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Faccia a faccia
con Gesù

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

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 COMUNE CHIUDE
LO SPORTELLO STRANIERI

Mentre partono le pratiche per
far emergere il lavoro nero
delle badanti, il Comune di
Brugherio chiude lo Spor-

tello integrazione. Senza preavviso.
«Non è una chiusu-
ra ma un passaggio
di competenze con
aumento dell’orario
di apertura» assicu-
ra il sindaco. Di fat-
to scompare il per-
sonale specializza-
to. Intanto il primo
cittadino annuncia:
«Cambiamo le rego-
le per ottenere la re-

sidenza.Gli stranieri dovranno avere un
reddito minimo e una casa dignitosa».

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 
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Teatro San Giuseppe
La stagione dei 30 anni
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il cartellone

di prosa del 

teatro di via Italia

Grandi attori

e spettacoli

di primo piano

per l’anniversario
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Si chiamerà
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Ma il sindaco smentisce: «Il servizio ora è svolto dall’Urp ed è stato potenziato»
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I migranti
dovranno
dimostrare
un reddito
minimo
per ottenere
la residenza

SABATO E DOMENICA
FESTA CON IN-CREA

Artigianato, 
cibi biologici e spettacolo 
nei pressi del laghetto
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IL DIARIO DELL’ESTATE:
I primi atti della nuova amministrazione di centrodestra

La Camera di Commercio di Monza e
Brianza premia sei attività commerciali
brugheresi presenti sul territorio da alme-
no 25 anni. A ricevere la benemerenza so-
no stati Francesco Mattavelli, 55 anni, tito-
lare dello Studio Fm snc che si occupa di
pubblicità e allestimento di vetrine. Vanta
la collaborazione con grandi marchi come
Cartier, Armani e Bulgari. E pensare che
l'attività l'ha iniziata con un capitale di 5 mi-
lioni di vecchie lire nel 1981.
Alessandrina Fiorentini, 56 anni, ha intra-
preso la fiorente attività con un negozio di
parrucchiera proprio 25 anni fa in via

Santa Clotilde. In seguito ha aperto altri sa-
loni e un centro estetico.
Giuseppe Meroni, 60 anni, elettromecca-
nico ha iniziato la sua attività negli anni '70,
mentre Giovanni Calderara, 75 anni, ha
aperto il suo panificio di via Tre Re negli
anni '50.Un mestiere che che accompagna
la storia della sua famiglia dal 1826.
Stefano Kofler, 46 anni, dell'azienda
Kofler produttrice di zinco, che ricorda
che il fondatore dell'impresa è stato il pa-
dre nel 1963. Un'attività questa che ha ot-
tenuto anche un riconoscimento di un suo
dipendente, Gaudenzio Bolis. A.P.

Piazza Roma dopo anni ritorna aperta al traffico il
sabato pomeriggio. Questa è una delle iniziative
estive della nuova Giunta comunale. La decisione
è stata accolta con freddezza e perplessità dal-
l'opposizione in Consiglio comunale e anche da al-
cuni cittadini. Pd, Lista civica Angelo Chirico e Idv
hanno inserito la novità dell'apertura al traffico
della piazza centrale cittadina nella lista di iniziati-
ve che non sono piaciute all'opposizione. Nel pro-
gramma elettorale di Maurizio Ronchi era previsto
un aumento della pedonalizzazione delle aree cit-
tadine, che non avrebbe dovuto riguardare solo il
centro di Brugherio, come invece ha fatto la scorsa
amministrazione. 
Chi si rallegra della nuova decisione sono alcuni
commercianti che sperano di aumentare il giro
d'affari grazie alla possibilità del parcheggio da-
vanti ai propri negozi riuscendo così a conquistare
il cliente frettoloso allettato dalla possibilità di fa-
re poca strada per arrivare al negozio che gli inte-
ressa. L'introduzione dei parcheggi a pagamento
nel centro di Brugherio potrebbe però, dall'altro
lato,  scoraggiare la scelta di posteggiare nelle vie
centrali cittadine. A.P.

I brugheresi mal sopportano le serate d'estate. Non
si tratta del caldo afoso, ma degli schiamazzi e in
generale dei disagi che i residenti di alcune vie citta-
dine denunciano a causa della presenza di locali
notturni, di cui, per la verità, Brugherio è poco forni-
ta. Le lamentele si concentrano in via Santa
Margherita e piazza Santa Caterina da Siena a cau-
sa principalmente del locale Controluce, ma anche
del Surabaja. I residenti hanno segnalato la situa-
zione ai vigili. Massimo Silvestrini, proprietario del
Controluce, parlando con “Il giornale di Monza” si è
dichiarato disposto a dialogare e a trovare delle so-
luzioni sottolineando che il suo locale è molto atten-
to al sociale e alla vita cittadina in generale. Il locale
sponsorizza infatti le squadre di calcio del territorio
e ha sostenuto l'associazione brugherese contro il
maltrattamento delle donne Naaja oltre ad ospitare
i raduni delle Harley Davidson. Andando sulle solu-
zioni pratiche ai problemi di posteggio e schiamazzi
hanno pensato di assumere una persona che stia
nel piazzale per controllare la situazione. Respinge
al mittente le accuse invece il proprietario del
Sarabaja che sottolinea il fatto che il suo locale si
trova dall'altra parte del posteggio del discount ed è

in quella zona che i frequentatori rimangono. Per
quanto riguarda i decibel, sostiene di essere perfet-
tamente in regola e invita a fare verifiche. 
Diversa la situazione del nuovo negozio distributore
di snack e bevande aperto 24 ore in via Dante (foto
qui sopra), che è diventato un punto di ritrovo per i
ragazzi. I residenti in questo caso si sono rivolti ai vi-
gili, al Sindaco e al presidente della Consulta cen-
tro. Maurizio Ronchi e l'assessore al Commercio
Annalisa Varisco hanno emesso un'ordinanza di
chiusura del locale dalle 23,30 alle 6 del mattino. I
proprietari del negozio, la famiglia Giovenco, non ci
sta ed è decisa a fare ricorso al Tar. Il negozio è stato
aperto dalla madre quarantenne e dal figlio diciot-
tenne per riuscire a superare le difficoltà della pri-
ma a ricollocarsi nel mercato del lavoro e del secon-
do per quelle legate all'ingresso nel mercato del la-
voro. La famiglia sostiene che queste limitazioni nel
periodo estivo siano molto penalizzanti. 

Alessia Pignoli

IMPRESA

Premiati sei commercianti
In attività da oltre 25 anni

SPETTACOLO

Torna la circolazione delle 
Sospesa l’isola pedonale del   

VITA  NOTTURNA

La movida estiva
non piace a tutti

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO 
Contesto residenziale recente, ottimo appar-
tamento di tre locali disposto su due livelli
più cantina e
box compreso
nel prezzo.

270.000 euro
tratt.

BRUGHERIO 
Villetta a schiera disposta su due livelli con
giardino e box doppio.         295.000 euro

BRUGHERIO 
TRE LOCALI - in zona centrale, compre-
so box e cantina. Condominio con ampio
giardino condo-
miniale.

235.000 euro

BRUGHERIO 
Due locali mq.70 circa, composto da sog-
giorno, cuci-
na, begno,
camera e ripo-
stiglio. Ottimo
condominio
trentennale in
zona centro.      

155.000 euro 

LAVORO

Candy, ancora “cassa”
Verso un autunno caldo

Dal 6 luglio è scattata la cassa in-
tegrazione per i 280 impiegati della
Candy e si protrarrà fino al mese di
novembre. La riduzione settima-
nale è di 16 ore che si somma alla
cassa integrazione già in atto per i
580 operai dello stabilimento che il
30 giugno aveva festeggiato la 100
milionesima lavatrice prodotta. Al
momento della festa la famiglia
Fumagalli sembrava positiva per il
futuro dell'azienda  con nuovi pro-
getti e nuovi prodotti da mettere
sul mercato, ma la riduzione del
25% degli ordini ha mutato il clima

di cauto ottimismo. Lavorano un
giorno alla settimana anche gli 80
dipendenti di Gias, l'azienda della
Candy che si occupa di ricambi e
assistenza tecnica. Si prospetta un
autunno caldo anche a Brugherio.
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le notizie di luglio e agosto

Pugno duro contro l'alcol. Il sindaco Maurizio
Ronchi ha presentato al prefetto di Milano un'ordi-
nanza per contrastare l'uso di bevande alcoliche nel
Comune di Brugherio. La lotta all'alcol è del resto
una battaglia che moltissimi comuni della
Lombardia stanno via via portando avanti.
A Brugherio non si tratterà soltanto di vietare l'ac-
quisto e il consumo di alcolici o di bevande che ne
contengano anche minime quantità ai minori di se-
dici anni, ma si estenderà a tutta la popolazione.
L'ordinanza vieta infatti la detenzione di ogni gene-
re di bevanda alcolica in contenitori di vetro o latta
in tutti i luoghi pubblici o aperti cittadini. In sostan-

za, anche chi è maggiorenne, non potrà più bere una
birra in piazza, su una panchina ai giardini pubblici o
al parco Increa. Si potrà consumare solo se seduti a
un tavolino di un locale, nei negozi di gastronomia o
nelle aree pic-nic. Per queste ultime ci si chiede se si
debbano rispettare gli orari dei pasti. Le sanzioni
previste sono molto salate e le multe posso arrivare
fino a 500 euro. L'ordinanza, per come è concepita,
vuole anche contrastare il fenomeno movida, che ha
recato disturbo ad alcuni cittadini che si sono la-
mentati con il sindaco e con i Vigili della presenza fi-
no a tarda notte di compagnie di ragazzi per strada
durante le serate estive. A.P.

Un'esplosiva Lampada di Aladino attiva due nuovi
servizi: un numero verde (800316999) e un centro
multidisciplinare per aiutare i malati. L'onlus guidata
da Davide Petruzzelli che lotta contro il linfoma di
Hodgkin dà la possibilità ai malati oncologici o agli
ex malati di sottoporre domande ai volontari che ri-
sponderanno al numero verde (gratuito se chiamato
da rete fissa) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal-
le 14 alle 16. Inoltre, chiamando il lunedì e il giovedì
mattina, si può accedere allo sportello invalidità e
servizi, che dà informazioni sulla normativa, le pre-

rogative e le modalità per avviare una pratica.
L'altro importante servizio offerto ai malati o ex
malati è il centro sperimentale multidisciplinare che
si occuperà invece degli aspetti psicologici e socio-
relazionali. Un aiuto morale che si affianca alle cure
mediche per chi ha vissuto una malattia invalidante.
Una psicologa sarà a disposizione di chi chiamerà
sempre al numero verde per prenotare un incontro
che si svolgerà il venerdì dalle 9 alle 13. Due novità
che si inseriscono nel filo rosso di Davide
Petruzzelli: non lasciare mai soli i malati. A.P.

L’amministrazione del sindaco Maurizio Ronchi ha
approntato un bando per la selezione di cinque nuovi
vigili urbani. La scadenza per presentare le domande
è fissata al 5 ottobre (inizialmente era al 18 settembre
ma è stata prorogata). Arriva così una prima risposta
alla oramai cronica carenza di personale per la
Polizia locale, che il nuovo sindaco aveva promesso di
voler rimpolpare al più presto. Per ora però le essun-
zioni non saranno possibili, poiché il Patto di stabilità
imposto dal Governo vieta l’aumento dell’organico
per i Comuni. Lo stesso problema insomma con il
quale si era trovata a fare i conti la precedente ammi-
nistrazione.  La maggioranza conta comunque di tro-
vare una soluzione. P.R.

Novità per viabilità, salute e sicurezza. E arriva il latte direttamante dal produttore

NOVITÀ  A  INCREA

Arriva il latte
chilometro zero

ASSOCIAZIONI

Parte il numero verde anticancro
Nuovi servizi dalla Lampada di Aladino

ORDINANZA

Ronchi dichiara guerra all’alcol
Divieto per i minori di 16 anni

   auto in piazza Roma
  sabato pomeriggio

Lanciato il bando per cinque nuovi vigili 
Ma per ora non potranno essere assunti

SICUREZZA

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it
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Dal produttore al consumatore. Anche Brugherio ha il
suo distributore di latte. Da metà luglio basta andare
in via Increa 62 a due passi dal parco per prendere un
buon bicchiere di latte crudo fornito dai titolari dell'a-
zienda agricola Fratelli Mariani. Il nuovo servizio è
stato inaugurato il 19 luglio alla presenza del Sindaco
Maurizio Ronchi, dell'assessore al Commercio
Annalisa Varisco e dei due titolari dell'azienda Carlo e
Maurizio Mariani. Il Sindaco, dopo aver elogiato le
qualità del latte, ha colto l'occasione per portare
avanti la proposta del mercato agricolo cittadino alla
quale ha detto che la Giunta sta già lavorando. A.P
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Dalle 40 alle 60 chiamate ogni giorno. Picco di richieste dal 17 al 22 

Nonostante il caldo estivo,
la Guardia medica non
ha registrato picchi parti-
colarmente elevati di

utenti. «L’affluenza del mese di
agosto è stata in linea con gli anni
passati – spiega la dottoressa
Raffaella Marinelli della Guardia
medica cittadina, – l’unica setti-
mana intensa è stata comunque
quella caratterizzata dalle più alte
temperature, quindi quella fra il
17 e il 22 agosto».
In ogni caso la struttura cittadina
ha visitato sempre fra le 30 e le 40
persone nelle ore diurne e fino a
20 durante le notti. «La maggior
parte dei pazienti sono stati an-
ziani  - continua la dottoressa - e
diciamo che le patologie preva-
lenti sono state l’influenza con
febbri e mal di gola e la diarrea».
Per quanto riguarda l’organizza-
zione della struttura dopo il pas-

saggio alla nuova Provincia di
Monza e Brianza non è cambiato
nulla in città, perché la Asl di
Brugherio già dipendeva da
Monza e quindi il numero unico
della nuova Provincia per contat-
tare la Guardia medica è rimasto
lo stesso: 840500092. A.P.

