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La tenerezza
non è sdolcinata

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Cosa non daremmo per poter rivede-
re quell'abbraccio con cui Gesù

stringe a sé un bambino. E allora sa-
rebbe più facile comprendere che acco-
gliere Dio è come l'abbraccio di un bam-
bino. La tenerezza non è mai sdolcina-
ta; tantomeno quella di Dio. Poco pri-
ma di quella carezza a un bambino,
Gesù aveva mostrato la consapevolezza
della propria uccisione, ma anche la cer-
tezza della propria resurrezione. Ecco
da dove nasce la tenerezza di Dio: da
un amore totale, fino in fondo, fino alla
morte in croce; un amore di Dio, che
non si lascia soffocare dalla morte, ma
riporta alla vita, rinnova, fa risorgere.
Dinanzi a questo amore, che è infinita
umiltà, le dispute tra i discepoli sul pri-
mato, fanno evidente quanto le vie degli
uomini siano lontane da quelle di Dio.
Per arrivare al Regno di Dio ci vuole
tanto; ci vuole umiltà, povertà, dolcez-
za. E mai nessun programma politico o
ideologico ha contemplato queste "stra-
tegie", tutt'altro: orgoglio, ricchezze,
onori, potere. Ma carichi di queste cose
non si riuscirà mai ad abbracciare un
bambino. Tantomeno Dio.

«Chi accoglie uno di questi bambini
nel mio nome, accoglie me»

dal Vangelo di Marco 9,30-37
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L'ALBA DEI DINOSAURI

Sabato 19 settembre
ore 21,15

Domenica 20 settembre
ore 15-17,15-19,15-21,15
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A Gianfranco Miglio
il parco di via De Gasperi
La Giunta intitola 

l’area verde

al padre

del federalismo,

consigliere 

di Bossi

e ideologo

della Lega Nord
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14Brugherio vince il premio
“Comuni per il verde”
con la riqualificazione di Increa

Gabriele Cimardi
professa i voti perpetui
nello stile di don Bosco
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CHIUSA LA ROTONDA
DI VIALE DELLE INDUSTRIE

Torna l’incubo traffico a San
Damiano. In questi giorni in-
fatti il comune di Monza ha
riaperto il cantiere della roton-

da “a fagiolo” tra il viale delle Indu-
strie e via Buonarroti. L’incrocio non

potrà essere attra-
versato sulla diret-
trice Brugherio-
Monza e viceversa.
Il rischio è che gli
automobilisti si ri-
versino tutti verso
San Damiano, per
transitare dalla ro-
tonda del cimitero
di Monza. I lavori
dureranno almeno

10 mesi. Al termine il viale delle Indu-
strie transiterà in galleria e la viabilità
sarà più sicura.

Riapre il cantiere per lo scavo del tunnel. Al termine la viabilità sarà più sicura

Più difficile
andare da
Brugherio
a Monza.
In progetto
un tunnel da
5milioni di euro
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Attesi 10 mesi di caos e traffico a san Damiano
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Consiglio comunale
Pdl senza numero legale

Per il Pd ci sono malesseri

nella maggioranza
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A tre mesi dal rogo Terna
Stop alle verifiche dell’Arpa

Il Comune ferma i fondi dei controlli

Il comitato chiede l’interramento
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«Brugherio città per il verde»
Premiati i percorsi di Increa
«B rugherio città per il

verde». Il presti-
gioso riconosci-
mento è stato asse-

gnato alla nostra città nell’edizione
2009 dell’iniziativa. Brugherio è
stata premiata,nella categoria “Co-
muni tra i 15 e i 50mila abitanti”. Il
primo posto è andato a Paternò, in
Sicilia,mentre menzioni sono state
assegnate a Brugherio, Lodi, Mon-
tevecchio Maggiore (Vi) e San
Donà di Piave (Ve), che per un an-
no si potranno fregiare del titolo.
La cerimonia di premiazione si è
tenuta l’11 settembre a Padova.
In rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale era presente
l’assessore all’Ecologia Rossella
Zaffino. Il premio città del verde
«valorizza impegno e investi-

Il riconoscimento è stato assegnato per gli interventi degli ultimi anni

menti a favore del verde pubbli-
co»  e «in conformità ai dettami
della Convenzione europea del
paesaggio, viene assegnato ai Co-
muni e alle Province italiani che si
sono particolarmente distinti per
realizzazioni o metodi di gestio-
ne innovativi, finalizzati all’incre-

DEBUTTA IL DOMINIO MB

Il sito del Comune diventa brianzolo

Anche il sito del comune di Brugherio diventa ufficialmente
“brianzolo”. Dalla scorsa settimana l’indirizzo è stato infatti
modificato inserendo la provincia Mb. Il nuovo indirizzo del
portale municipale diventa così: www.comune.brughe-
rio.mb.it. Dall’Ufficio comunicazione di Villa Fiorita fanno
sapere che il vecchio dominio resterà comunque attivo per
qualche tempo, con automatico reindirizzo. Rimarranno
per un po’ a “doppio indirizzo” anche i recapiti e-mail. Tutte  le  notti,

dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

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 19 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Domenica 20  settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Lunedì 21 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Martedì 22  settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Mercoledì 23  settembre Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Giovedì 24 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Venerdì 25 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Sabato 26 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 27 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532

LAVORO

Crisi alla Oerlikon Balzares, multinazionale svizzera

QUARTIERE CENTRO

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

BRUGHERIO - Contesto residenziale
recente, otti-
mo apparta-
mento di tre
locali dispo-
sto su due
livelli più
cantina e box
compreso nel
prezzo.

