 57 dal 2/8 al 15/8
Edicola via dei Mille 94 chiusa
Edicola Bennet Sempre aperta

Turni di chiusura delle edicole 

LLoo  ssppeettttaaccoolloo

èè  aaffffiiddaattoo

aa  MMaauurriizziioo

BBuurraattii  ((CCaaooss))

FESTE

Arriva a San Damiano
la «Sagra del pesce»
Ritorna anche quest’estate la consueta edizione an-
nuale della “Sagra del pesce”, organizzata in collabo-
razione con il gruppo Avis di San Damiano - Sant’Albi-
no. Con la guida del nuovo capogruppo, Luca Carpa-
nese, i volontari donatori organizzano due weekend di
festa, all’insegna della musica e del buon cibo.
Si comincia venerdì 26 giugno, alle 19.30, con la tradi-
zionale cena a base di pesce fritto, carne, pizza e spe-
cialità giornaliere, accompagnate da birra e vino alla
spina. Si prosegue ballando sotto le stelle con l’or-
chestra Anna. La festa proseguirà poi nelle serate di
sabato 27 e domenica 28 giugno, con le orchestre Al-
bum e Mistral.
Stesso programma anche per la settimana successi-
va: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio, ristorante
aperto dalle 19.30 e a seguire serate danzanti con le
orchestre Trilogy, Album e Mistral.
Le serate si terranno presso l’area feste di viale
Sant’Anna, a San Damiano di Brugherio.

SERATE DANZANTI

Si balla sotto le stelle
con il G.S. Sandamianese
Agosto all’insegna della festa e del ballo in piazza, con
le serate organizzate dal gruppo sportivo Sandamia-
nese. A partire dal 31 luglio e a seguire tutti i venerdì,
sabato e domenica di agosto, serate danzanti presso
l’area feste di viale Sant’Anna, a San Damiano.
Ad animare le feste con la loro musica, una squadra di
artisti e musicisti sempre diversi, per un totale di
quindici serate. Tutte le sere inoltre funzionerà il ser-
vizio bar, pizzeria e ristorante. 

A Brugherio, la notte del 4 luglio non si dorme
Tanti eventi e negozi aperti fino a tarda serata
Anche Brugherio vive la sua
«Notte bianca». Sabato 4 luglio
per le vie della città  si svolgeran-
no gli eventi organizzati dall'U-
nione Commercianti e il Comune
di Brugherio, con la collaborazio-
ne dell’ IncontraGiovani.
Numerose le manifestazioni che
si terranno contemporaneamen-
te in più vie cittadine.
Si comincia da piazza Roma, do-
ve a partire dalle 16 ci saranno
giochi in piazza, merenda, burat-
tini e truccabimbi. Dalle 17.30,
“Caccia al saldissimo”, articoli di
prestigio a prezzi scontatissimi
presso i negozi che hanno aderito
all’iniziativa. In serata, la musica

dal vivo di Franco Commisso e le
performance delle scuole “Banda
Latina Social Club” e “Colibrì
dance”. Dalle 21.30 alle 24, poi,
tributo ad Augusto D’Aoglio, lea-
der dei Nomadi, con il gruppo
“Senza Patria”.
Altro punto nevralgico della gior-
nata sarà piazza Giovanni XXIII,
dove dalle 15.30 ci sarà il  “Bimbo
Park”: giochi di abilità e merenda,
organizzati dalla Croce Rossa Ita-
liana di Brugherio.
Dalle 20, “Palco aperto” a tutti i
ragazzi tra i 14 e i 26 anni che vo-
gliono esibirsi cantando, suonan-
do, recitando e ballando. A segui-
re, concerto di band giovanili. In

piazza sarà presente un banchet-
to informativo dell'IncontraGio-
vani per presentare tutte le attività
e i progetti futuri. Concerti anche
in via Teruzzi, con il rock dal vivo
di “Chains and visions” e “Gan-
da”, e in piazza Santa Caterina,
con il gruppo “Maunakea”.
Inoltre, al parcheggio di via Tre
Re, dalle 19.30 alle 23.30, ci sarà
un motoraduno con esposizione
di moto.
E ancora, negozi aperti fino alle
23.30, ora in cui si apriranno i
cancelli del parco Increa, dove
proseguirà la festa con il Dj set
“Spazio Petardo”.

M.Sg.