Caldo, malesseri sotto controllo
Guardia medica: agosto regolare

Rapine spaccio e atti osceni. L’estate di interventi delle Forze dell’ordine
CRONACA NERA

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

consegna i 300 euro che aveva. I malviventi non si accon-
tentano e picchiano violentemente il benzinaio. I Cara-
binieri cercano due italiani, ma fino ad ora non hanno avuto
successo.
Il  nonno-pporno  di  via  Dorderio  e  l’orco  del  Carrefour
Da mesi un anziano di 75 anni, F.B., si appostava di fronte a
un cortile di via Dorderio dove giocano dei bambini di età
compresa fra i 6 e gli 8 anni. Il nonno si masturbava indi-
sturbato davanti ai bambini che avevano raccontato a casa
di questi episodi, ma non erano stati capiti o creduti dai ge-
nitori. Finché un gruppo di mamme non si è messo dietro le
imposte ad osservare i figli giocare. La scena si è puntual-
mente ripetuta: a quel punto le mamme sono scese met-
tendo in fuga l’uomo, che è stato arrestato poco dopo dai
Carabinieri che lo hanno trovato nascosto in un cespuglio.
A.P., 65 anni, ha invece seguito il giorno di ferragosto fra gli
scaffali del Carrefour una bambina di 9 anni per poi palpeg-
giarla insistentemente. Le urla della bambina hanno aller-
tato la madre che è riuscita a far fermare l’uomo dalla sicu-
rezza dell’ipermercato in attesa dell’arrivo dei Carabinieri.
Cocaina  dal  Perù,  in  fumo  mezzo  milione  di  euro
A seguito di un normale controllo della Guardia di Finanza
a Malpensa viene sorpreso un corriere di cocaina prove-
niente dal Perù. Il bottino è abbastanza succoso: 2,7 chili di
cocaina per un valore di mezzo milione di euro. Le fiamme
gialle decidono di far proseguire l’operazione di consegna
della merce preziosa e arrestano anche cinque peruviani
che vivevano a Brugherio coinvolti nel traffico della droga
che più di tutte si diffonde fra giovani e non solo.
Operazione  “Trovador”,    invischiati  con  la  coca
Quasi tre anni di indagini partite nel 2006 che hanno coin-

volto la polizia di mezza Italia: Reggio Calabria, Milano,
Roma, Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Urbino, Bergamo,
Genova, Varese, Lodi, Taranto con l’ausilio prezioso delle
intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche. Tre i
brugheresi arrestati: Renzo Donato De Luca, 48 anni,
Francesco Punteri, 27 anni, e Antonio Truscello, 51 anni.
L’accusa è di far parte di un’associazione per delinquere fi-
nalizzata  al traffico internazionale di sostanze stupefacen-
ti, nonché di ricettazione di metalli preziosi e gioielli.
Un  pomeriggio  di  ordinaria  follia  alcolica
Giuseppe Di Dedda, 34 anni, al volante della sua macchina,
nonostante la revoca della patente, si ferma il 29 luglio da-
vanti al centro commerciale Kennedy e inizia a insultare,
minacciare e poi picchiare uno dei circa 15 ragazzi fra i 14 e
i 16 anni lì presenti. Se ne va minacciandoli di morte. I ra-
gazzi prendono la targa e i Carabinieri fermano l’uomo in
via Lamarmora che, dopo aver detto che i ragazzi secondo
lui volevano imbrattare i muri, sferra un pugno alla mac-
china senza fortunatamente ferire la figlia di 5 mesi seduta
sul sedile posteriore. L’uomo appariva in evidente stato di
alterazione psico-fisica.
Rista  di  nuovo  sgomberata
La mattina del 18 agosto i Carabinieri hanno eseguito l’en-
nesimo sgombero nello stabilimento dell’ex Rista di viale
Lombardia. Uno scempio e un pericolo per tutta la zona.
Questa volta una carovana di una quindicina di Nomadi
erano entrati nell’area e l’avevano occupata. Se non ci sa-
ranno intoppi nell’iter del Piano integrato d’intervento che
interessa la zona, da Natale si dovrebbero vedere le prime
ruspe per abbattere la vergogna di Brugherio.

Alessia Pignoli

Un’estate all’insegna del traffico di droga, delle rapine e
della cocaina. Insomma non manca il lavoro per le forze
dell’ordine territoriali.
Rapina  al  Conad  a  bordo  della  Fiat500
Il supermercato di via Volturno è stato preso di mira due
volte nel mese di giugno, il 20 e il 23 del mese estivo. La pri-
ma rapina è stata compiuta da due uomini a volto coperto
e armati di pistola, la seconda da un uomo solo con in ma-
no un grosso paio di forbici. Con l’arnese in mano ha inti-
mato un cassiere e si è portato via un bottino di poche cen-
tinaia di euro. È poi fuggito a bordo della sua Fiat500 in di-
rezione Cologno Monzese. Si cerca un italiano di mezza
età.
Benzinaio  sventa  una  rapina,  ma  alla  seconda  cede
La mattina del primo luglio Mario, il gestore cinquanta-
duenne del distributore Shell di viale Lombardia, è come
sempre al lavoro. C’è poca gente e si concede una telefo-
nata nel suo piccolo ufficio. Arriva uno scooter bianco T-
max, che non si ferma alle pompe, ma si avvicina all’uffi-
cio. A bordo due persone con casco integrale, una è arma-
ta. Mario capisce le intenzioni dell’uomo che gli va incon-
tro e reagisce buttandogli addosso l’espositore delle pub-
blicità. Il rapinatore non spara ma sferra un pugno al ben-
zinaio, che trova il coraggio di chiedere aiuto a un amico
poco distante, che accorre immediatamente. Il rapinatore
a quel punto scappa. Mario, dopo essere andato al pronto
soccorso, sporge denuncia ai Carabinieri dove dice che i
rapinatori erano italiani e poi torna al lavoro nel suo giorno
di ordinaria follia. La scena si ripete il 30 luglio, ma questa
volta a bordo di una Fiat Uno grigia. Due uomini, uno ar-
mato gli intima di dargli l’incasso e questa volta Mario

«Il 29 luglio 2009 è stata sottoscritta l’intesa
definitiva sul nuovo contratto collettivo de-
centrato integrativo di tutti i dipendenti del
Comune di Brugherio». Lo comunicato l’as-
sessore al Personale Rossella Zaffino e il di-
rettore generale del Comune Claudio
Sarimari «La firma della Rsu e di tutte le orga-
nizzazioni sindacali presenti (Fp Cgil,Cisl Fp,
Uil Siapol) - chiariscono gli amministratori -
chiude,a meno di due mesi dall’insediamento
della nuova amministrazione, una trattativa
che si trascinava da anni senza sbocchi con-
creti; esauriti alcuni passaggi tecnici, si preve-
de che il contratto sarà efficace dalla metà di
settembre». «Pur in presenza della conferma-
ta riduzione delle risorse complessive dispo-

nibili - aggiungono ancora gli amministratori
- le parti, con grande senso di responsabilità,
hanno trovato l’accordo, oltre che sulla ripar-
tizione tra le varie voci di spesa, anche sul
nuovo articolato contrattuale e su di un nuo-
vo sistema di relazioni sindacali che, nel ri-
spetto delle prerogative e dei diversi punti di
vista di entrambe le delegazioni (sindacale e
pubblica), si pone l’obiettivo comune di con-
tribuire al miglioramento della qualità e quan-
tità dei servizi da offrire alla cittadinanza».
Dall’opposizione è venuta l’espressione di
soddisfazione per l’accordo raggiunto, anche
se il centrosinistra chiede di conoscere i detta-
gli dell’accordo per valutarne l’efficacia per il
buon funzionamento del Comune.

VILLA  FIORITA

Accordo sindacale in Comune
Firmato il contratto decentrato
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Un edificio scolastico “low cost” e
multifunzionale. Inizia dal futuro
quartiere di via San Cristoforo la
“rivoluzione” del centrodestra bru-
gherese sulla gestione del patri-
monio pubblico.
Il nuovo edificio per le medie nel
quartiere Ovest, previsto all'inter-
no del Piano integrato d'intervento
di San Cristoforo, sarà realizzato
con una spesa stimata di un milio-
ne e 872mila euro, contro i tre mi-
lioni preventivati nel primo passag-
gio in aula del progetto urbanistico.
È quanto emerso nel dibattito in
Consiglio comunale sul Pii di San
Cristoforo, secondo stadio per

l'imponente progetto di riqualifica-
zione della zona alle spalle di piaz-
za Togliatti, già adottato nelle linee
generali durante le ultime settima-
ne dell'amministrazione Cifronti.
La novità è stata illustrata in aula
dall'assessore ai Lavori pubblici
Daniele Liserani (Pdl), che ha cura-
to la vicenda facendo le funzioni
dell'assessore all'Urbanistica
Amleto Fortunato (che come è noto
si trova rivocerato da fine giugno a
seguito di un serio malore). 
«Sarà una scuola da sei classi - ha
spiegato Liserani - per un totale di
150 alunni. Costerà 1.000 euro al
metro quadro, una cifra che per-
metterà di realizzare un'opera di-
gnitosa». La prima stima di costi,
curata dagli uffici comunali, preve-
deva invece una qualità costruttiva
più elevata, ma appunto un costo
quasi doppio. 
L'assessore ha anticipato la se-
conda novità: «Non è possibile che
pensare un utilizzo polifuzionale
delle nuove strutture costruite dal
Comune», quindi l'edificio ospiterà
la scuola media, ma nelle ore po-
meridiane servirà anche per
l'Università di tutte le età. La pale-
stra invece sarà data in affidamen-

to a una società sportiva: «Non è
più la palestra della scuola che vie-
ne ceduta fuori orario - ha chiarito
l'assessore - ma il contrario. Sarà
una società sportiva a gestire la pa-
lestra e a metterla in relazione con
la scuola negli orari scolastici». 
La nuova maggioranza di centro-
destra del sindaco Ronchi ha por-
tato la delibera in aula dopo aver
accordato con i costruttori alcune
modifiche: quelle appunto sui co-
sti della scuola (la differenza sarà
incassata da Villa Fiorita e proba-
bilmente in parte sarà usata per
pagare gli arredi), ma anche un'e-
stensione da 210 a 420 delle me-
trature per alloggi sociali, più par-
cheggi e soprattutto l'affidamento
del cantiere per la scuola diretta-
mente al costruttore titolare del
Pii. La Giunta Cifronti aveva invece
preferito accordasi per l'incasso
degli oneri e per la costruzione in
proprio con quei soldi. «Non è che
prima la pagava il Comune e ades-
so la pagano i privati. Spendono
sempre i privati, ma prima l'a-
vrebbe realizzata il Comune e
adesso invece la fanno diretta-
mente loro.» ha tenuto a precisare
il consigliere comunale Raffaele

Colpi di caldo, l'estate con le sue al-
te temperature gioca brutti scher-
zi. Pare infatti che gli alieni siano
atterrati a Brugherio in un campo
di via Increa lasciando come trac-
cia gli inconfondibili “crop circle”,
i cerchi di grano.
A rivelare la visita extraterreste è
stata la trasmissione Misteri di
Enrico Ruggeri che ha scatenato

un pellegrinaggio nella zona da
parte di curiosi o seguaci pronti a
toccare con mano le tracce lasciate
dagli ufo. Alcuni dei curiosi si sono
anche portati via delle spighe di
grano: si crede infatti che i crop cir-
cle abbiano dei poteri taumaturgi-
ci.Non è però la prima volta che gli
alieni scelgono proprio la Brianza
come luogo di atterraggio: pochi
anni fa lo stesso fenomeno  dei
crop circle si era verificato a
Muggiò in un campo vicino allo
stabilimento della Panem. Brianza
aliena o ragazzate notturne? Poco
importa, su youtube ci sono già dei
video che mostrano le prove della
visita extraterrestre. A.P.

URBANISTICA

Una scuola “low cost” e multifunzione
con gli oneri del  Piano San Cristoforo

COLPO  DI  SOLE

Brianza aliena
«Gli ufo atterrano a Increa»

FURTO

Svaligiata l’area feste
Il bottino: cibo e pentole

Corbetta (Udc), che fino a ieri era il
"padre" del progetto, in quanto as-
sessore all'Urbanistica della pre-
cedente amministrazione. Già
Corbetta, per altro, aveva fatto pre-
sente a suo tempo di ritenere i costi
preventivati per la scuola troppo
alti. 
La deliberà è stata votata all'unani-
mità, con l'appoggio anche dell'op-
posizione (assente dall'aula Mariele
Benzi di Brugherio popolare euro-
pea). Dalle fila del centrosinistra
sono però venute raccomandazioni
sulla qualità della costruzione e
sulla necessità di controlli per il ri-
spetto dei tempi. P.R.

Sopra una
delle aree
interessate
dal Pii di via
San
Cristoforo

A sinistra
l’assessore
Daniele
Liserani 

Hanno forzato il cancello d’in-
gresso dell’area feste di via Aldo
Moro nella notte del 20 agosto.
Posteggiato un veicolo accanto
alla cucina, hanno poi scassinato
la porta e fatto man bassa di tutto
quello che hanno trovato. Non
contanti, ma generi alimentari di
ogni tipo: carne, formaggi, vino e
birra in quantità, scatolame, oltre

a pentole, posate e una affettatri-
ce professionale. Prima di fuggi-
re, i ladri hanno trovato anche il
tempo per fare uno spuntino e
riaccostare il cancello, per non
dare nell’occhio. Un colpo da di-
verse migliaia di euro, ai danni
dell’associazione Sport Insieme
che in quei giorni aveva allestito la
«Feta dello Sport».

Arresto per stalking a Brugherio. Ad essere accusato del nuovo reato è
stato S.G., 50 anni, che ha perseguitato con telefonate,messaggi, pedina-
menti e appostamenti sotto casa una diciottenne che aveva conosciuto e
che non voleva proseguire l'amicizia che lui desiderava tanto. Non sono
valsi i colloqui che l'uomo ha avuto con i carabinieri, tanto che all'ennesi-
ma molestia l'uomo è stato infine arrestato.