270.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - TRE LOCALI - In otti-
mo contesto ventennale a ridosso del cen-
tro, proponiamo appartamento con cucina
abitabile e doppi servizi, oltre terrazzo
sulla zona giorno. TRANQUILLITA' e
LUMINOSI-
TA' sono le
caratteristi-
che di questo
i m m o b i l e .
BOX nel
prezzo.
273.000 euro 

BRUGHERIO - NUOVA COSTRUZIONE
- In zona centrale proponiamo appartamenti
di pregio in piccola palazzina con possibilità
giardino di proprietà. FOTO E PLANIME-
TRIE IN UFFICIO.

BRUGHERIO - Due locali mq.70 circa,
composto da soggiorno, cucina, bagno,
camera e ripo-
stiglio. Ottimo
c o n d o m i n i o
trentennale in
zona centro.

155.000 euro 

mento del patrimonio verde
pubblico».
L’apprezzamento della giuria è an-
dato a due interventi brugheresi
condotti dalla precedente ammini-
strazione comunale «per il grande
sforzo dimostrato nella riqualifica-
zione dell’ampia area libera del Par-

co Increa, già degradata a causa
dell’eccessivo utilizzo, di atti di
vandalismo, di ristagni idrici, e per
la collocazione in un contesto di
fortissima urbanizzazione in vici-
nanza di grandi arterie autostradali.
L’intervento - si legge nelle moti-
vazioni - ha portato alla creazione
di un’area verde piacevole e acces-
sibile, che ha assunto un ruolo ca-
talizzatore per l’intera zona. L’am-
ministrazione ha sapientemente si-
stemato i percorsi esistenti, ne ha
realizzati di nuovi, e ha incremen-
tato sensibilmente il patrimonio
verde dell’area». Il progetto di svi-
luppo del parco Increa è stato cura-
to dall’architetto Paolo Zago, dal-
l’agronomo Ambrogio Cantù e
dall’architetto Lorena Santinelli.

Paolo Rappellino

La crisi continua a picchiare duro anche in città. Questa volta
tocca alla Oerlikon Balzers che apre la mobilità per 30 lavora-
tori, sparsi nelle diverse sedi italiane. In Brianza il riposo for-
zato riguarda 2 operai. Ma la multinazionale svizzera, leader
europea dei rivestimenti in alluminio, non ha ancora avviato le
trattative con i sindacati. E qualcuno teme che la dieta possa
essere ancora più stretta.A Brugherio l'industria pesante con-
ta su 45 tute blu, le altre sedi del nord Italia si trovano in Emilia
e Piemonte. Qui, a Lanzo Torinese, è stata avviata la ristruttu-
razione più drammatica con gli esuberi pari all'intera forza la-
voro: 22 addetti. “Nuove richieste di cassa ci piovono addosso
quotidianamente”, ribadiscono in coro Cgil, Cisl e Uil.In città,

lo tsunami economico-finanziario non risparmia nessuno.
Neppure il colosso degli elettrodomestici. La Candy è ricorsa
alla cassa integrazione a rotazione e si andrà avanti così anco-
ra a lungo. Una situazione che trascina al ribasso l'indotto, co-
stringendo una costellazione di piccole imprese alla naviga-
zione a vista.
“In Brianza nel primo semestre sono state 417 le aziende coin-
volte da processi di crisi o difficoltà ,con un totale in queste
realtà di 24.056 addetti occupati e di 16.573 addetti coinvolti dal-
l’utilizzo di ammortizzatori sociali”, denuncia Fim-Cisl Brianza
che a inizio settembre ha scattano un'istantanea del settore
metalmeccanico. G.C.
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Il Comune blocca i fondi per nuove indagini sui rischi dell’elettromagnetismo

L’alta tensione non fa più paura
I cittadini chiedono spiegazioni 
I cavi dell'alta tensione non

fanno male alla salute. La
neoeletta giunta di centrode-
stra blocca i fondi per nuove