I partiti di Brugherio in festa: ecco il calendario
L’estate di Pd, Lega, Rifondazione e Sinistra democratica
Periodo di feste anche per i parti-
ti brugheresi, che si alterneranno
nelle aree feste di Brugherio, per
tutta l’estate.
Comincia il Pd, con la Festa de-
mocratica, dal 2 al 12 luglio, pres-
so l’area feste di via Aldo Moro.
«Ci sarà servizio bar e ristoran-
te, con ricco menu di carne e pe-

sce - spiega Alessandra Coduti -
Oltre a un banco libreria, giochi
e attrazioni per i più piccoli. E
tutte le sere ballo liscio. Ci sarà
poi una sottoscrizione a premi,
con estrazione domenica 12 lu-
glio.
Vorremmo inoltre organizzare
una serata politica con un ospite
di livello nazionale. Ci teniamo a
dimostrare che non siamo stati
spazzati via».
In festa anche la Lega, a partire
dal 10 luglio, il venerdì, il sabato e
la domenica per tre weekend
consecutivi, presso l’area feste di
viale Sant’Anna a San Damiano.
«Ci saranno buona cucina, musi-
ca dal vivo e dibattiti politici - ha
detto il sindaco Maurizio Ronchi
- Sarà una grande festa, durante
la quale celebreremo la vittoria
alle ultime elezioni».
È prevista per la seconda metà di
luglio la “Festa di Liberazione”,
organizzata dal partito della
Rifondazione comunista all’area
feste di via Aldo Moro. Si co-
mincia giovedì 16 luglio.
Chiude la serie la festa di Sinistra
Democratica, da giovedì 30 lu-
glio a domenica 9 agosto, sem-
pre all’area feste di via Aldo Mo-
ro.
In entrambi i casi, in programma
buona cucina e musica dal vivo,
oltre a incontri e dibattiti.
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Do Androids Play of
Electric Sheep? ovvero
Ma gli androidi suona-
no pecore elettriche?.

L'assurda domanda (che scim-
miotta il titolo del libro di Philip
K. Dick, da cui fu tratto il film
Blade Runner) dà il titolo alla se-
conda edizione del “Parco delle
musiche”, la rassegna di jazz elet-
trico e sperimentazioni elettroni-
che cominciata lo scorso 17 mag-
gio e che animerà l'estate del par-
co di Increa fino al 13 settembre.
Domenica 28 giugno, terzo ap-
puntamento della maratona di
musica con il jazz rock degli
Eclectric, anteprima assoluta di
un nuovo progetto ideato da
Alberto Tacchini, autore e arran-

L’elettronica è di casa al Masnada
Domenica il jazz rock degli Eclectric

di jazz, progressive rock e free
funky, espresse con sonorità elet-
triche e/o mediante l’ausilio di
strumentazioni elettroniche. Il
quintetto non mancherà di stupire
per carattere sonoro, originalità
delle composizioni e preparazione
tecnica». Teatro dell'esibizione

Il bar del parco Increa ospita una rassegna di jazz e musica elettronica

L’estate dell’IncontraGiovani
Notte bianca e un evento in biblioteca
Non mancano, nel panorama
dell’offerta culturale estiva, gli
eventi organizzati dall’Incontra
Giovani, con i ragazzi del colletti-
vo artistico Tavolo Blu.
Sabato 4 luglio, in occasione della
notte bianca, “Palco aperto” in
piazza Giovanni XXIII: dalle ore
20 tutti i ragazzi tra i 14 e i 26 anni
avranno 10 minuti di tempo per

esibirsi di fronte al pubblico della
notte. Iscrizioni presso Incontra
Giovani (via Mazzini, 1 -
039.2893207). E dalle 21, i con-
certi di The Bleed, Wet Floor e
Deep Wave.
Per mercoledì 8 luglio, ore 21,
l’I.g. e il collettivo propongono
“Le forme dell’acqua”, spettaco-
lo multiart con musica, istallazio-

ni e parole sul tema dell'acqua,
con l'intento di favorire una mag-
giore attenzione nell’utilizzo e
consumo dell’acqua come bene
comune. A seguire, “Corto senza
zucchero”, proiezione di corto-
metraggi sul tema proposto. La
serata avrà luogo nello spazio
aperto interno alla biblioteca.
Ingresso libero. M.Sg.

sarà il Masnada, bar del parco
Increa, alle ore 21 a ingresso gra-
tuito. Il locale ospiterà inoltre i suc-
cessivi eventi della rassegna (il pro-
gramma nel box qui sotto).
Per maggiori info: 039-882481
www.myspace.com/masnadaclub

Marco Sangalli

giatore dei brani suonati dalla
band. «Il nome della band - spiega
- deriva dall’unione dei termini
“eclectic” e “electric” e ben antici-
pa il carattere della proposta musi-
cale basata su composizioni eclet-
tiche, risultanti da una miscellanea