NERA

Arresto per molestie Anna Readaelli ha compiuto 100 anni il
primo agosto. Classe 1909, da 78 anni resi-
dente in piazza Roma a Brugherio, della
quale ha visto più di tutti i cambiamenti av-
venuti in questo lungo e tumultuoso seco-
lo. Ci sono molte storie da ascoltare dalla
memoria storica della città rappresentata
da questa arzilla e lucida concittadina.
La signora Anna è vedova da qualche an-

no e ha tre figli (il maggiore è scompar-
so), ma è anche nonna. Ha spento le cen-
to candeline con entusiasmo e gioia. Uno
dei suoi desideri si è già realizzato: voleva
infatti che il comandante della Polizia lo-
cale Pierangelo Villa fosse presente per
farle un saluto. Un invito accolto con pia-
cere dal comandante presente alla cele-
brazione. A.P.

FESTEGGIAMENTI

Nonna Anna compie 100 anni

VIGILI

Un premio agli agenti
intervenuti allaTerna

Un riconoscimento agli agenti
della Polizia locale «per essersi
resi protagonisti di un intervento
tempestivo ed efficace, distin-
guendosi per la continuità opera-
tiva e la qualità del risultato fina-
le». Con queste parole, il sindaco
Maurizio Ronchi ha motivato
all’Anci (associazione nazionale

comuni italiani) la candidatura dei
vigili che sono intervenuti la sera
del 14 giugno, in occasione dell’e-
splosione di un trasformatore
nella centrale elettrica di via
Galilei, al concorso «Sicurezza
urbana», organizzato annual-
mente dal  Ministero degli Interni.
Oggi, 5 settembre, il responso.

Al Comitato brugherese per la pace e il sidar-
mo e all’associazione dei partigiani non sino
per nulla piaciute le uscite del sindaco Ronchi
su «Brugherio non più antifascista» e la deci-
sione di togliere il cartello “città della pace”. Il
direttivo Anpi «considera tali dichiarazioni of-
fensive della coscienza democratica dei bru-
gheresi che hanno trovato nell’antifascismo il
denominatore comune che ha caratterizzato

tutte le Amministrazioni comunali precedenti,
di qualsiasi colore». Secondo l’Anpi, «il senti-
mento antifascita è condiviso anche dagli elet-
tori di centrodestra». Il Comitato pace e disar-
mo ha invece ricordato che «lavorare oggi per
la pace significa agire in uno scenario mutevole
e complesso,ove si intrecciano grandi temi in-
ternazionali,sia la vita delle comunità locali ed i
comportamenti individuali».

POLITICA

Anpi e Comitato pace contro Ronchi
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In concomitanza è partita la regolarizzazione delle badandi e colf

Mentre il ministro Ro-
berto Maroni firmava
un accordo con l’asso-
ciazione dei comuni ita-

liani (Anci), con la quale i munici-
pi si impegnano ad aiutare i citta-
dini nell’espletamento delle prati-
che per la regolarizzazione delle
badanti, il Comune di Brugherio
chiudeva lo Sportello stranieri.
Proprio lo stesso giorno: martedì
1° settembre. Una coincidenza
inspiegabile, se si considera che lo
stesso ministro dell’Interno
(esponente della Lega Nord, co-
me il sindaco Ronchi) proprio in
questi giorni ha anche annunciato
che la competenza per il rinnovo
dei permessi di soggiorno po-
trebbe passare presto ai comuni.
La chisura del servizio, tra l’altro,
è arrivata come un fulmine a ciel
sereno, poiché il sindaco Ronchi,
lo scorso giugno, aveva annuncia-
to un nuovo nome per lo
Sportello, ribattezzato “Sportello
integrazione”, ma aveva assicura-
to di volerlo potenziare. Ciò no-
nostante, il 1° settembre, un car-
tello sulla porta del municipio av-

Prorogate a settembre le domande “Dote scuola” 

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA
CAMERA DI COMMERCIO

Si dimezza la richiesta 
di lavoratori immigrati
Nel 2009 le imprese a causa della crisi sono prudenti
nelle assunzioni tanto che rispetto all’anno preceden-
te le previsioni di nuovi assunti si sono ridotte circa del
45%, passando da 9.500 assunzioni non stagionali pre-
viste per il 2008 a 5.180 per il 2009.Lo rivela un’indagi-
ne commissionata dalla Camera di Commercio di
Monza e Brianza.
Il tasso del saldo, tra entrate e uscite in Brianza, pur
essendo negativo (-1,7), è migliore rispetto al dato na-
zionale (-1,9). I saldi più difficili per la Brianza riguar-
dano l’industria (-2,7) e le imprese con meno di 9 di-
pendenti (-2,1) mentre è positivo per i servizi avanzati
alle imprese (+1). 
Ma la crisi penalizza in particolare l’occupazione im-
migrata: e se nel 2005 in Brianza ogni tre assunti uno
era immigrato (32,7%), nel 2009 solo uno su sei sarà
immigrato (17%), con una riduzione di oltre 1100 nuovi
occupati immigrati rispetto al 2008, che rappresenta-
no quasi il 30% della perdita complessiva di nuovi as-
sunti previsti per il 2009. Del resto il 17% delle richie-
ste di immigrati rispetto al totale delle assunzioni non
stagionali in Brianza è un dato inferiore alla media
lombarda (19,7%) e a quella del Nord Ovest (20,1%).
Per quanto riguarda invece le assunzioni complessive
per gruppi professionali in Brianza, le professioni più
richieste rimangono quelle tecniche (21,0%) e le pro-
fessioni commerciali e nei servizi (21,4%). Le imprese
della Brianza richiedono meno operai (lo scorso anno
rappresentavano il 20,2% del totale delle richieste, nel
2009 il 12,3%) e più impiegati (da 12,6% dello scorso
anno a 19,2% per il 2009). Rimangono costanti le previ-
sioni d’assunzione per dirigenti e professioni speciali-
stiche (6,3%). 

AREA DI VIA ALDO MORO

La festa della Lega Nord
quest’anno punta sulla birra
La tradizionale festa di settembre della Lega Nord di
Brugherio quest’anno punta sulla birra. Ma non solo.
Dal 4 al 13 settembre tutte le sere nell’area di via Aldo
Moro sarà protagonista anche la cucina tradizionale e
l’intrattenimento musicale. 
E non mancherà anche un piatto più partenopeo che
padano: la pizza.
L’appuntamento si tiene ogni sera dalle ore 19.

In realtà non è proprio la stessa
cosa: il vecchio sportello era ge-
stito da personale specializzato,
poteva trasmettere telematica-
mente i dati per il permesso di
soggiorno, faceva parte del piano
di zona dei Servizi sociali. Tra l’al-
tro era stato segnalato dal
Ministro Brunetta come un
esempio di buona amministra-
zione.
La conferma del fatto che siamo

Riapre durante il solo mese di settembre 2009 il sistema informa-
tivo regionale “Dote scuola". Dal 1° settembre gli utenti possono
riutilizzarlo personalmente tramite internet, mentre dal 2 al 30
settembre è di nuovo possibile rivolgersi all’Ufficio istruzione del
Comune di Brugherio sia per presentare la domanda di Dote
scuola 2009/2010 per la componente Merito (per i risultati conse-
guiti nell’anno scolastico 2008/2009), sia per presentare la do-
manda per la componente Dote sostegno al reddito per coloro
che hanno effettuato iscrizioni tardive (es: nuovi residenti, cambio
di scuola).
Dove  fare  domanda?
Nelle giornate di apertura al pubblico (lunedì dalle 9 alle 12.30 e
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 19) è possibile avere
l’assistenza per compilare le domande on-line e/o completare
l’inserimento già effettuato da casa con l’assegnazione del proto-
collo di invio.  Per l’assistenza alla compilazione è bene prendere

appuntamento telefonando al numero: 039/28.93.367, mentre
per il solo inoltro basta presentarsi all’ufficio Istruzione nei giorni
di apertura al pubblico. Eventuali comunicazioni di modifica di do-
manda già presentata dovranno invece essere inviate via fax al
numero 02/39.36.079 entro e non oltre il 30 novembre 2009 utiliz-
zando il modulo scaricabile dal sito www.dote.regione.lombar-
dia.it o a disposizione presso l’ufficio Istruzione.
Ritiro  e  utilizzo  dei  buoni  Dote  scuola
Sono in distribuzione da luglio i buoni assegnati alle famiglie che
avevano già presentato la domanda tra febbraio e aprile. Il
Comune sollecita coloro che ancora non li avessero ritirati a farlo,
nei giorni di apertura già esposti, per poterli utilizzare in occasio-
ne dell’avvio dell’anno scolastico nuovo (o per il pagamento delle
tariffe per i servizi comunali di mensa e trasporto scolastico).
Ulteriori  informazioni www.dote.regione.lombardia.it 
call center 800.318.318 (numero verde gratuito)

Chiude lo Sportello stranieri
Il sindaco assicura: «Ci pensa l’Urp»

di fronte ad un altro servizio vie-
ne dal fatto che le pratiche già
aperte possono essere trattate so-
lo riferendosi all’analogo sportel-
lo di Monza e non all’Urp.
«Non c’è nessun intento razzista -
ribatte il sindaco -. Si tratta invece
di una scelta che si inserisce nella
più generale riorganizzazione del
Comune. Elimineremo la mag-
gior parte dei servizi esterni. Per
questo - ammetto il disagio - oc-
corre lasciare tempo al personale
dell’Urp di prepararsi. Avevamo
chiesto un affiancamento alla
cooperativa che gestiva il servizio
in precedenza, ma non abbiamo
avuto risposta».
«Non possono nemmeno giusti-
ficarsi parlando di una scelta di ri-
sparmio» attacca il capogruppo
del Pd Marco Troiano «poiché lo
sportello aveva finanziamenti dal
Governo che coprivano fino a di-
cembre. La scelta poi di chiudere
in concomitanza con le pratiche
delle badanti mette in difficoltà
molte famiglie di Brugherio che
evrebbero potuto trovare consu-
lenza». P.R.

visava che per il servizio occorre
rivolgersi all’Ufficio relazioni con
il pubblico di Villa Fiorita.
«Non è affatto vero che il servizio
sia stato chiuso» ribatte furente il
sindaco. «Anzi, lo abbiamo po-
tenziato. Infatti prima l’orario era
molto ridotto, ora invece gli stra-
nieri hanno a disposizione l’Urp,
come tutti gli altri cittadini, che è
disponibile con tempo molto più
estesi. Tutti i giorni».

L’ingresso 
del municipio,
dove si trova
l’Urp

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

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

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

Sabato 5 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Domenica 6 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 7 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Martedì 8 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Mercoledì 9 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Giovedì 10 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Venerdì 11 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Sabato 12 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Domenica 13 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

I NOSTRI RICORDI
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Nidi, un fondo per le famiglie
Ma solo per i brugheresi “doc”
Le famiglie che non riesco-

no a iscrivere i propri figli
negli asili nido comunali ( a
causa dell’esclusione dalle

graduatorie) possono chiedere a
Villa Fiorita un parziale rimborso
della spesa che dovranno sobbar-
carsi per mandare i bambini in
una struttura privata. E da que-
st’anno il rimborso sarà più con-
sistente rispetto a quanto già pre-
visto con la vecchia amministra-
zione.
Una buona notizia per i giovani
genitori, se non fosse che il cen-
trodestra brugherese ha deciso di
introdurre una limitazione che
potrebbe ostacolare alcune fami-
glie trasferitesi in città di recente.
La nuova amministrazione ha in-
fatti aggiunto il requisito prefe-
renziale della residenza da alme-
no cinque anni.

Aspra battaglia in Consiglio
Il provvedimento è stato al centro
di un aspro confronto in
Consiglio comunale lo scorso lu-
glio. Il centrosinista ha infatti ac-
cusato la maggioranza Pdl e Lega
di condurre una politica «discri-
minatoria» nei confronti delle
persone straniere, poiché il giro di
vite sulla residenza (o il domicilio)
quinquennale  di almeno uno dei
genitori appare mirato soprattut-
to ad escludere i migranti degli
aiuti comunali.«In questo dibatti-
to - ha detto il consigliere della
Lista Chirico Graziano Maino -
c’è in ballo il concetto di cittadi-
nanza. Quanto si diventa cittadi-
ni? Quando si acquisiscono i di-
ritti?». «Se una persona sceglie di
venire a Brugherio perché si tra-
sferisce o acquista casa - ha prose-
guito l’esponente d’opposizione -
per anni non avrà diritto al buo-
no. È una misura demagogica.
Ricordo che l’articolo 3 della
Costituzione spiega che tutti i cit-
tadini hanno pari dignità sociale e
che l’articolo 31 impone alla

Il centrosinistra attacca il nuovo regolamento: «Criteri discriminatori»

Repubblica di agevolare con mi-
sure economiche ed altre provvi-
denze la formazione della fami-
glia. In questo modo - ha conclu-
so - si limita la mobilità della so-
cietà perché se mi trasferisco a
Cologno perdo diritti acquisiti».