rilevazioni, già concordate con
Arpa dalla precedente ammini-
strazione. La battaglia legale per
l'interramento dei cavi elettrici
che avvolgono la città in una ra-
gnatela è un ricordo. All'indoma-
ni dell'incendio del 14 giugno
nella centrale di trasformazione
di via Galilei, il sindaco, Mauri-
zio Ronchi aveva fatto sapere di
voler imboccare la strada del dia-
logo con il gigante italiano dell'e-
lettricità.
I cittadini però chiedono di ri-
prendere le trattative, «almeno
per stendere una piano di inter-
vento da attuare nei prossimi an-
ni», sottolinea Luciano Rossi, a
capo del comitato “No Elettro-
smog”. Le ultime misurazioni
avevano evidenziato valori  infe-
riori ai limiti per legge dei campi
elettromagnetici. Ma di ben lun-
ga maggiori agli 0,3 microtesla
per metro quadrato indicati co-
me potenzialmente pericolosi
dallo Iarc, il massimo istituto di
ricerca mondiale per lo studio dei
danni alla salute derivanti dall'e-
lettricità. «Il vero problema non è
tanto l'inquinamento elettroma-
gnetico – diceva il sindaco –,
quanto la presenza di una centra-
le di quelle dimensioni all'interno
del centro abitato». Terza per im-
portanza, e prima per grandezza

in Italia, la centrale brugherese
rifornisce Milano e hinterland
della corrente necessaria alle abi-
tazioni e alle aziende.
Da questa posizione la decisione
di bloccare i fondi e giocare la car-
ta delle trattative per la messa in
sicurezza dell'impianto. Ma la
gente punta i piedi e promette di
tornare alla carica. Lo spettro di
malattie dovute ai cavi dell'alta
tensione è alto, e il comitato porta
numerosi esempi, a partire dalla
Toscana, per avvalorare la sua te-
si. «Dopo l'incendio di giugno, ca-
piamo di essere in un momento
di transizione – dicono – ma non
vorremo fare passi indietro. Al-
trove è la stessa Terna ad aver de-
ciso per l'interramento». Al mo-
mento, però, in Comune sembra-
no preferire un atteggiamento at-
tendista.

RRoossssii::
««SSppeerriiaammoo
in un 
ripensamento
del Comune»

La paura serpeggia. Tutti ricor-
dano la notte del 14 giugno,
quando  un boato ha attraversato
la città. Era uno dei trasformatori
saltato in aria. «Quella sera mi
trovavo sul balcone di casa, ho vi-
sto tutto in diretta. Una sequenza
spaventosa. La luce, il boato che
arriva prima del fuoco e poi le
fiamme alte più di un palazzo»,
ricorda così l'accaduto Rossi, da
sempre in prima linea contro l'al-
ta tensione.
Nessun pericolo per la popola-
zione, ma lo si è saputo solo a gio-
chi fatti.Aria pulita anche durante
l’incendio. Lo scoppio  non ha ri-
lasciato sostanze tossiche. A
escludere, dal giorno dopo, la
presenza di diossina in atmosfera
è stata l’Arpa di Monza.

Gabriele Cereda

CON I COLLEGHI DI VIAREGGIO

I “ghisa”, eroi nella notte della paura.
A loro il premio come miglior corpo
di polizia locale d’Italia 

«Un grande onore”. Così Pierangelo Villa, comandante
della polizia locale commenta il premio ricevuto a dal-
l’Anci (associazione dei comuni italiani) e dal ministero
dell’Interno, per l’opera svolta nella notte e ei giorni se-
guenti lo scoppio della centrale di via Galilei. Quest’anno
il riconoscimento è andato a due corpi. Quello di Viareg-
gio, che ha ben operato per l’intervento dopo lo scoppio
del treno merci nella stazione cittadina, e ai colleghi di
Brugherio.
Nei minuti succesivi alla deflagrazione quando ancora
non si conoscevano i reali rischi, Villa e i suoi uomini han-
no operato in maniera veloce e autorevole per mettere al
sicuro la popolazione. Un ruolo da protagonisti ricono-
sciuto da tutti.
“Abbiamo dimostrato di avere una struttura in grado di
reggere ogni situazione dal punto di vista psicologico.
con gli uomini e i mezzi a nostra disposizione siamo stati
i primi a intervenire”, ricorda il comandante. L’attestato
è stato ritirato nel corso del convegno nazionale della
polizia locale, che si è svolto a Rimini. 

Indagini al palo per il rogo di Terna
Cause e responsabilità ancora da stabilire

A rilento ma prosegue. L'indagine
sui dati per stabilire le cause esatte
che hanno scatenato il rogo del 14
giugno in via Galilei è ancora in fa-
se di studio. La raccolta è stata ve-
loce, la loro analisi, come era lecito
attendersi, avanza a piccoli passi.
Terna tiene la bocca cucita.Anche
se incidenti di questo genere sono
piuttosto frequenti nelle centrali
di trasformazione. L'ipotesi più
probabile resta quella formulata
nelle ore successive allo scoppio.
Sul tavolo degli imputati rimane

l'olio.Gli ispettori concentrano gli
sforzi sugli di isolanti di ceramica,
forse perché imbrattati di olio, si
sono rotti, originando il corto cir-
cuito.
Di certo c'è che la centrale non si è
mai fermata. Non si sa se la centra-
le che risale al 1987 è soggetta alla
normativa antincendio in vigore
oggi, oppure no. E fa la differenza.
Nel primo caso spetterebbe ai Vi-
gili del Fuoco fare denuncia e chie-
dere al magistrato di sospenderne
le attività, nell’altro direttamente al

pm,sempre che ne ravvisi la neces-
sità. Parallelamente si indaga sulla
manutenzione dell’impianto. Ter-
na, anche se con un trasformatore
in meno, va avanti. Il rogo ha bru-
ciato 2 milioni di euro. Per sostitui-
re il «traliccio» esploso ci vorrà
molto tempo. Dai 6 ai 14 mesi: «i
trasformatori vengono fatti su mi-
sura per la centrale a cui si devono
adattare», dice l’azienda. «Non ci
sono stati guai ambientali, e questo
è quel conta»,aggiungono i dirgen-
ti da Roma. G. C.