Nella foto:
il  leader degli
Eclectric,
Alberto
Tacchini
(foto di
Antonio
Ribatti)

PROSSIMI EVENTI
Domenica 26 luglio 2009 - jazz elettrico
Giovanni Falzone Electric Quartet
Giovanni Falzone/tromba - Valerio Scrignoli/chitarra elettrica
Michele Tacchi/basso elettrico - Riccardo Tosi/batteria

Domenica 30 agosto 2009 - drum’n bass + jazz funk
Mrs Pee Wee & Mr Ray
Gianluca Alberti/basso elettrico, contrabbasso
Massimiliano Viel/live elettronics - Emanuele Parrini/violino

Domenica 13 settembre 2009 - jazz elettrico + avanguardia
Ground Planet  Antenna
Andrea Rossi Anderea/basso elettrico, elettronica
Daniele Cavallanti/sax tenore - Tiziano Tononi/batteria 
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Jazz, cabaret e musica classica, nel parco di Villa Fiorita, a ingresso gratuito

Seconda edizione di “Altra stagione”
Tre appuntamenti tra musica e teatro
Arriva la seconda edizione

di “Altra stagione”, la ras-
segna di teatro e musica
organizzata dal comune di

Brugherio, in collaborazione con
il teatro San Giuseppe e la fonda-
zione Luigi Piseri.
La proposta di quest’anno è un
«breve itinerario estivo tra musica
e teatro - per dirla con le parole
degli organizzatori - nel romanti-
co e suggestivo parco all’inglese
di Villa Fiorita».
Primo appuntamento fissato per
lunedì 6 luglio, in collaborazione
con il festival jazz Brianza Open.
Sul palco salirà Martux-M, al se-
colo Maurizio Martusciello, con
la sua band, per una serata di jazz
e sperimentazioni elettroniche.
Martux-M è un artista che lavora
essenzialmente su sensazioni rit-
miche, dinamiche, temporali, tat-
tili e cinetiche, utilizzando sia il
canale sonoro che quello visivo.
«About in a silent way - spiega
l’artista - è un processo culturale
multiplo, un’arte che non si estin-
gue nella sua interpretazione, ma
che si moltiplica in altri infiniti lin-
guaggi all’interno del suo linguag-
gio. Con “About” oggi si lancia
un ponte fra le differenti genera-
zioni, per proporre un clima so-
noro del nostro tempo fra jazz ed
elettronica».
In caso di maltempo lo spettaco-
lo si terrà presso l’Auditorium Ci-
vico di Via S.G. Bosco.

Lunedì 6 Luglio - ore 21 
MARTUX-M
“About in a silent way”
Martux-M - elettronica
Fabrizio Bosso - tromba
Francesco Bearzatti - Sax tenore - clarinetto,
Eivind Aarset - chitarra, elettronica,
Aldo Vigorito - contrabbasso

Il secondo appuntamento, ve-
nerdì 10 luglio, vedrà in scena il
duo comico-musicale, formato
da Luca Domenicali e Danilo
Maggio, Microband. Il virtuosi-
smo e la comicità dei due musici-
sti, che si servono di una miriade
di strumenti musicali (molti dei
quali da loro stessi costruiti e mo-
dificati), sono le caratteristiche di
uno spettacolo condotto a un rit-
mo vertiginoso, disseminato di
gags surreali e irresistibili. In caso
di pioggia lo spettacolo si terrà
presso il Teatro S. Giuseppe.
Chiude la rassegna, sabato 18 lu-
glio, l’Ensemble di archi  de “I po-
meriggi musicali” di Milano. Una
formazione specifica composta
da elementi dell’omonima presti-
giosa compagine orchestrale, na-
ta nel clima del fervore culturale
milanese dell’immediato dopo-
guerra e ormai giunta al traguar-
do di ben 64 stagioni sinfoniche,
attraverso unanimi riconosci-
menti nazionali ed internazionali,
sia in ambito sinfonico che nella
realizzazione di importanti sta-
gioni liriche. L’ensemble eseguirà
brani del repertorio orchestrale
contemporaneo e del ‘900. In ca-
so di maltempo, lo spettacolo si
terrà presso il Teatro S. Giuseppe.
Tutti gli spettacoli cominciano al-
le ore 21. La partecipazione è gra-
tuita, fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili.
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CINEMA NEL PARCO

L’ispettore Clouseau e Jim Carrey
per una settimana di risate
L'ispettore Clouseau, mes-
so dal suo nemico, l'ispetto-
re capo Dreyfus, ad elevare
contravvenzioni ad auto in
sosta vietata, viene richia-
mato in servizio d'urgenza.
Proprio Dreyfus lo deve sol-
levare dall'incarico per farlo
entrare a far parte di un
Dream Team internazionale
di detectives incaricati di ri-
solvere il caso di furti rilevantissimi (la Magna Charta,
la Sacra Sindone, e la preziosissima Pantera Rosa).
Torna l’ispettore Clouseau nel film “La pantera rosa
2”, con una missione ben precisa: far ridere. E ci riu-
scirà. L’appuntamento è per martedì 30 giugno, ore
21.30. Ingresso 4 euro, ridotto 3 euro.