Fate figli, 
ma non troppo presto
Illustrando il provvedimento in
aula, l’assessore all’Istruzione
Francesca Pietropaolo (Pdl) ha
innanzitutto spiegato che il con-
tributo economico è stato au-
mentato del 20% per tutte e tre le
fasce di reddito Isee. Chi ha un in-
dicatore di ricchezza familiare tra
gli 11.311 e i 13.941  avrà un buo-
no pari al 70% (prima era il 50%)
della differenza tra spesa sostenu-
ta e la retta che la famiglia paghe-
rebbe  presso i nidi comunali. I
redditi tra 13.942 e 16.619 avran-
no diritto a un rimborso del 50%
(contro il precedente 30) e quelli
tra 16.620 19.249 del 40% (con-
tro il 20%). Inoltre, ha assicurato
l’assessore, la Giunta conta di au-
mentare il fondo complessivo da-
gli attuali 12.000 a 15/17.000.
La seconda novità promessa dal-
l’assessore è la maggiore pubbli-
cità dell’agevolazione: «L’anno
scorso - ha spiegato - i fondi era-
no avanzati. Ora cercheremo di

facilitare l’accesso anche ai geni-
tori meno informati».
Tutti provvedimenti questi, che
sono stati accolti con soddisfa-
zione anche dall’opposizione.
«Trovo molto positiva la notizia
dell’aumento dei fondi - ha di-
chiarato il capogruppo del Pd ed
ex assessore all’Istruzione Marco
Troiano - ma il criterio degli anni
di residenza discrimina chi non
ha nessun motivo di essere discri-
minato».
In difesa della proposta è sceso
invece in campo il capogruppo
della Lega Stefano Manzoni: «La
maggior parte delle coppie che
vengono ad abitare sul territorio
di Brugherio  ha almeno un co-
niuge originario della città - ha di-
chiarato -. E comunque la stra-
grande maggioranza delle coppie
giovani non fa un figlio subito».
Dichiarazioni che hanno provo-
cato la battuta ironica del consi-
gliere dell’Udc Raffaele Corbetta:
«Abbiamo un rovesciamento dei
ruoli: il centrosinistra è contro le
norme anticoncezionali e il cen-
trodestra fa le norme contro i
concepimenti». Corbetta, che ha
giudicato «complessivamente po-
sitivo» il provvedimento», ha co-
munque chiesto di dimezzare
“l’anzianità” richiesta, che inizial-
mente la Giunta Rochi aveva fis-
sato a 10 anni e che poi è stata vo-

tata a 5. Bocciato (anche da
Corbetta) l’emendamento del
centrosinistra che chiedeva la
completa cancellazione del pun-
to. La norma è quindi in vigore
già dalle iscrizioni di questi giorni.
Con buona pace delle famiglie,
che pagano le tasse e hanno la
colpa di essere arrivate troppo di
recente.

Paolo Rappellino

BIBLIOTECA

Remigini in festa
verso il primo 
giorno  di scuola

Per il quinto anno conse-
cutivo la Biblioteca civica
organizza uno speciale ap-
puntamento  per  “i remigi-
ni”, un ritrovo sulla linea di
partenza per tutti i bimbi
che dal 14 settembre  fre-
quenteranno la prima
classe della scuola primaria (ex prima elementare).  Il
termine remigino è antico. Deriva da San Remigio che si
festeggia il primo ottobre, una data che un tempo coinci-
deva con il primo giorno di scuola. 
«Le educatrici della scuola dell’infanzia - spiega il
Comune in un comunicato - testimoniano che proprio in
seguito alla visita di raccordo alla scuola primaria, nono-
stante l’entusiasmo per l’elettrizzante novità, molti bim-
bi appaiono un po’ più ansiosi del solito» Proprio per con-
tribuire a fugare le paure dei debuttanti e per trasforma-
re la trepidazione in gioioso rito collettivo, la Biblioteca
civica di Brugherio anche quest’anno organizza, nella
settimana che precede l’inizio della scuola, una festa de-
dicata a tutti i piccoli brugheresi nati nel 2003.  Bambini e
genitori sono attesi nel cuore di Palazzo Ghirlanda, la sa-
la interrata, per dare eco a storie legate al primo giorno di
scuola e per costruire insieme a mamma o papà un
amuleto portafortuna. Bibliotecari e volontari
dell'Atelier dei lettori, amministratori e docenti, concor-
reranno  a creare un clima sereno e accogliente.
L'appuntamento è per mercoledì 9 settembre, in due re-
pliche, alle 17,30 e alle 20,30.  Il numero massimo è di
cinquanta persone per appuntamento, per cui  occorre
prenotarsi allo 039.2893.403 negli orari di apertura della
Biblioteca.

L’assessore
Francesca

Pietropaolo

Graziano
Maino

Stefano
Manzoni

NNUOOVVII  AA
RRRRIIVVII

Sabato 12 settembre alle 21
presso il Centro sportivo
Paolo VI prenderemo parte
alla sfilata per il centenario
della cooperativa agricola
brugherese
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5 settembre 09 L’offerta speciale: mezzo chilo di salumi a 1 euro. Ma la data di scadenza era superata

L’offerta era allettante:
una confezione di
prosciutto cotto da
500 grammi al prez-

zo di un solo euro. Il problema è
che la merce non solo risultava
scaduta da qualche settimana,
ma si presentava in stato di catti-
va conservazione.
La segnalazione è stata fatta da
due clienti, che hanno presenta-
to alla Polizia locale la merce ac-
quistata: data di scadenza supe-
rata, confezione rigonfia ed ec-
cessivo liquido all’interno.
Dettagli sufficienti a far scattare
il blitz delle forze dell’ordine,
che il 21 agosto scorso sono en-
trati nel discount di viale
Lombardia, insieme agli ispetto-
ri dell’Asl.
Tra gli scaffali dell’esercizio, gli
agenti hanno rinvenuto e seque-

La polizia sequestra 250 prosciutti
La merce era avariata e mal conservata

strato ben 250 confezioni di
prosciutto cotto e spalla sotto-
vuoto, per un totale di circa 125
chili di salumi.
Nonostante le date di scadenza
riportassero la dicitura “da con-
sumarsi preferibilmente entro”

I clienti che hanno sporto de-
nuncia hanno infatti raccontato
di aver trovato i prodotti in un
normale cestone e non nel ban-
co frigo, dove avrebbero dovu-
to essere correttamente conser-
vati.
Violazioni che hanno compor-
tato il ritiro della merce da parte
dell’Asl, oltre a una multa di al-
cune migliaia di euro a carico del
proprietario dell’esercizio.
Il comandante della stazione di
via Quarto, Pierangelo Villa, ha
sottolineato l’importanza di
questo tipo di interventi e assi-
curato che continueranno i con-
trolli per garantire la tutela della
salute dei cittadini, invitando i
consumatori a controllare sem-
pre le etichette dei prodotti e se-
gnalare prontamente anomalie e
violazioni. MSg

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

e quindi escludessero eventuali
procedimenti penali, a far scat-
tare il sequestro sarebbero state
le modalità di conservazione
della merce, che non rispettava-
no le regolari norme sulla catena
del freddo.

I problemi di
conservazione
sarebbero
legati
all’interruzione
della catena
del freddo
(foto
d’archivio)

Il Corpo Musicale S. Damiano S.
Albino di Brugherio ha sfilato
sotto la “Madunina”, per inaugu-
rare la terza edizione del “MITO
SettembreMusica”, il festival mu-
sicale che si svolgerà tra Milano e
Torino dal 3 al 24 settembre. Nel
pomeriggio di lunedì 31 agosto, i
musicisti hanno sfilato da piazza

La banda sfila sotto gli occhi della «Madunina»
Il corpo musicale inaugura la terza edizione del MiTo

San Babila sino a Piazza Castello,
tra una folla di cittadini e turisti
che ha assistito compiaciuta ed
entusiasta.
Sotto la guida del vicemaestro
Fabio Sironi, è stato offerto un
repertorio frizzante, dalle marce
tipiche del repertorio bandistico
sino a brani di più ampio coinvol-

gimento quali “Tequila”, “When
The Saints Go Marchin’ In”, sino
alla fantastica “I Magnifici Sette”
eseguita, a grande richiesta del-
l’organizzazione, per ben due
volte.
Con un’offerta di grande musica
a prezzi popolari, il MITO preve-
de per tutto il mese di settembre
appuntamenti in teatri, audito-
rium, chiese, cortili e piazze, tra-
sformando Torino e Milano in
un’immensa platea. Il Festival si
pone infatti come avanguardia
nei processi di integrazione tra le
due città e come esempio di vita-
lità culturale. Il numero di iniziati-

ve proposte ogni anno nel mese
di settembre ha superato il centi-
naio per ciascuna città, spaziando
dalla musica colta alla musica
jazz, rock e pop, e alla canzone
d’autore, spesso con progetti
esclusivamente pensati per il
Festival. In questa kermesse mu-
sicale, il Corpo Musicale S.
Damiano S. Albino è stato chia-
mato ad inaugurare la manifesta-
zione, nell’ambito delle iniziative
organizzate dalla città di Milano.
Per informazioni sulle prossime
iniziative del Corpo Musicale è
possibile visitare il sito www.ban-
dasandamiano.it/appuntamenti.

Un momento
della sfilata,
nei pressi
della galleria
Vittorio
Emanuele

Odori molesti dal compostaggio
Chiesti chiarimenti a Cologno
A seguito delle numerose segnala-
zioni dovute al disturbo olfattivo
proveniente dall'impianto di com-
postaggio sito sul territorio di
Cologno Monzese, l'Ammini-stra-
zione comunale, previa verifica
dell'ufficio Ecologia, ha richiesto
chiarimenti urgenti (entro 24 ore)
al Comune di Cologno Monzese e
ai gestori dell'impianto sulla natura
e causa dell'accadimento, al fine di
tutelare i propri cittadini.
Nella comunicazione inviata al
Comune di Cologno Monzese si
richiede inoltre di «precisare se ulti-
mamente si sono verificati partico-

lari accadimenti o incidenti presso
l’impianto di compostaggio, tali da
giustificare il grave e ripetuto di-
sturbo olfattivo». Si rimane in atte-
sa di riscontro.
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In Africa per creare un dispensario
«Un’esperienza forte e bellissima»
Un iaggio sognato da una

vita, una vacanza per por-
tare aiuto agli altri.
Questo è quanto è acca-

duto quest’estate ad Arianna
Ciravegna e Davide Magni, bru-
gheresi, che per ventuno giorni
hanno vissuto in Kenia, assieme a
un gruppo di ragazzi brianzoli.
Qui hanno partecipato al proget-
to dell’associazione Binario per
l’Africa: portare farmaci e creare
un dispensario medico  a
Mikinduri, un paese di montagna.
«Ho sempre avuto il desiderio di
fare questa esperienza - spiega
Arianna, studentessa di medicina
al sesto anno - poi con Federica, la
mia compagna d’università, un
giorno abbiamo trovato in bache-
ca l’avviso per la ricerca di medici
per mettere in piedi il dispensario e
abbiamo deciso di contattare l’as-
sociazione Binario per l’Africa».
Arianna e Davide hanno portato
in Kenia più di 100 chili di farma-
ci, raccolti grazie alla solidarietà di
tanti brugheresi: «Non è stata
un’impresa facile - ammette
Arianna - abbiamo dovuto met-
terli nelle valigie, perché in realtà
non sarebbe proprio possibile
trasportarli. Ma là ce n’è un gran-
de bisogno e vogliamo ringrazia-
re chi ci ha aiutati nella raccolta».

Arianna e Davide per 21 giorni a Mikinduri con un’associazione brianzola

E oltre a questi a Mikinduri i ra-
gazzi dell’associazione che  ha se-
de a Perego in provincia di Lecco
hanno portato garze, bende , un
misuratore di pressione, un endo-
scopio e anche un microscopio.
Quest’ultimo oggetto riveste
un’importanza particolare:
«Serve per fare le diagnosi base -
prosegue Arianna - come la mala-
ria e le malattie intestinali, molto
diffuse  in Africa. Cose molto
semplici, ma per loro  importanti
e che un tecnico di laboratorio,
Laura Colombo, anche lei del no-
stro gruppo, ha insegnato a fare ai
ragazzi africani».

Sì perché la caratteristica di
Binario per l’Africa è quella di fa-
re formazione a chi vive lì  e conti-
nuerà a portare avanti le iniziative
durante l’anno: «È stato così per
quanto fatto negli anni scorsi, la
scuola elementare, il corso di
computer, e così continua ad es-
sere. Il dispensario è stato richie-
sto da un prete africano, padre
Bernard, perché le cure mediche
sono private, un lusso che non
tutti possono permettersi e anche
perché  gli ambulatori sono lonta-
ni dal paese».
Così adesso Arianna e gli altri si
tengono in contatto con i ragazzi

Un’immagine
del gruppo
di medici
italiani e
africani
che hanno
lavorato
al dispensario
messo  a
punto
da “Binario
per l’Africa”
A lato un 
gruppo
di bimbi
africani

africani via mail per seguire a di-
stanza l’evoluzione del dispensa-
rio. Ma anche per tenere i legami
con una realtà in cui « siamo stati
benissimo - prosegue la giovane -
ci hanno accolto con entusiasmo
e contentezza. A Mikinduri gli
“uomini bianchi” sono una rarità,
così è capitato anche che alcune
persone venissero a farsi visitare
solo per vederci, oppure che i
bambini scappassero spaventati».
Il bilancio è dunque positivo:
«Non avremmo mai pensato di
riuscire a fare così tanto. Ci abbia-
mo messo  impegno». E cuore.

Francesca Lozito

La sfida di Ermanno Monticelli non è ancora finita: a
77 anni è ripartito per il cammino del Norte, il suo
percorso preferito per arrivare a Santiago di
Compostela (nella foto il santuario). Sono ormai no-
ve anni che il brugherese batte le strade che porta-
no ad uno dei santuari più famosi del mondo, tra i
luoghi simbolo per chi vuole unire alla camminata
la possibilità di momenti di riflessione interiore.
Meno frequentato del Camino Francés, il Camino
do Norte ha di certo un suo fascino visto che si affac-
cia sul mare. Monticelli è partito per il suo percorso
lo scorso 25 agosto da Oviedo, dove il tracciato si
sdoppia: un ramo (Camino de la Costa) segue pa-
rallelamente la costa del Mar Cantàbrico, l'altro
(Camino Primitivo) si inoltra con qualche difficoltà
in più, verso l'interno, fra i monti dell'Asturias. Al
momento della partenza Monticelli non aveva an-
cora deciso quale dei due percorsi intraprendere,
perché riteneva necessario fare le opportune verifi-
che sul posto dei cambiamenti del percorso dovuti
in buona sostanza a lavori di urbanizzazione. Il rien-
tro dell'instancabile camminatore è previsto per il
15 settembre. F.Loz.