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

Luciano Rossi
leader del

comitato No
elettrosmog
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Corsi per tutti i gusti con il circolo Arci primavera di Brugherio. L’of-
ferta di quest’anno, da ottobre a maggio, prevede sei diverse inizia-
tive per tutti i cittadini.
Corso  di  Yoga  integrale, ogni mercoledì dalle 17,15 alle 18,45 e dalle
19 alle 20,30 presso la palestra del Cra (Comunità riabilitativa alta
assistenza) , in via Santa Margherita, 28. Informazioni e iscrizioni (fi-
no ad esaurimento posti) :cell. 348-0653658 ore 18/20
1^ lezione di prova gratuita sabato 20 settembre.
Corsi  di  Francese, per lavoro, per studio, per passione, per amicizia
con i cittadini-gemellati di Le Puy en Velay. Luogo del corso:  sede
Arci Primavera - via Cavour 1 - 1° piano  Frequenza e durata: ogni
giovedì, un'ora e mezza, dall’8 ottobre 2009 al 27 maggio 2010. Ora-
rio: dalle ore 18,45 alle 20,15 - gruppo 1° livello dalle ore 20,20 alle
21,50 - gruppo 2° livello. Insegnante: madrelingua
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare l'insegnante al
cell. 335.5241547
Corsi  di  danze  ottocentesche  e  danze  scozzesi: per riscoprire il pia-
cere dell'arte di danzare insieme e vivere la magia di "Via col vento"
e “Orgoglio e Pregiudizio". I corsi si terranno presso la palestra del-
la scuola media Leonardo da Vinci, via San Giovanni Bosco, dalle 15

alle 17 a sabati alterni, con inizio sabato 20 settembre. Prima lezio-
ne di prova gratuita. Per informazioni ed iscrizioni: Silvia cell. 338-
4293467 - www.societadidanza.it 
Corso  dì  acquerello presso Arci - via Cavour 1, 1° piano. Ogni gio-
vedì pomeriggio. 1° lezione di presentazione gratuita giovedì 15 ot-
tobre. Iscrizioni e informazioni 039.879664  -  atonesi@tele2.it
Ciclo  di  4  incontri  di  floroterapia  presso Arci - via Cavour 1, 1° piano.
Ogni mercoledì dal 16 settembre al 7 ottobre -ore20,45  Iscrizioni e
informazioni 02.2548579   vecchinimeri@vahoo.it
Ciclo  di  4  incontri  di  counseling    presso Arci - via Cavour 1, 1° piano.
A martedì alterni, dal 13 ottobre al 24 novembre, ore 20,45  Iscrizio-
ni e informazioni: Sara Scataglini 347.0109185, Orielda Tomasi
333.4952178
Ciclo  di  incontri  di  astronomia presso Consulta Sud - via 25 Aprile
Giovedì 24/9, 22/10, 26/11/09- 28/1, 25/3, 22/4, 20/5/10 -ore20,45 In-
gresso libero - Informazioni: Bruno 333.4820008
...inoltre,  ogni  mese ..."uscite" culturali: musei, mostre, città stori-
che e d’arte, con il patrocinio del Comune di Brugherio - Assesso-
rato alla Cultura. Iscrizioni e informazioni tei. 340-0869961 dalle ore
13,30 alle 17.

ARCI PRIMAVERA

Brugherio in corsi: iniziative per tutti i gusti al via da queste settimane

Un ottimo pretesto per sta-
re con il naso per aria. In
occasione dell'anno inter-
nazionale dell'astrono-

mia 2009, l'osservatorio astrono-
mico A. Grosso di via Lamarmo-
ra 18 a Brugherio, una struttura
privata gestita da un gruppo di
appassionati, propone un calen-
dario di conferenze e osservazio-

Ciclo di incontri alla consulta Sud con gli astrofili del gruppo brugherese

Alla scoperta del cielo stellato
con l’osservatorio di via Lamarmora

NOMINE DEI DOCENTI

Leonardo, mancano due insegnanti
«Ma la situazione sarà risolta»