Carl Allen si ritiene un uomo
felice, nascosto e protetto
dietro alla cortina dei suoi
no. Ma quando un improba-
bile guru lo convincerà a di
dire di sì a qualunque per-
sona per qualsiasi cosa, si
troverà al centro di   una se-
rie di eventi comici, che gli
cambieranno la vita.
Jim Carrey è il protagonista
del film “Yes man”, in pro-
grammazione giovedì 2 luglio, ore 21.30. Ingresso 4
euro, ridotto 3 euro.

Venerdì 10 Luglio - ore 21 
MICROBAND
“Woom woom woom”

con
Luca Domenicali
Danilo Maggio

Sabato 18 Luglio - ore 21 
ENSEMBLE D’ARCHI
dei “Pomeriggi musicali”
Direttore  
Carlo Tenan
Violino
Fatlinda Thaci

IL PROGRAMMA

Breakfast  on  Pluto, un film di Neil Jordan 

Patrick Brady è nato dalla relazione clandestina
tra un prete cattolico e la sua governante. Ab-
bandonato dalla madre, fuggita da Londra e affi-
dato dal padre alla tabaccaia del paese, Patrick
rivela sin da ragazzino una sensibilità spiccata-
mente femminile che si traduce in gesti appari-
scenti, travestimenti e maquillage vivacissimi.
Breakfast On Pluto è la storia di una ricerca, del-
l’odissea di Patrick, un trans nella cattolicissima
Irlanda, sullo sfondo degli scontri sanguinosi tra
cattolici e protestanti, orfano ma amato dalla
piccola comunità in cui è nato e cresciuto, da cui decide pero’ di
allontanarsi per rincorrere le tracce della madre nella fanto-
matica Londra degli anni Settanta.

La macchina da presa registra la magia del volto e
dei movimenti del giovane Cillian Murphy (Patrick
nel film),  le movenze del suo corpo carismatico,
che imprime alla propria recitazione drammati-
cità ed ironia. Patrick Brady attraversa quindi in
tacchi a spillo, parrucche e unghie laccate i “ma-
gici ‘70” ed il conflitto anglo-irlandese; come nella
Moglie del Soldato, Neil Jordan racconta una sto-
ria di frontiera, di confini geografici e politici, di
confini sociali – il conflitto tra tradizione cattolica
e modernità – nonché di confini sessuali, il carat-
tere androgino del protagonista; il film è tratto dal
romanzo di Patrick McCabe come era già succes-

so per la trasposizione cinematografica di The Butcher Boy. Un
film delicato e piacevole, ironico e profondo come nella migliore
tradizione dello spirito irlandese. Andrea Angioletti

Il dramma di tre donne sole e l’odissea di Patrick Brady 
Le proposte della biblioteca per le prossime vacanze

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Janelle Brown, 
Una  fragile  perfezione, Garzanti, 2009.

La notizia sembra splendida per Janice: il marito,
amministratore delegato di un’industria farma-
ceutica, è diventato improvvisamente ricco grazie
a un rialzo in borsa della sua azienda. In realtà è l’i-
nizio di un dramma, il crollo di una fragile perfezio-
ne: “il nostro matrimonio è solo una farsa”, le scri-
ve lui, dando cinicamente l’addio alla famiglia. La
donna, in preda a sensi di rabbia e frustrazione, ve-
de da un giorno all’altro mutare il suo mondo, re-
stando sola a occuparsi delle due figlie, giovani,

ma già disilluse, con esperienze problematiche al-
le spalle. Jenny, quattordicenne troppo disinibita, è
da poco uscita dalla battaglia contro il suo peso, la
più grande, vent’anni, è già piena di debiti e rimorsi.
Tre donne imperfette, costretta a misurarsi im-
provvisamente con una realtà nuova, tre donne
che devono finalmente imparare a comunicare tra
loro senza combattersi, per poter costruire un fu-
turo ancora accettabile, per ritrovare la voglia di vi-
vere, ancora fragili, ma più forti insieme. Un ro-
manzo tagliente, una storia di abbandono e di rival-
sa, una critica alla società consumista della nuova
America. Stefania Mainenti

[speciale estate]