Monticelli riprova
la sfida dal Norte

CAMINO DI SANTIAGO

Percorrere la strada a piedi per ri-
percorrere la propria vita. Si po-
trebbe sintetizzare così lo spirito
con cui quest'estate Fulvio Bella
ha percorso a piedi la strada da
Brugherio al suo paese d'origine
in Piemonte, ad Elva, in Val
Maira, in provincia di Cuneo.
«Era una promessa fatta da tem-
po – racconta – avrei dovuto rea-
lizzarla assieme a mio fratello.
Ora lui non c'è più ed io l'ho fatta
anche per lui». Trecento chilome-
tri percorsi dal 3 al 14 agosto, par-
tenza da Milano Famagosta e tap-
pe lunghe tra i 25 ed i 30 chilome-
tri al giorno. «Sono partito senza
libri, senza musica da ascoltare
nelle cuffie – spiega il brugherese
– in albergo non ho visto nem-
meno la televisione, fatta eccezio-
ne per il telegiornale qualche vol-
ta». Ma come ci si prepara ad
un'impresa del genere? «Ho letto
molto prima – riprende Bella –
soprattutto Marco Aurelio e gli
stoici, perché volevo abituarmi a
vivere quest'esperienza in solitu-
dine con me stesso».
La camminata viene scelta ulti-
mamente da chi riscopre  i sentie-
ri storici, quelli non più battuti,

«Da casa a casa» per una promessa 
Da Brugherio ad Elva a piedi in 14 tappe
Fulvio Bella in cammino per 300 chilometri in nome del fratello scomparso

che ti fanno conoscere un pezzo
d'Italia nascosta, ma ancora atti-
va: «Andare a piedi ti porta a vive-
re una dimensione diversa – ri-
prende Bella – ed  a fare delle scel-
te: purtroppo, per non perdere
tempo rispetto alla tabella di mar-
cia che mi ero prefissato non ho
potuto vedere ciò che di interes-
sante incontravo vicino alle stra-
de che ho percorso. Ho scelto di
battere tutte strade statali, comu-
nali e provinciali e dovevo, dun-
que, stare molto attento».
Questo viaggio ha permesso al
brugherese di cogliere degli
aspetti che altrimenti non avreb-

be potuto vedere: «Camminando
da soli si impara ad apprezzare
ancora di più lo stare in mezzo al-
la gente – aggiunge – cresce la
voglia di parlare, di relazionarsi
con gli altri. E si ha anche meno
paura. Alcune delle persone che
ho incontrato durante il percorso
si sono aperte in maniera bella,
mi hanno raccontato la loro vita.
Ad esempio in un bed and break-
fast una signora ha notato che
stavo scrivendo e allora  ha co-
minciato a narrarmi la sua incre-
dibile storia».
Bella ha avuto anche qualche pic-
cola vicissitudine: «Alcuni locali o
esercizi commerciali dove avevo
pianificato di fermarmi prima di
partire li ho trovati chiusi.
D'altronde era agosto. Ho dovu-
to fare delle medicazioni per le
classiche vesciche da camminata
ed anche qui ho ricevuto la solida-
rietà della gente de posto, che mi
ha aiutato a trovare la farmacia
del paese. È incredibile – conclu-
de – come, durante un viaggio del
genere si apprezzi molto la com-
parsa dei campanili all'orizzonte,
che sono sinonimo di città».

F.Loz.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Fulvio Bella
brinda
all’arrivo 
ad Elva
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Scuola Sauro, arriva Sambataro
Nominato il nuovo preside

Ex professore di Diritto, è al primo incarico. «Puntiamo sulla formazione degli insegnanti» 

«Per migliorare la
qualità dell'inse-
gnamento occor-
re puntare in pri-

mo luogo sulla formazione degli
insegnanti, che sono la prima ri-
sorsa del mondo della scuola». È
questo il primo impegno che si
prende Luciano Sambataro, il
nuovo dirigente scolastico
dell'Istituto Nazario Sauro. Lo
incontriamo il giorno dopo il
suo arrivo a Brugherio.
È una poltrona che scotta quella
della Sauro, dopo che l'istituto è
stato al centro lo scorso anno di
una bufera che ha visto contrap-
posti il dirigente Antonio
D'Alterio e alcune docenti della
scuola dell'infanzia Grimm.
Vicenda che si è conclusa con
un'ispezione mandata dal prov-
veditore, al termine della quale
D'Alterio è stato assegnato ad
un'altra scuola per incompatibi-
lità ambientale ed altrettanto è
stato chiesto per quattro mae-
stre (fino ad ora non è noto l'esi-
to di quest'ultima richiesta ndr) 
Sambataro è alla prima nomina
da dirigente scolastico. 48 anni,
originario della Sicilia, è stato
professore di Diritto nelle scuo-
le superiori: prima al Mosé
Bianchi di Monza, poi a Besana
Brianza e negli ultimi nove anni
a Paternò, in provincia di
Catania. Con il nuovo incarico si

è trasferito a Brugherio, dove
ora risiede.
Il professor Sambataro preferi-
sce non entrare nel merito delle
vicende dello scorso anno:
«Sono avvenute prima del mio
arrivo – chiarisce – e natural-
mente sono coperte dal segreto
professionale», mentre parla vo-
lentieri delle aspettative per il
nuovo incarico. «Fino a 48 ore fa

ero io stesso un insegnante e so-
no convinto che per migliorare
l'apprendimento degli alunni,
prima ancora che sui ragazzi
stessi, occorra investire sulla
formazione dei docenti e anche
del personale Ata (i bidelli e il
personale amministrativo ndr).
Per questo, appena arrivato, ho
chiesto subito a tutti gli inse-
gnanti di preparare un loro bre-
ve curriculum: mi servirà per co-
noscerli meglio e per valorizzare
le competenze e le aspirazioni di
ciascuno». Un primo obiettivo
da raggiungere? «Ne ho già par-
lato con il vicepreside Paulli: oc-
corre ampliare l'offerta formati-
va. Più servizi per gli alunni e le
loro famiglie, in relazione con i
reali bisogni del territorio.
Altrimenti i genitori si rivolgono
alle scuole private ed è un falli-
mento per la nostra missione».
Sempre in quest'ottica
Sambataro vuole puntare anche
sulle nuove tecnologie:
«Potenzieremo il sito internet:
non sarà più solo una semplice
vetrina di presentazione, ma
uno spazio di relazione interatti-
va con le famiglie. Il tutto, natu-
ralmente, compatibilmente con
le risorse disponibili».
Appunto, i soldi: una nota do-
lente in tempi di tagli. Tutte le
scuole vantano centinaia di mi-
gliaia di euro di crediti con il

Ministero: soldi che tardano ad
arrivare e servono per pagare gli
straordinari, le supplenze, i pro-
getti... Ma anche la cancelleria e
la carta igienica. «Per il dettaglio
devo chiedere ai responsabili
amministrativi, ma anche qui
siamo in arretrato di tanti fon-
di».
Più tranquilla invece la situazio-
ne dell'organico. «Ci sono state
poche immissioni in ruolo.
Anche da noi 7 maestre delle
elementari saranno contratti a
termine, un numero elevato, ma
relativamente contenuto rispet-
to al resto della Provincia – spie-
ga il vicepreside – mentre alla
scuola dell'infanzia e alle medie
c'è ancora maggiore stabilità».
Infine il nuovo preside si rivolge
all'amministrazione comunale:
la manutenzione degli edifici
mostra qualche criticità. «Vede
qui? Si dovrebbe partire dalla
piccole cose» dice rivolto al cro-
nista di Noi Brugherio indican-
do il pavimento dell'ufficio di
presidenza, rattoppato con pia-
strelle vistosamente diverse dal-
le originali. «Mi auguro che l'as-
sessore e, perché no, il sindaco
stesso, mi chiamino al più pre-
sto, insieme agli altri dirigenti, e
che ci tengano nella maggior
considerazione possibile nel
prendere le decisioni».

Paolo Rappellino

Luciano
Sambataro,
48 anni, 
è il nuovo
dirigente
scolastico
dell’Istituto
Sauro
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L’amministrazione incassa subito il successo del contratto con i dipendenti. Accusa a Cifronti per mancate entrate di bilancio. E arriva il reddito minimo per gli extracomunitari

Le prime settimane da sin-
daco per Maurizio Ronchi
sono iniziate con il vento
in poppa. Il nuovo sinda-

co lumbard ha infatti incassato
nel giro di pochi giorni due inne-
gabili successi: una presenza
tempestiva e decisionista duran-
te l’emergenza alla centrale
Terna e l’accordo con i sindacati
dei dipendenti comunali, che il
centrosinistra non riusciva a rag-
giungere da anni.
Entusiamo smorzato però dal
grave incidente che ha visto
coinvolto il vicesindaco Amleto
Fortunato, finito in coma pro-
prio il giorno dell’insediamento
della nuova amministrazione. La
salute di Fortunato ha tenuto
tutti con il fiato sospeso per di-
versi giorni, fino a che non sono
arrivati i primi rassicuranti se-
gnali di ripresa. Oltre natural-
mente alla preoccupazione per
l’amico vicesindaco, Rochi ha
dovuto  affrontare la gestione
delle prime settimane di ammini-
strazione senza il titolare di im-
portantissimi assessorati.

Identità lumbarda
Tra le prime dichiarazioni e gli
iniziali provvedimenti adottati
dal sindaco figurano alcune scel-
te che rimarcano con chiarezza
influsso “lumbard” del primo
cittadino negli orientamenti del-
l’amministrazione.
Il primo segnale è arrivato già nel

Ammancho di bilancio? Il cen-
trosinistra rispedisce le accuse al
mittente.
«La dichiarazione del Sindaco sul
presunto deficit di bilancio non
ci sorprende di certo - dichiarano
Pd, Lista civica Chirico e Italia
dei valori in un comunicato- , e
manca anche di originalità, dato
che in tutti i Comuni che hanno
cambiato maggioranza i nuovi
Sindaci addebitano all’ammini-
strazione uscente un buco di bi-
lancio». «Le difficoltà del bilancio
e le condizioni stringenti date dal
patto di stabilità sono note da
tempo - argomenta l’opposizio-
ne -. Il bilancio che Ronchi ha
ereditato ha in sé le condizioni
per rispetto del patto di stabilità.
Ronchi non metta le mani avanti,
prosegua nel costante lavoro di
monitoraggio dei conti e lavori
quanto l’amministrazione prece-
dente. Inoltre lo stato dei conti
del Comune oggetto di controllo
da parte dei revisori dei conti e
del dirigente responsabile: il
Sindaco vuole forse screditare
anche il loro lavoro?»
Quanto poi alla firma del nuovo
contratto dei lavoratori, il centro-
sinistra evidenzia che l’ammini-
strazione «ha comunque ricono-
sciuto la necessità di una revisio-
ne di alcune delle modalità attuali
di corresponsione dei fondi della
produttività e di revisione del
contratto decentrato».Come a di-

consiglio comunale d’insedia-
mento, quando il sindaco
Ronchi ha annunciato di aver
fatto rimuovere dai cartelli di in-
gresso alla città l’iscrizione
“Comune di pace”, aggiungen-
do che d’ora in avanti Brugherio
«non una città antifascista ma
anticomunista». Dichiarazioni
che hanno lasciato di stucco, an-
che perché arrivate a pochi mi-
nuti dal giuramento sulla Costi-
tuzione.
A luglio è poi arrivata l’adesione
alla Confederazione delle pro-
vince e dei comuni del nord, una
sorta di Anci “federalista” in sal-

sa molto padana. La sede dell'or-
ganizzazione si trova infatti a
Bergamo e la presidenza è affi-
data al senatore leghista
Cesarino Monti, sindaco di
Lazzate. Per l'adesione annuale il
Comune di Brugherio ha versato
la somma di 3.287 euro.
Non è passatto senza divisioni
anche il nuovo regolamento per
la concessione di voucher alle fa-
miglie escluse dalle graduatorie
degli asili nido: d’ora in avanti i
brugheresi “doc”, che si è sanci-
to essere chi vive in città da alme-
no cinque anni, avranno una cor-
sia preferenziale per ottenerli.

I primi provvedimenti
per una città ordinata
Il sindaco Ronchi ha lavorato
molto per far trasparire nel più
breve tempo possibile l’immagi-
ne di una città ordinata e ben
amministrata. Da subito si è spe-
so per la comunicazione: accan-
to ai tradizionali dispacci per la
stampa, il sindaco ha voluto rag-
giungere direttamente i cittadi-
ni, affiggendo il comunicato sul-
la cessata emergenza Terna sul
municipio e un avviso che invita
a non sporcare i muri, vergato di
persona, è stato attaccato sul-
l’appena ripulito recinto di Villa

L’opposizione contesta l’”ammanco”
E valuta l’operato del centrodestra

Giunta Ronchi, primi passi tra “buchi” e identità lumbard

La squadra 
di Giunta 
del sindaco
Ronchi.
Da sinistra:
Sarimari,
Nava,
Pietropaolo,
Recalcati,
Ronchi,
Fortunato,
Varisco,
Zaffino 
e Liserani

re: l’accordo è stato raggiunto sul-
la falsariga del lavoro già realizza-
to prima.
Il centrosinistra però non esita
anche a riconoscere la bontà di al-
cune realizzazioni dei nuovi am-
ministratori: il Pii di San
Cristoforo e l’estensione del buo-
no per le rette degli asili nido. Sul
Piano di San Cristoforo quindi
anche l’opposizione ha votato a
favore perché il progetto «ricono-
sce la buona base di partenza che
avevamo costruito noi negli anni
passati».
Sui nidi si ricorda che il buono era
già stato introdotto dall’ammini-
strazione Cifronti, che aveva an-
che ampliato i posti nei nidi co-
munali. Si apprezza però l’esten-
sione degli aiuti, ma «non abbia-
mo condiviso l’idea di assegnare
prioritariamente questo buono a

Promosso il Pii San Cristoforo. Bocciati gli asili e la riapertura della piazza

BILANCIO / 1

Restano invariati gli stipendi
di sindaco e assessori comunali
Gli stipendi di sindaco e assessori non saranno au-
mentati. Rimane immodificato anche l'emolumento
del presidente del Consiglio comunale e quello dei
consiglieri. Anzi, come già avveniva nel precedente
mandato, tutti gli stipendi saranno ridotti del 10% ri-
spetto a quanto previsto per i comuni al di sopra dei
15.000 abitanti, come è il caso di Brugherio.
Pertanto lo stipendio lordo del sindaco ammonta a
3.114 euro mensili e quello degli assessori a 1.401.
Nell'attuale giunta però due assessori (il vicesindaco
Amleto Fortunato e l'assessore Annalisa Varisco) rice-
veranno un'indennità dimezzata, pari – rispettivamen-
te – a 856 e 700 euro in quanto non hanno richiesto al
loro datore di lavoro l'aspettativa per l'espletamento
del mandato amministrativo. Gli altri assessori invece
sono o liberi professionisti o titolari di un'impresa in
proprio.
Quanto al presidente del Consiglio comunale, Elia
Masi riceverà (come prevede la legge) un emolumento
identico a quello degli assessori, pari a 1.401 euro lor-
di. Ogni consigliere comunale, infine, avrà un gettone
di presenza, per ogni partecipazione ai consigli e alle
commissioni, pari a 32,50 euro lordi (anche in questo
caso decurtati del 10 per cento). 