Tempi burocratici. Sono questi l'ostacolo al completa-
mento del tempo pieno per due classi di prima media
della scuola media Leonardo. La vicenda ha suscitato
nei giorni scorsi le proteste di alcuni genitori, che si so-
no concretizzate anche nell'invio di lettere ai giornali
locali: le lamentele sono concentrate sul fatto che la
riorganizzazione della didattica per tamponare l'e-
mergenza ha fatto saltare le attività pomeridiane. 
Ma perché la situazione vada a posto e vengano fatte le
nomine degli insegnanti mancanti, l'Ufficio scolastico
regionale deve finire di convocare le persone in gra-
duatoria e, nel caso in cui nessuna di queste si renderà
disponibile alla supplenza nella scuola brugherese, al-
lora si procederà alla chiamata diretta da parte della
scuola, come succede sempre in questi casi. 
«Contiamo di risolvere tutto entro la prossima setti-
mana – spera la vicepreside Margherita Perusi – lo
scorso anno è andata meglio ma quest'anno c'è stata
la coincidenza della classe in più e dell'insegnante in
meno». La scuola sta garantendo la didattica la mat-
tina e ovviamente non riesce ancora a coprire il po-
meriggio: «Non capiamo perché i genitori sentano il
bisogno di scrivere ai giornali per comunicare il loro
disagio, noi siamo disponibili a spiegare tutto – am-
mette la Perusi – si tratta di una questione di giorni,
che non dipende da noi, se così fosse avremmo tutto
l'interesse di far partire tutto al meglio a inizio anno
scolastico». F. Loz.

ERRATA CORRIGE

Negli articoli comparsi sull’ultimo Noi Brugherio, a
proposito della materna Rodari e del trasferimento di
due maestre, per un deprecabile errore, è stato in
qualche caso confuso il nome della scuola con quello
della Grimm. Ci scusiamo con l’istituto e con le per-
sone coinvolte. Le vicende riguardano l’asilo Rodari.

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

ni «per avvicinarsi al cielo». Sette
conferenze, tenute dagli Astrofili
dell'osservatorio tra settembre e
maggio, il giovedì a partire dalle
ore 20,45, sui seguenti temi: Le
costellazioni e il mito (24 settem-
bre), Il sistema solare (22 otto-
bre), Serata osservativa pubblica
(26 novembre), Nebulose e galas-
sie (28 gennaio), L'uomo nello

spazio (25 marzo), Le ultime
frontiere dell'Astrofisica (22 apri-
le), Serata osservativa pubblica
(20 maggio).
Le serate osservative si terranno
compatibilmente con le condi-
zioni meteo. Tutti gli incontri si
svolgeranno presso la sede della
Consulta Sud, in via XXV aprile a
Brugherio. L'ingresso è libero.

Cooperativa in festa. Nonostante l’acqua
Prossima iniziativa per il centenario con “La Corrida” del 18 ottobre
Festa bagnata, festa fortunata per
la Cooperativa agricola di consu-
mo. «Abbiamo avuto sfortuna col
tempo – spiega Elia Carminati,
consigliere della Cooperativa che
gestisce i tre punti Gs cittadini –
anche se devo dire che nel com-
plesso è andata bene. Peccato che
sia venerdì sera siamo stati sfortu-
nati con la pioggia che ha fatto sì
che ci fossero meno persone alla
tombola gigante sia sabato durante
la manifestazione con i pony per i
bambini. Devo comunque dire
che appena ha smesso di piovere lo
spettacolo di equitazione ha subito
ripreso. Il momento in cui abbia-
mo avuto più persone è stato saba-
to sera al palazzetto, ma il motivo
viene da sé: eravamo al coperto!
Mentre domenica, quando non

pioveva, abbiamo avuto un po’ di
problemi col vento che ha creato
delle difficoltà con la mongolfiera,
ma alla fine,dopo ore di prove e so-
prattutto per motivi di sicurezza,
siamo riusciti a far alzare la mon-
golfiera ed è stato uno spettacolo
bellissimo grazie anche al fatto che

era diventato buio». Il prossimo
appuntamento è il 18 ottobre:va in
scena al San Giuseppe lo spettaco-
lo della Corrida con l’esplosiva
compagnia Caos,ma non è tutto, la
festa di chiusura del centenario si
terrà il 14 dicembre.

Alessia Pignoli

Due momenti
della festa
Foto S.
Checchetto
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Martedì scorso riunione chiusa in anticipo: assenti 5 consiglieri azzurri su 12

Manca il numero legale in Consiglio
L’opposizione: «Malesseri nel Pdl»

Discussione su stranieri e auto in piazza
Maino: «La Lega governa per sè. Cosa dice il Pdl?». Corno: «Polemica ideologica»

I l centrodestra rimane senza il
numero legale. La seduta del
Consiglio comunale di mar-
tedì scorso è stata sospesa a

metà serata a causa delle troppe as-
senze tra i banchi della maggioran-
za. L'incidente di percorso è stato
provocato dalla mancata risposta
all'appello di 5 consiglieri Pdl su 12.
Due di questi, Giuseppe Valentino
e Andrea Carafassi, risultavano as-
senti giustificati fin dall'inizio della
seduta, mentre altri tre - Massimo
Pirola, Antonino Tumminello e
Vincenzo Igor Ros – si sono as-
sentati entro la prima ora e non
hanno fatto più ritorno.
Il centrosinistra, visto il via vai tra i
banchi di maggioranza, a un certo
punto ha abbandonato i posti e
chiesto il conteggio delle presenze.
Alla maggioranza non è bastata la
“stampella” offerta dal consigliere
Udc Raffaele Corbetta che è rima-
sto al suo posto: «Manca il numero
legale».Tutti casa e consiglio ricon-
vocato per mercoledì sera.E intan-
to i contribuenti pagano, visto che
la seconda convocazione è stata re-
munerata per tutti con un ulteriore
“gettone”di presenza.
Il ripetersi delle assenze la sera do-
po sembra però confermare la pre-
senza di qualche “mal di pancia”
nel Popolo delle libertà: di nuovo
non hanno risposto all'appello Pi-
rola,Ros,Tumminello e Valentino.
La seduta si è comunque svolta,
grazie al ritorno di Carafassi.
La riunione di martedì si era aperta
con una polemica. Il sindaco Mau-
rizio Ronchi aveva infatti comuni-
cato che i due principali punti al-
l'ordine del giorno, riguardanti

CONSIGLIO COMUNALE / 1

Nominati i presidenti di Commissione
Due alla Lega e due al Pdl
Nelle prime sedute che si sono tenute la scorsa settima-
na, le quattro commissioni consiliari hanno eletto i loro
presidenti. Alla commissione Servizi sociali è stato scel-
to Stefano Manzoni (Lega Nord), alla commissione Bi-
lancio e programmazione Massimo Pirola (Pdl), alla
commissione Lavori pubblici Danilo Radaelli (Lega) e in-
fine all’Urbanistica Vittorio Cerizza (Pdl).

CONSIGLIO COMUNALE / 2

Difficoltà di visione per le sedute
trasmesse sul sito del Comune
Problemi di funzionamento per le dirette del Consiglio
comunale trasmesse via internet dal sito del Comune di
Brugherio. Le sedute di martedì e mercoledì sono risul-
tate molto disturbate e di difficile visione poiché l’audio e
il video apparivano frequentemente interrotti. La se-
gnalazione è arrivata da alcuni lettori, ma anche la re-
dazione di Noi Brugherio ha constatato, da due differen-
ti collegamenti, gli stessi problemi. Difficoltà di tra-
smissione sono state segnalate anche per la visione “in
differita” dei consigli archiviati nello stesso sito.

PARLA LA SINISTRA

Rifondazione e Brugherio futura
richiamano il rispetto dei diritti
«La Giunta brugherese continua a caratterizzarsi per
la determinazione con cui emette provvedimenti razzi-
sti e contrari ai valori su cui si fonda una società demo-
cratica». Parere di Brugherio futura, l’organizzazione
di partecipazione attiva che alle ultime elezioni soste-
neva il candidato sindaco Christian Canzi. «Invece di
creare i presupposti - si legge sul blog http://brughe-
riofutura.wordpress.com - affinché i migranti possano
entrare a far parte della comunità e del tessuto sociale
e produttivo in modo attivo, partecipato e consapevole,
e possano migliorare la loro condizione economica
(con benefici per loro e per la comunità stessa), la Giun-
ta pensa di fare il contrario, cioè di impedire di far parte
della società brugherese a quelle persone straniere
che non siano almeno un po' “ricche”». «Il centrode-
stra si autodefinisce difensore dei valori cristiani, parla
di Italia cristiana e poi , quando governa, disattende  il
più elementare dei principi su cui si basa la dottrina
cattolica: ama il prossimo tuo come te stesso».
Sulla stessa linea anche Rifondazione comunista. «La
residenza anagrafica - scrive in un comunicato - è un di-
ritto sia dei cittadini italiani che degli extracomunitari, in-
dispensabile per l’esercizio dei diritti fondamentali. Ora,
sottoporre il diritto di iscrizione all’anagrafe a requisiti di
reddito e al possesso di una abitazione “idonea” e di
un’assicurazione o altra copertura sanitaria, rovescia
esattamente questa logica della Costituzione: non si
cerca di più di “rimuovere gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale”, ma li si usa come pretesto per discrimina-
re i bisognosi, i poveri, i migranti». L’ordinanza del sinda-
co Ronchi «sarà un ulteriore elemento perché i cittadini
democratici di Brugherio si mobilitino per la difesa dello
spirito della Costituzione».

questioni urbanistiche, sarebbero
stati spostati alla seduta successiva,
per dare tempo alla relativa Com-
missione, appena insediata, di
prende visione delle pratiche. Il ca-
pogruppo Pd ha però fatto notare
che l'opposizione aveva chiesto di
rinviare la convocazione, visto il
contemporaneo svolgimento in
biblioteca della prima serata della
rassegna Bruma. «Ci è stato detto
dal presidente Masi che gli argo-
menti erano urgenti – ha dichiarato
Troiano – e ora scopriamo che non
era proprio così». Secondo indi-
screzioni proprio quei provvedi-
menti urbanistici sarebbero alla ba-
se di un profondo malessere nel
partito azzurro, tanto da spingere i
quattro consiglieri “dissidenti” a
lanciare un segnale ai colleghi: co-
me dire o ci si accorda o vi creere-
mo problemi.Ne è conferma il fat-
to che mercoledì sera tre di questi,
pochi minuti prima del consiglio,
erano presenti proprio alla riunio-
ne della commissione Urbanistica
nella quale dovevano arrivare alcu-
ne di quelle questioni.