BILANCIO / 2

«I conti lasciati da Cifronti
hanno un buco da tre milioni»
«C’è un ammanco da più di tre milioni di euro». Lo ha
comunicato il sindaco Maurizio Ronchi, facendo le veci
di assessore al bilancio, durante il consiglio comunale
dello scorso 16 luglio.  
Secondo la nuova giunta, rispetto alla previsione di in-
casso a metà anno nel Bilancio dell’amministrazione
di centrosinsitra, manca una cifra piuttosto rilavante.
«È un fatto molto grave - ha detto il sindaco - e io lo de-
nuncio». Il sindaco ha lascianto intendere che è a ri-
schio il rispetto del patto di stabilità, cioè dei parametri
di bilancio imposti da Roma per arginare la spesa degli
enti locali. In caso di sforamento ci sarebbero pesanti
sanzioni. 
Un’analisi della situazione che però è stata smentita
dall’ex assessore Raffaele Corbetta: «È esagerato
parlare di ammanco. Si tratta di una mancata entrata
di oneri di urbanizzazione, dovuta ai numerosi piani in-
tegrati in sosteso. Ma sono entrate che arriveranno...».
Sulla stessa linea la consigliera Pd Patrizia Gioacchini:
«Ammanco è un termine improprio -  ha detto - È nor-
male che in una previsione di bilancio ci siano entrate
che poi non si realizzano».

Fiorita. Poi sono arrivati il prov-
vedimento anti-alcol e il bando
per nuovi vigili. Sulla scia del
Comune di Monza, guidato dal
padanissimo Marco Mariani, an-
che Brugherio ha introdotto
l’ordinanza che prevede multe
salate per chi vende alcolici ai ra-
gazzi sotto 16 anni e anche per
gli stessi consumatori. Inoltre è
vietato consumare in strada o
nei parchi bottiglie o lattine di
bevande alcoliche. Ma poiché le
regole senza possibilità di con-
trolli non servono a niente, è sta-
to emesso anche il concorso per
incrementare il personale della

Polizia locale, il cui numero, co-
munque, non potrà crescere fi-
no a che non saranno sbloccate
da Roma le assunzioni nei co-
muni. Ma intanto le graduatorie
saranno pronte.

L’organizzazione 
della “macchina”
La nuova amministrazione  na-
turalmente ha già iniziato a get-
tare le fondamenta per la riorga-
nizzazione della macchina co-
munale. Il pilatro principale del-
l’operazione è senz’altro la no-
mina dell’ex consigliere sociali-
sta Claudio Sarimari come city
manager, in pratica il direttore
generale del personale di Villa
Fiorita, che fino ad oggi è appar-
sa una presenza di forte peso
nella gestione del Munucipio.
Secondo atto la proroga degli
incarichi di dirigente fino a fine
ottobre, data entro la quale è an-
nunciata una complessiva revi-
sione degli incarichi. Nello stes-
so contesto si inserisce il rinno-
vo del contratto decentrato dei
dipendenti, che è ora in attesa
del via libera dai Revistori dei
conti.

La ripresa d’autunno
Chiuso il mese d’agosto, quando
Brugherio è stata retta dall’as-
sessore Carlo Nava, facente le
funzioni del sindaco assente per
vacanza, la Giunta ripredenrà i
lavori lunedì 7 settembre. Negli

stessi giorni si riuniranno per la
prima volta la Commissioni
consiliari per l’elezione dei pre-
sidenti.
Tra le priorità che il sindaco
Ronchi intende affrontare c’è la
gestione dei servizi sociali.
«Faremo una profonda verifica,
che in parte svolgerò anche io di
persona, sulle effettive condizio-
ni delle persone che sono assisti-
te dal Comune. Vogliamo vedere
se i bisogni sono tutti reali».
Poi il primo cittadino annuncia
un giro di vite sulla concessione
dei della residenza. «Per i cittadi-
ni comunitari non ci saranno dif-
ferenze. Ma per gli extra Ue in-
trodurremo dei criteri più restrit-
tivi: un reddito minimo garanti-
to, un regolare contratto di lavo-
ro e una casa adatta».
Sul fronte dell’urbanistica qual-
cosa si sta muovendo rispetto al
progetto per il centro commer-
ciale Decathlon. «Ci sono già sta-
ti contatti - ammette Ronchi - la
cosa potrebbe arrivare in consi-
glio anche molto presto».
Parallelamente il primo cittadino
promette una città più gradevo-
le: «Il city manager Sarimari sta
facendo miracoli per risparmiare
soldi. L’obiettivo è fare un gran-
de investimento nell’arredo ur-
bano della città. Brugherio sarà
più bella».
Infine sagre e feste: quest’anno
la festa del paese di ottobre coin-
ciderà con l’anniversario del ge-

mellaggio con Le-Puy-en-Velay:
«Sarà una grande feste» assicura
il borgomastro. «E poi portere-
mo il mercatino trentino e le
bancarelle a chilometro zero,
cioè direttamente dal produttore
al consumatore».
Infine, Ronchi non ne parla, ma
la maggioranza di centrodestra
dovrà affrontare lo scoglio del-
l’incremento del numero di as-
sessori. Il primo cittadino lo ave-
va annunciato all’indomani delle
elezioni: due assessori in più en-
tro natale. Resta aperto il rebus
della distribuzione dei posti.
Nelle fila del Pdl (e tra le varie
correnti) sono in tanti ad aspira-
re (o a ricordare promesse elet-
torali). Ma ci sono in lista d’atte-
sa anche La Destra, Ancilla
Fumagalli e la Lista Civica di
Gatti. Per quest’ultimo però una
soluzione potrebbe essere già
pronta: la direzione del No-
tiziario comunale. Che pare in
procinto di cambiare nome.

Paolo Rappellino

chi risiede a Brugherio da almeno
cinque anni. Ci sembra una scelta
che penalizza le giovani coppie
che arrivano nella nostra città da
città vicine, che spesso hanno
maggior necessità di aiuti di que-
sto tipo, non conoscendo nessu-
no a Brugherio».
Un no deciso è stato invece
espresso sull’apertura di piazza
Roma il sabato pomeriggio: «In
questa stagione, che vede le fami-
glie passeggiare con i loro bambi-
ni, fermarsi in piazza per un gela-
to o per raggiungere il parco di
villa fiorita - dicono dai banchi di
sinistra - , tenere aperta la piazza il
pomeriggio del sabato ci sembra
pericoloso. Avevamo anzi propo-
sto di tenere chiusa la piazza an-
che nelle sere d’estate, ma non
hanno accettato le nostre propo-
ste».

Intanto
migliorano
le condizioni
di Forntunato
che si è 
risvegliato
dal coma

Giuseppe Calabretta
Italia dei valori

Giancalo Ottaviani
Lista Chirico

Marco Troiano
Partito democratico

foto Raffaele Centonze
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a Val di Fiemme e il
Parco nazionale del
Gran Paradiso sono

stati i luoghi dell’estate degli
oratori San Giuseppe e Pier
Giorgio Frassati. I ragazzi
hanno vissuto settimane
immersi nella natura, tra gite,
escursioni, momenti formativi e
vita di comunità.ì
Un’estate ricca di esperienze e
momenti di svago, di cui in
questa pagina proponiamo
alcuni momenti.
Sul prossimo numero di
NoiBrugherio saranno presenti
le foto delle vacanze degli altri
oratori della città.

I RAGAZZI DEL SAN GIUSEPPE A CERESOLE REALE, QUELLI DI SAN CARLO A LAVAZÈ

L

NATURA, GITE, RIFLESSIONI:
GLI ORATORI IN CAMPEGGIO
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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pifania del Signore. È il
nome scelto per la
comunità pastorale che,

dal primo settembre, riunisce le 4
parrocchie brugheresi. Guidata
dal parroco don Vittorino Zoia
(che risiede già da alcuni giorni in
piazza Roma), la comunità
dell’Epifania comprende le
parrocchie San Bartolomeo, San
Paolo, San Carlo, Santa Maria
Nascente e San Carlo. Il nome
della nuova realtà è stato scelto
dalla curia milanese su indicazione
dei consigli pastorali parrocchiali
della città. La scelta deriva dalla
tradizione popolare brugherese,
particolarmente legata ai Santi
Magi, di cui si conservano le
reliquie nell’altare della chiesa
parrocchiale San Bartolomeo. Il
nome “Epifania” porta con sè
uno spirito missionario, come
sostenuto da don Tiziano
Vimercati, allora parroco di San
Damiano, lo scorso mese di
giugno nel proporre il nome per la
Comunità. «Il mistero della

SCELTO IL NOME PER TUTTA LA CITTÀ - A SETTEMBRE LE MESSE IN ORARIO PROVVISORIO

E

NATA LA COMUNITÀ PASTORALE
“EPIFANIA DEL SIGNORE”

IL TITOLO DELL’EDIZIONE: “LA CONOSCENZA È SEMPRE UN AVVENIMENTO”

AL 30° MEETING DI RIMINI
L’AVVENTURA DI UN INCONTRO
Con il “cordiale saluto” di Papa
Benedetto XVI, si è aperta do-
menica 23 agosto la 30° edizione
del meeting dell’amicizia tra i po-
poli, promosso dal Movimento
di Comunione e Liberazione,
quest’anno sul tema: “La cono-
scenza è sempre un avvenimen-
to” (info: www.meetingrimini.org). Il
Pontefice ha augurato ai parteci-
panti che l’evento, conclusosi il
29 agosto, «sia occasione propi-
zia per comprendere che cono-
scere non è un atto solo materia-
le, perché, in ogni conoscenza, e
in ogni atto d’amore l’anima del-
l’uomo sperimenta un di più che
assomiglia molto a un dono rice-
vuto, ad un'altezza a cui ci sentia-
mo elevati».
Anche quest’anno il meeting si è
snodato attorno ad un intenso
programma animato da numero-
si ospiti, italiani e internazionali,
divenendo come tradizione ter-
reno di scambio e dibattito. I nu-
meri: in questi trent’anni di sto-
ria, la manifestazione è passata
dai 16 incontri su 9.000 metri
quadri del 1980, ai 116 distribuiti
su una superficie di 170.000 me-
tri quadri di quest’anno. I volon-
tari da 300 sono passati a 3.148:
oltre che dall’Italia provengono
da diversi Paesi europei e da
Canada, Stati Uniti e Paraguay.
Nel programma del meeting di
quest’anno si sono registrati 26
spettacoli, 8 mostre, 9 manifesta-
zioni sportive e circa 300 tra rela-
tori e personaggi protagonisti.
Lo scorso anno sono state stima-
te 700.000 presenze, confermate
anche in questa edizione. In un

messaggio inviato nei giorni
scorsi a mons. Francesco Lam-
biasi, vescovo di Rimini e agli or-
ganizzatori del meeting, tramite il
segretario di Stato, card. Tarcisio
Bertone, il Papa ha anche ricor-
dato come “avvenimento” è la
parola che don Giussani ha uti-
lizzato per «riesprimere la stessa
natura del cristianesimo che per
lui è un incontro e cioè un dato
esperienziale di conoscenza e co-
munione».
È stato il vescovo Francesco
Lambiasi a dare il via ufficiale alla
manifestazione, presiedendo la
messa inaugurale. Nell’omelia,
mons. Lambiasi ha ricordato ai
partecipanti che «essere cristiani
non è aderire a un’idea ma segui-
re una persona, Gesù Cristo» e
che «solo chi crede in Gesù
Cristo conosce il reale per quello
che è». Il meeting compie que-

st’anno un anniversario impor-
tante. «Trenta anni di storia – ha
detto Emilia Guarnieri, presi-
dente della Fondazione meeting
– sono stati un avvenimento di
conoscenza» e hanno mostrato
come «l’incontro, l’amicizia fra i
popoli sono possibili quando si
parte dal punto comune a tutti gli
uomini: il desiderio di verità e fe-
licità». Ha aggiunto: «Papa
Benedetto XVI nel suo messag-
gio ci ha augurato di continuare a
raccogliere le sfide e gli interro-
gativi che i tempi di oggi pongo-
no alla fede: l’esperienza della co-
noscenza è una di queste sfide».
Tra i temi affrontati al Meeting,
lavoro e crisi economica globale,
l’Africa e i conflitti dimenticati,
il rapporto tra Chiese, società e
politica, l’arte del comunicare, la
sfida della conoscenza e dell’e-
ducazione.

Il Papa
ha ricordato
come
“avvenimento”
è la parola che
don Giussani
ha utilizzato per
«riesprimere
la stessa
natura del
cristianesimo
che per lui
è un incontro
e cioè un dato
esperienziale
di conoscenza»

IL VOLONTARIO:
«L’ESPERIENZA
DELLA BELLEZZA»
«L'idea di andare da volontario al Meeting di
Rimini è nata dalla proposta di alcuni amici che l'a-
vevano già fatto negli anni scorsi.Mi sono fidato di
loro e ho accettato». Davide Fossati racconta così
la decisione di vivere la manifestazione di
Comunione e Liberazione non solo da visitatore.
Brugherese, 21 anni, Fossati è studente di Lettere
in Università Cattolica. Con lui una decina di ra-
gazzi sono partiti dalla nostra città per lavorare al
Meeting. I compiti affidati ai giovani sono diversi:
c'è chi funge da guida
per le mostre, chi si oc-
cupa dell'organizza-
zione, chi pulisce, chi
fa da hostess, chi dà
una mano nei bar, co-
me è capitato a Fossati.
«Tagliavo prosciutti –
spiega - e servivo al
banco, in turni giorna-
lieri che andavano dalle 9 alle 16 o dalle 16 a mezza-
notte».Turni che permettono ai volontari di visita-
re il Meeting, seguire conferenze, visitare mostre.
«Due esposizioni in particolare – spiega Fossati –
mi hanno colpito: “L’avventura della conoscenza
nella pittura di Masaccio, Beato Angelico e Piero
della Francesca”e “Napoli.Nessun dono di grazia
più vi manca”,un viaggio all'interno del rione Sani-
tà del capoluogo campano». Il raduno di Cl, ag-
giunge Fossati, è un luogo e un'occasione speciale
che colpisce anche chi non appartiene al movi-
mento. «Ho invitato al Meeting due amici che non
c'entrano nulla con Cl e mi ha reso felice vederli
contenti di aver partecipato: nonostante proven-
gano da esperienze diverse da quelle dei normali
visitatori del Meeting,davanti a un'esperienza bella
ne hanno riconosciuto la bellezza». È quest'ultima
parola, secondo Davide Fossati, una delle chiavi di
lettura della manifestazione. «Il Meeting ti permet-
te di fare esperienza di bellezza: se hai coscienza di
qual è l'origine di questa cosa bella, comprendi che
è sempre presente, non solo a Rimini, ma in ogni
luogo e in ogni momento della vita». F.M.

DAVIDE FOSSATI

Festive:
ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18
Vigiliari:
ore 18
Feriali:
ore 8,30 - 18 - 
(anche 15,30 il mercoledì
alla casa di riposo)

Festive:
ore 8,30 - 10 - 11,15 -
17,30
Vigiliari:
ore 18
Feriali:
ore 8,30

Festive:
ore 9 - 11 - 18,30
Vigiliari:
ore 18,30
Feriali:
ore 9

Festive:
ore 8,30 - 11 - 17,45
Vigiliari:
ore 18 (a S. Damiano) - 20,30
Feriali:
ore 8,30 lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì. Giovedì
è alle 16 a S. Damiano.

SAN BARTOLOMEO SAN CARLO SAN PAOLO S. MARIA NASCENTE

Epifania - scriveva - può essere un
forte stimolo per i cristiani ad una
più grande e gioiosa apertura
verso tutti, sia con l’accoglienza
ma anche con la capacità di

annunciare il Vangelo».
Le consuete attività delle
parrocchie e degli oratori
(catechesi, gruppi giovanili ecc)
riprenderanno in date da definirsi

a fine settembre o inizio ottobre.
L’orario delle messe è ancora da
precisare: per tutto il mese di
settembre sarà quello riportato
nello schema qui sopra. F.M.
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Sabato 12 l’open day per sperimentare gli allenamenti su pista

L’atletica leggera brughe-
rese non sa cosa sia la
panchina: niente riserve,
al Gsa sono tutti titolari.

Con la promessa di riservare a
ciascuno un ruolo da protagoni-
sta, riprendono le attività sportive
del Gruppo sportivo atletica
Brugherio, la titolata Società che
si allena presso il Centro sportivo
comunale di via San Giovanni
Bosco. L’offerta è completa: il
Gsa si rivolge ai bambini nati nel
2005 come agli adulti (o anche
qualcosa di più) che si divertono a
correre in pista. Tra questi estre-
mi si trovano 8 categorie con di-
verso livello di agonismo, ciascu-
na con allenamenti e gare studiate
per la specifica fascia d’età coin-
volta. A guidare i ragazzi, come
d’abitudine per il Gsa, allenatori
federali laureati in Scienze moto-

rie. Salti in alto e in lungo, velo-
cità, mezzofondo, getto del peso,
lancio del vortex: ogni specialità
dell’atletica leggera trova spazio
al Gsa. La Società brugherese ha
pensato anche a chi è tentato dal
provare l’esperienza in pista, ma
non ancora del tutto convinto.

Sabato 12 settembre dalle 15 alle
17 si terrà l’open day “Provatle-
tica”, per tutti i ragazzi da 4 a 11
anni. È l’occasione per un primo
approccio all’atletica e per cono-
scere gli istruttori del Gsa. Infor-
mazioni: www.gsa-brugherio.org, tel.
039.2142356. F.M.

Atletica per tutti dai 4 agli 80 anni
Via alle iscrizioni al Gsa Brugherio

ASILO (nati nel 2005/2004)

Un allenamento a settimana: o
mercoledì o giovedì dalle 17 alle 18.
Inverno presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 100 Euro.

SCUOLE ELEMENTARI

(nati nel 2003/2002/2001)

Lunedì dalle 17 alle 18
e mercoledì dalle 18 alle 19.
Inverno presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro.

ESORDIENTI (nati nel 2000/1999)

Lunedì dalle 18 alle 19
e giovedì dalle 18 alle 19.30.
Inverno presso la palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro.

RAGAZZI (nati nel 1998/1997)

Lunedì dalle 17.30 alle 18.30
e Venerdì dalle 17.30 alle 19.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro.
Rinnovo (compreso di materiale
tecnico): 130 Euro.

CADETTI (nati nel 1996/1995)

Lunedì, Mercoledì, Giovedì
dalle 18 alle 19.30.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro.
Rinnovo (compreso di materiale
tecnico): 140 Euro.

ALLIEVI (nati nel 1994/1993)

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 18 alle 19.30.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro.
Rinnovo (compreso di materiale
tecnico): 140 Euro.

JUNIORES (nati nel 1992/1991)

e PROMESSE (1990/1989/1988)

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì
dalle 18 alle 19.30.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro. Rinnovo (compre-
so di materiale tecnico): 140 Euro.

SENIORES (nati dal 1987 al 1975)

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì
dalle 18 alle 19.30.
Iscrizione (compreso di materiale
tecnico): 160 Euro.
Rinnovo (compreso di materiale
tecnico): 140 Euro.
SETTORE AMATORIALE
Iscrizione a partire dagli 80 euro

MASTERS (nati dal 1974)

e ADULTI NON TESSERATI

Pista  e spogliatoi disponibili lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 17 alle 20.30.
Possibilità di consulenza tecnica.fo
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DATE, ORARI, COSTI

La sede
del Gsa
è presso
il Centro
sportivo
comunale
di via San
Giovanni Bosco.
Informazioni
e iscrizioni:
rivolgersi
ad Alessandro
Staglianò
(039.2142356 -
gsa.brugherio
@libero.it)
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TRE LOCALI

Rif. 1078

VILLA BIFAMILIARE

A M P I O   G I A R D I N O   P R I V A T O

OTTIMO TRE LOCALI

RIFINITURE DI PREGIO
Rif. 1316    340.000 euro

OTTIMO DUE LOCALI

Rif. 1296          195.000 euro

QUATTRO LOCALI

Rif. 1328          275.000 euro

ALLOGGIO

Rif. 1272  

TRE LOCALI

Rif. 1324          250.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1221 

SOLUZIONE SEMI-INDIPENDENTE

GIARDINO PRIVATO - Rif. 1219  

TRE LOCALI

Rif. 1287          180.000 euro

“Un gioco... la pallavolo” è il nome dell’iniziativa avviata dalle due Società

Polisportiva Cgb e Diavoli
rosa si uniscono per dare
vita a un’iniziativa dedicata
ai più piccoli. Si tratta di

“un gioco... la pallavolo”, corsi di
minivolley per ragazze e ragazzi a
partire dai 6 anni d’età.
Ai partecipanti saranno insegnate
le basi del volley, come è d’obbligo
accada in società sportive serie.
Ma soprattutto, caratteristica spe-
cifica del Cgb e dei Diavoli, «un
gioco... la pallavolo” sarà un’espe-
rienza sportiva di crescita e di di-
vertimento insieme a tanti amici»,
spiegano gli organizzatori. Le

iscrizioni sono raccolte presso la
segreteria del Centro sportivo
Paolo VI negli orari di apertura,
come indicato nel box a fianco. Il
corso sarà tenuto da un’allenatrice
psicomotricista e conterà 2 allena-

menti settimanali. Il costo, tutto
incluso, per l’intera stagione spor-
tiva, è di 180 euro. Per chi volesse
conoscere meglio lo staff del vol-
ley, infine, l’appuntamento è per
sabato 5 alle 17 presso il Cgb.

Polisportiva Cgb e Diavoli rosa
insieme per il minivolley

PRIMA SQUADRA IN RITIRO

ORARI DI SEGRETERIA

Il Comune propone
la ginnastica agli over 60

Anche per l’anno sportivo
2009/2010 l’Amministrazione
Comunale offre ai cittadini che
hanno compiuto i 60 anni d’età
l’opportunità di frequentare corsi
di ginnastica presso tre palestre
brugheresi convenzionate. Sono il
Centro Cfb di via Fermi 8, la pale-
stra Energy di via Marsala 91, il
centro sportivo Paolo VI di via
Manin 69. Per potersi iscrivere è
necessario essere residenti a
Brugherio e presentare  diretta-
mente in palestra all’atto del paga-
mento un certificato medico di
idoneità a praticare l'attività sporti-
va non agonistica. I corsi avranno
inizio l’1 ottobre 2009 per prose-
guire fino al 31 maggio 2010: il co-
sto è di 19,50 euro al mese, cifra da
versare direttamane alla struttura
che si frequenta.L’iscrizione è gra-

tuita. Per coloro che hanno già
frequentato i corsi nella scorsa
stagione sportiva si ripropone il
modulo di “preiscrizione” a con-
ferma del corso frequentato l’an-
no precedente. Il modulo, che ri-
ceveranno nel frattempo tramite
posta, va riconsegnato debita-
mente compilato, all’Ufficio
sport comunale, in piazza  Battisti
1, il lunedì dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e il mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle ore 14.15 alle
ore 19.00 oppure inviato via fax al
n. 039.2893274, fino al 7 settem-
bre. I nuovi frequentanti, insieme
a coloro che vogliono cambiare
turno o palestra, potranno invece
iscriversi dal 9 al 30 settembre
sempre presso l’Ufficio sport nei
giorni e negli orari sopraindicati.
Per informazioni: 039.2893288.

In 3 palestre a prezzo convenzionato

È iniziata
a Borno (Bs)
la stagione
2009/10
del Cgb
calcio.

La prima
squadra
al completo
si è riunita
per il ritiro
l’ultima
settimana
di agosto,
al comando
del mister
Fabio
Grimoldi.

Aprono lunedì 7 settembre le
iscrizioni alla Polisportiva
Cgb. La segreteria del
Centro sportivo Paolo VI (via
Manin 73) sarà aperta, per
informazioni e iscrizioni, dal
lunedì al venerdì dalle 17,30 alle
19 e il sabato dalle 14,30 alle 16,30. Per quanto
riguarda il pattinaggio, invece, gli orari sono
leggermente diversi: la segreteria dedicata alle
rotelle è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 al-
le 19,30 e il sabato dalle 15 alle 16.
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Oggi e domenica anche cucina e animazioni. Domenica sera l’orchestra di via Padova

Ègiunta alla 15° edizione la
Fiera In-Crea, il tradizio-
nale appuntamento con
il mercatino dell’artigia-

nato e dei prodotti agro-alimen-
tari, accompagnato da musica e
spettacolo. La manifestazione
prende il via oggi, sabato 5 set-
tembre e prosegue anche dome-
nica 6.
Rispetto alle edizioni degli ulti-
mi anni, l’appuntamento è stato
spostato da giugno alla prima
settimana di settembre a causa
della concomitanza con le ele-
zioni. Tra le novità di quest’anno
c’è la scelta degli organizzatori di
accettare quasi esclusivamente
bancarelle di veri e propri arti-
giani e, nel settore alimentare, di

A Increa la fiera dell’artigianato
del biologico e del chilometro zero

sostenere in particolare la filiera
corta e i prodotti “a chilometro
zero”.
La rassegna animerà il parco
Increa (l’ingresso è libero e gratu-
tito - dalle ore 15,30 di sabato fino
alle 20 di domenica) con la mo-
stra-scambio di prodotti dell'arti-
gianato, della piccola editoria, del-
l'alimentazione, dell'hobbismo e
dei prodotti naturali, con la pre-
senza di stand informativi di asso-
ciazioni senza scopo di lucro con
finalità ecologico-ambientali, so-
ciali e di solidarietà. Inoltre servi-
zio di ristoro e cucina. Sono previ-
ste anche attività di animazione: il
sabato pomeriggio con laborato-
ri, la domenica con i giochi per i
bambini.

Milano celebra il grande campione di boxe
Duilio Loi, scomparso nel gennaio 2008 a 79
anni. Loi fu premiato nel 1994 dal Comune di
Brugherio per i meriti sportivi: il campione per
un lungo periodo era infatti vissuto in città, ri-
siedendo all'Edilnord.
Il 17 settembre, pochi giorni dopo la con-
clusione dei mondiali di pugilato al Forum
di Assago (che si chiuderanno il 12 settem-
bre) sarà infatti inaugurata una mostra dal
titolo “La Milano di Loi”: una retrospettiva
fotografica curata da Vito Liverani e
Bonaria Loi. 
Loi vinse il titolo mondiale il 1° settembre del
1960 battendo l'argentino Carlos Ortiz a San
Siro, davanti a 61mila spettatori. 
Triestino di origine, Loi crebbe dal punto di vi-

sta pugilistico a Milano. Il 4 gennaio 2005 è sta-
to inserito nella Hall of Fame di Canastota
(New York). Negli ultimi anni era stato presi-
dente della Fap (Federazione autonoma sin-
dacato ex pugili).
La mostra proporrà un centinaio di pannelli
fotografici nei quali viene ripercorsa la Milano
di quegli anni e la carriera di Duilio Loi, grazie
alle immagini che Vito Liverani, uno dei grandi
fotografi italiani di pugilato, ha raccolto se-
guendo passo passo, per 64 anni, la boxe e i
suoi protagonisti. 
La rassegna si tiene alla Fabbrica del vapore
di Milano, in via Procaccini (nei pressi del cimi-
tero Monumentale, dove Loi è sepolto). Orario
lun-sab 15-19,30; giovedì 15-19,30; domenica
11-19,30. 