Il sindaco Maurizio Ronchi getta
però acqua sul fuoco: «È vero che
c’è mal di pancia. Ma nel senso che
due consiglieri erano a casa malati.
Sul caso specifico quindi nessun
problema. Vero è - aggiunge - che
forse nel Pdl qualcuno punta al po-
sto di Amleto Fortunato, ma io
tengo alla parola data ad un amico.
Aspetto che torni al suo posto. Ci
costa fatica (e ringrazio gli uffici
comunali e tutti coloro che si stan-
no dividento il lavoro) ma glielo
dobbiamo». Quanto al numero le-
gale: «Quanto ero all’opposizione,
la sinistra diceva che il numero de-
ve essere garantito da tutti».
Il centrosinistra gira il coltello nella
piaga e in un comunicato non si fer-
ma alla delicata questione del vice-
sindaco. Ci sarebbe un «chiaro se-
gno di un malumore e di una tensio-
ne nella maggioranza tra le diverse
componenti interne ai partiti che la
compongono.Lo sanno tutti e lo si è
visto pubblicamente, anche nella
commissione Urbanistica di merco-
ledì pomeriggio. C’è già qualcosa
che non va nella maggioranza – pro-

segue l'opposizione - e forse queste
tensioni interne sono provocate dal-
la trattativa sul nome del prossimo
assessore, che il sindaco nominerà a
breve». «Di fatto – rincara la dose
Mariele Benzi,di Brugherio popola-
re europea - la maggioranza, a tre
mesi dalle elezioni, ha già bisogno
che sia la minoranza, presente al
completo, a  garantire il numero le-
gale.A ciò si aggiunga che, fra taba-
gisti incalliti e frequentatori di corri-
doio, i consiglieri della maggioranza
effettivamente  presenti alla discus-
sione in aula sul mercato (ne parlia-
mo nell’articolo qui sotto ndr) erano
cinque,a volte sei». P.R.CCii  ssaarreebbbbeerroo

tteennssiioonnii
ttrraa  ccoorrrreennttii..
Sul tavolo
l’urbanistica
e la
nomina
di un noovo
assessore
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Sportello stranieri, isola pedonale
in piazza Roma e mercato ambu-
lante in zona Torazza sono stati i
tre argomenti principali affronta-
ti nell’ultima sessione del Consi-
glio comunale.

Lo sportello integrazione
Quella che il centrosinistra ha de-
finito la «chiusura» dello sportello
stranieri è stata affrontata in aula a
seguito di una mozione presenta-
ta dal capogruppo della Lista Chi-
rico Giancarlo Ottaviani. «Lo
sportello integrazione - ha rispo-
sto il sindaco Ronchi - non è stato
chiuso, contrariamente a quanto
hanno scritto i giornali. Il servizio
prosegue, anzi, con orari ampliati
e il nostro personale si sta for-
mando. A breve saranno anche in
grado di trattare i permessi di sog-
giorno», come richiesto dal mini-
stro Maroni. Di parere diverso il
consigliere Angelo Chirico, il
quale ha bollato le modifiche co-
me «provvedimento privo di ra-
gione e non ispirato ad una sana
amministrazione». Gli ha fatto
eco il consigliere Graziano Mai-
no: «La Lega è specializzata nel
trovare soluzioni che sono peg-
giori dei problemi che le hanno
generate. È chiaro che o Ronchi
governa per portare qualche con-

senso in più alla Lega (e non per il
bene della città) oppure semplice-
mente governa male. Come è
possibile che il Pdl non dica nulla?
Siete un partito con radici cristia-
ne, socialiste e liberali: che fine
hanno fatto? Che fine ha fatto
l’appello di Gianfranco Fini al ri-
spetto dei diritti?». Sulla stessa li-
nea anche Mariele Benzi, che ha
chiesto all’assessore Carlo Nava,
responsabile dei Servizi sociali
(ed esponente dell’ala cattolica
del Pdl), un parere sulla vicenda.
Senza per altro ottenere risposta.
«Il centrosinistra fa polemica
ideologica» è stata la ribattuta del
capogruppo azzurro Gianpiero
Corno. «Si tratta di una semplice
riorganizzazione della macchina
comunale, in un disegno più am-
pio». Parere condiviso anche del-
l’Udc Raffaele Corbetta: «È giu-
sto eliminare l’esternalizzazione
di un servizio e affidarlo al perso-
nale del Comune».