A Milano una mostra dedicata al pugile Duilio Loi

RICORDO DEL CAMPIONE VISSUTO A BRUGHERIO

IL PROGRAMMA

SABATO 5 SETTEMBRE
ore 16 Mercatino dell’artigianato e del 

vintage
21,30 Orchestra di via Padova in concerto

DOMENICA 6 SETTEMBRE
ore 11 Mercatino agro alimentare e 

biologico. Filiera corta / Km 0 
Mercatino dell’artigianato e del vintage

ore 16 Animazione per bambini
ore 20 Arts n’ Roll - Imparara l’arte e 

mettila sul palco - Palco aperto
ore 21 Band giovanili in concerto

Ingresso libero - Servizio bar e cucina

Un appello lanciato dalla Biblio-
teca civica brugherese a tutti i cit-
tadini e istituzioni del territorio,
per integrare la raccolta docu-
mentale in corso. La Sezione di
storia locale intende così pro-
muovere tale iniziativa, in  occa-
sione della prossima festa di
Brugherio, che si terrà il 10-11 ot-
tobre 2009, data in cui si festeg-
gerà anche il  ventennale  del ge-
mellaggio con la cittadina france-
se di Le  Puy en Velay.
La Civica di via Italia invita per-
tanto  tutti i  cittadini e le istituzio-
ni territoriali a  far  pervenire fo-
tografie scattate in circostanza di

La Biblioteca cerca foto “d’epoca”
Per l’anniversario del gemellaggio con Le Puy servono immagini dal 1973

incontri o manifestazioni all’inse-
gna dello scambio culturale con
Le Puy, incontri tra studenti, arti-
sti, associazioni, gare sportive,
spettacoli, festeggiamenti, ospita-
lità familiare. Se qualcuno volesse
anche corredare la foto con il rac-
conto di un episodio o di un
aneddoto significativo per lo
scambio culturale, sarà  ben ac-
cetto.
È importante che il materiale per-
venga entro mercoledì 16 settem-
bre presso la sede della Biblioteca
di via Italia 27, corredato di una
didascalia che indichi la data dello
scatto, le persone fotografate, il

luogo e la circostanza dello scatto.
A ciascun mittente, chiaramente
indicato sulla busta, verrà restitui-
ta la fotografia originale al termi-
ne delle operazioni di scansione e
di registrazione dei dati.
Verrà accettato anche materiale
in formato digitale, spedito all’in-
dirizzo biblioteca@comune.bru-
gherio.mi.it. La consegna postale
o manuale potrà essere fatta diret-
tamente all’indirizzo della
Biblioteca: Biblioteca civica di
Brugherio - Sezione di storia lo-
cale - c.a di Silvia D’Ambrosio via
Italia 27.

Anna Lisa Fumagalli

Infine non mancheranno gli spet-
tacoli: sabato sera, alle ore 21,30 ci
sarà il concerto dell’orchestra di
via Padova, una band milanese
formata da musicisti italiani e stra-
nieri (15 componenti, di 9 nazio-
nalità diverse), che fonde le tradi-
zioni musicali di tutto il mondo.
Domenica alle 21 è invece in pro-
gramma il concerto “Arts n’ Roll”,
curato dall’Incontragiovani di
Brugherio, con i gruppi “The
Squillaces”, “Wet Floor” e
“Caramella Kitsch”.Dalle 20 però
il palco di Increa sarà già aperto
per tutti gli artisti che vorranno
esibirsi in performances di 5 mi-
nuti (iscrizioni su Facebook nella
pagina facebook.com/incontra-
giovani). P.R.

PIETÀ POPOLARE

Sabato 12 e domenica 13 settembre
la festa della chiesina d’Increa
Come da tradizione, il secondo fine settimana di set-
tembre  ricorre la festa della chiesetta dedicata alla
madonna addolorata di Increa. Stiamo parlando del
piccolo edificio, dedicato alla Beata vergine d’Increa,
che è stata l’oratorio di una delle cascine più antiche di
Brugherio.
Le celebrazioni partono sabato 12 alle ore 20,15 con il
Santo Rosario e proseguono alle ore 20,30 con la Santa
Messa. A seguire, cibo e bevande per tutti. Domenica
13 alle 17 sarà impartita la benedizioni e ci si potrà fer-
mare per la cena. Il ricavato delle consumazioni delle
due giornate servirà, come sempre, per la manutenzio-
ne della chiesetta.

CONCORSI

«Scatta l’autore 2009»
unisce letteratura e fotografia
In occasione della tredicesima edizione del
Festivaletteratura di Mantova e della terza edizione
dell’iniziativa correlata “Bruma: parole in movimento
tra Mantova e Brugherio”, il Comune di Brugherio or-
ganizza il concorso «Scatta l’autore 2009». 
La migliore fotografia “rubata” a un autore presente al
Festivaletteratura di Mantova edizione 2009 vincerà un
buono acquisto libri del valore di trecento euro da
spendere presso una Libreria Feltrinelli del territorio
nazionale italiano.
Le fotografie, in formato digitale, dovranno pervenire al
Comune di Brugherio entro e non oltre il 18 settembre
2009. La premiazione del vincitore  avverrà in Biblioteca
durante la serata conclusiva dell’iniziativa Bruma: pa-
role in movimento da Mantova a Brugherio, martedì 29
settembre 2009 alle 21. Le opere partecipanti saranno
esposte per l’occasione.
La partecipazione al concorso è gratuita. È possibile
scaricare il bando sul sito internet del Comune di
Brugherio. Per ulteriori informazioni telefonare al nu-
mero 039/2893400-410 o mandare un’email a scatta-
lautore@comune.brugherio.mi.it.  

AUGURI
I costi per
pubblicare 
un augurio
- 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.



21 5 settembre 09



22[cultura]

5 settembre 09

Un’anteprima della trentesima stagione teatrale: otto appuntamenti, commedie,

In attesa di cominciare i fe-
steggiamenti per il trentesi-
mo compleanno della sta-
gione di prosa, il teatro San

Giuseppe dà un’anticipazione di
quello che sarà il cartellone della
nuova rassegna teatrale.
«Sarà una stagione scintillante,
ricca di commedie, musica e so-
prattutto grandissimi interpreti»
scrive il direttore del teatro,
Angelo Chirico, nella consueta
comunicazione estiva agli abbo-
nati «Una stagione per festeggia-
re i nostri trent’anni di teatro,
pensata per piacevoli serate, do-
ve sarà possibile coniugare di-
vertimento e gusto per il vero
teatro».
Veniamo al dunque: otto appun-
tamenti, a partire dal mese di
novembre e fino ad aprile, con
personaggi che hanno fatto la
storia del teatro italiano degli ul-
timi trent’anni.
Si comincia con Ivana Monti e
Gianfranco D’Angelo nella
commedia “Un giardino d’aran-
ci fatto in casa”, burrascoso in-
contro tra un padre e una figlia
“dimenticata” per tredici anni; si
prosegue con l’allegra comicità
della “coppia infedele” Cochi e
Renato, tra canzoni demenziali,

IL CARTELLONE DI PROSA 2009-10

gag surreali, riflessioni insensate
e battute fulminanti, accompa-
gnate dalla musica dal vivo dei
Goodfellas; si approda al musi-
cal vero e proprio, con “My fair
lady” allestito dalla compagnia
Corrado Abbati. E poi Glauco
Mauri, Gianfranco Jannuzzo,
Paola Gassman, Paolo Giuffré.
(Il cartellone completo nel box
qui accanto).
«Accanto alla qualità e al valore
della nostra proposta - continua
Chirico, - uniamo il preciso impe-
gno a mantenere ancora una volta
invariati i prezzi degli abbona-
menti per la nuova stagione».
Restiamo in attesa quindi del ca-
lendario dettagliato degli spetta-
coli e di tutte le informazioni
sulla campagna abbonamenti e
sugli spettacoli fuori abbona-
mento, che saranno comunicate
in seguito.
Per chi avesse necessità di con-
tattare il teatro, si può telefonare
al numero 039.2873485 o man-
dare una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica info@sangiu-
seppeonline.it.

Marco Sangalli

Il San Giuseppe festeggia

NOVEMBRE ‘09

Ivana MONTI - Gianfranco D’ANGELO

UN GIARDINO D’ARANCI
FATTO IN CASA

di Neil Simon 
Regia di Patrick Rossi Gastaldi

DICEMBRE ‘09

COCHI & RENATO

UNA COPPIA INFEDELE
di e con Aurelio Ponzoni e Renato Pozzetto

con la musica dal vivo dei Goodfellas

GENNAIO ‘10

Glauco MAURI - Roberto STURNO
L’INGANNO

di Anthony Shaffer
Regia di Glauco Mauri

FEBBRAIO ‘10

Sabrina COLLE
LULU’

di Carlo Bertolazzi 
Regia di Andrèe Ruth Shammah

FEBBRAIO ‘10

Gianfranco JANNUZZO
GIRGENTI AMORE MIO...

di Gianfranco Jannuzzo
Regia di Gianfranco Jannuzzo

MARZO ‘10

La Compagnia Corrado ABBATI
MY FAIR LADY

Musiche di Frederick Loewe
Regia di Corrado Abbati

MARZO ‘10

Paola GASSMAN - Pietro LONGHI
DIVORZIO CON SORPRESA

di Donald Churchill
Regia di Maurizio Panici

MAGGIO ‘10

Carlo GIUFFRÉ - Angela PAGANO
I CASI SONO DUE

di Armando Curcio
Regia di Carlo Giuffré

Sopra: 
Gianfranco
D’Angelo e
Ivana Monti;

Accanto e al
centro:
Aurelio Cochi
Ponzoni
e Renato
Pozzetto; 

Sotto:
Gianfranco
Jannuzzo e
Carlo Giuffré
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musica e grandi interpreti - Bresson aperto: quattro film senza obbligo di tessera

È prassi ormai consolidata degli
ultimi anni, quella di presentare
la stagione d'essai dedicata al re-
gista francese Robert Bresson,
attraverso quattro incontri set-
tembrini di grande cinema.
Ritorna Bresson aperto, “aperto”
anche a chi non è socio del cine-
circolo: un poker di film al prezzo
speciale di 3 euro, godibili senza
obbligo di tessera. 
E da quest'anno, una novità. Per
meglio incontrare le necessità
del pubblico, la rassegna rad-
doppia gli appuntamenti: oltre al
mercoledì sera, ci sarà una
proiezione anche al giovedì sera,
sempre alle ore 21.00.
La rassegna è cominciata lo
scorso mercoledì, con l'accla-
mato western “Appaloosa” del
regista Ed Harris: la storia dello
sceriffo Virgil Cole e del suo vice
Everett Hitch, pacificatori delle
città senza legge del vecchio
West. 
La prossima settimana sarà la
volta di un film italiano tutto al
femminile: “Due partite”, un dop-
pio mondo, madri e figlie a con-
fronto a distanza di quarant’anni,
con un cast d’eccezione.
Si passerà poi a parlare inglese,
con la commedia britannica “Un
matrimonio all'inglese”, con
Jessica Biel e Colin Firth, e
“Frost-Nixon. Il duello”, il film
sulla storica intervista del gior-
nalista David Frost all'ex presi-
dente americano, in seguito allo
scandalo Watergate.

Il Bresson Aperto raddoppia il divertimento
Quattro film senza tessera, il mercoledì e il giovedì

CINECIRCOLO

trent’anni di grande teatro

Al centro:
Una scena di
“My Fair
Lady”;

A destra:
Glauco Mauri; 
Paola
Gassman

Cinecircolo Bresson: si inizia il 30 settembre
Ecco un assaggio della prossima stagione d’essai
Cominceranno mercoledì 30
settembre gli appuntamenti con
il cinema d’essai del cinecircolo
Robert Bresson.
Cartellone ricchissimo, promet-
te il direttore del San Giuseppe
Angelo Chirico, nella lettera in-
dirizzata a tutti i soci: «Cento se-
rate, oltre quaranta titoli a con-
dizioni di grande convenienza».
Prezzo invariato rispetto alle
stagioni precedenti: l’ingresso

costerà 3 euro, previo tessera as-
sociativa annuale. «Il cinema de-
ve essere una buona abitudine e
non un lusso - continua Chirico,
- stimolo per l’intelligenza e non
reiterazione di vuote banalità».
In attesa del cartellone comple-
to, ecco qualche anticipazione
sui titoli della prossima stagione.
Ci saranno molti film italiani,
(“Si può fare”, “Questione di
cuore”, “Gli amici del bar

Margherita”, “Vincere”), accan-
to a film stranieri di grande suc-
cesso (“I love radio rock”, “Il
curioso caso di Benjamin
Button”, “Gran Torino”); e poi
mostre, degustazioni, incontri
con ospiti e proiezioni fuori ora-
rio. È già possibile associarsi,
presso il botteghino del cinema
e le librerie Amicolibro (Via
Italia, 11) e Parole Nuove
(Centro Kennedy). MSg

mercoledì 2 settembre - ore 21
giovedì 3 settembre - ore 21

APPALOOSA
Regia di Ed Harris
Western, Usa, 116’

mercoledì 9 settembre - ore 21
giovedì 10 settembre - ore 21

DUE PARTITE
Regia di Enzo Monteleone

Commedia, Italia, 94’

mercoledì 16 settembre - ore 21
giovedì 17 settembre - ore 21

UN MATRIMONIO 
ALL’INGLESE

Regia di Stephan Elliott
Romantico, Regno Unito, 95’

mercoledì 23 settembre - ore 21
giovedì 24 settembre - ore 21

FROST / NIXON
IL DUELLO

Regia di Ron Howard
Drammatico, Usa, 122’