Il mercato agricolo
L’assemblea di Villa Fiorita ha poi
affrontato una mozione di Marie-
le Benzi (Brugherio popolare eu-
ropea) sull’arrivo del mercato
agricolo in piazza Nenni e la pos-
sibile concorrenza con il proget-
tato mercato ambulante. La con-

sigliera ha spiegato di temere che
il mercato agricolo portato dal-
l’amministrazione possa condur-
re al flop le bancarelle tradiziona-
li, che erano state chieste da 700
cittadini della zona. L’assessore
Annalisa Varisco ha spiegato che
non sarà possibile spostare il mer-
cato in altri orari e che comunque
«non ci sarà concorrenza tra i di-
versi venditori».

Auto in piazza?
Infine il capogruppo Pd Marco
Troiano ha chiesto chiarimenti
sulla riapertura, il sabato pome-
riggio, della traffico in piazza Ro-
ma e ha segnalato che a volte, la
domenica, le transenne di chiusu-
ra non vengono posizionate in
modo tempestivo. Il sindaco ha
spiegato che la sperimentazione
durerà fino a fine anno e che poi
ci sarà una valutazione comples-
siva per un progetto di pedonaliz-
zazione più estesa del centro.
Troiano ha anche segnalato che ci
sono auto che entrano in piazza la
domenica e ha chiesto se ci siano
state multe. Il sindaco ha risposto
di no, chiarendo che la Polizia lo-
cale, nel corso dell’estate, era
maggiormente concentrata a ga-
rantire l’ordine pubblico e la sicu-
rezza al Parco Increa. P.R.
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La Giunta ha approvato la nuova denominazione. È l’area verde di via De Gasperi

In centro un parco per Miglio
Debutta la toponomastica padana
Parco Gianfranco Miglio.

Si chiamerà così il prato in
pieno centro cittadino,
delimitato dal parcheggio

di via De Gasperi e via Galvani.
L'area verde è stata intitolata al ce-
lebre politologo, scomparso nel
2001 e considerato l'ideologo del-
la Lega nord. Miglio fu infatti tra i
principali consiglieri e ispiratori
di Umberto Bossi alla nascita del-
l'epopea del Carroccio e poi sena-
tore lumbard per tre legislature.
«È un’intitolazione che ho voluto
personalmente - spiega il sindaco
Ronchi - poiché stiamo parlando
di una figura importante della po-
litica italiana. In città abbiamo
piazza Togliatti e via De Gasperi,
padri costituenti e riferimento di
due grandi ideologie. Era giusto
avere anche il padre del federali-
smo». «E poi conclude: non si po-
teva continuare a chiamare quel-
l’area il parco davanti al monu-
mento dell’Avis».
Il centrosinistra parla invece di
un’amministrazione «monocolo-
re leghista». «Prima la decisione
sui buoni degli asili nido, poi la
chiusura dello sportello stranieri,
poi la destinazione di 3.300 euro
ad un’associazione leghista, per
finire con l’intitolazione di un’a-
rea verde a Gianfranco Miglio.
Ma siamo guidati da un monoco-
lore leghista? E il Pdl no ha niente
da dire?»
Il parcheggio delle auto adiacente

al parco era già stato al centro di
un acceso dibattito per una possi-
bile intitolazione. Nel maggio
2008 infatti il sindaco Carlo Ci-
fronti e il vicesindaco Raffaele
Corbetta avevano chiuso una lun-
ga lite giudiziaria con il leader della
lista Civica Adolfo Gatti. Gli ac-
cordi stragiudiziali prevedevano
l'intitolazione dell'area alla memo-
ria di Peppino Gatti, padre di
Adolfo, sfidante di Cifronti alle
elezioni del 1999 e fondatore della
Lista Civica. Della cosa, per ora,
non se ne èiù fatto nulla. P.R.

VERSO LA FESTA DI BRUGHERIO

“Un tuffo nel passato”
con la mostra di antichi cimeli
In occasione dei festeggiamenti patronali che si terran-
no dal 9 al 12 ottobre, La Lampada di Aladino in collabo-
razione con il Comune di Brugherio e i commercianti
“amici della Lampada” organizza “Un tuffo nel passato”.
Si tratta di una rassegna fotografica itinerante tra le ve-
trine della città e la ricostruzione di momenti di vita, usi,
costumi e mestieri del passato, attraverso testimonian-
ze e letture in Biblioteca.
Tutti i cittadini possono contribuire a questo recupero
della memoria storica mettendo a disposizione il proprio
materiale (foto, documenti, oggetti), che, ovviamente,
verrà poi reso al termine della manifestazione. Sarebbe
auspicabile che il materiale venisse consegnato entro il
30 settembre al fine di agevolare l’allestimento della
mostra. Contattare: La Lampada di Aladino via Oberdan
83-85 tel. 039.882.505 fax 039.596.49.13 e-mail
info@lampada-aladino.it

NUOVA SEDE
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO

(di fronte all’oratorio San Giuseppe)
tel. 039.29.10.491

Gianfranco Miglio era nato
a Como nel 1918. Fu presi-
de della facoltà di Scienze
politiche dell'Università
Cattolica di Milano dal 1959
al 1988. Studiò a lungo i si-
stemi statali europei e le
autonomie medievali delle
città, formulando la teoria
delle contraddizioni dello
Stato unitario italiano. All'i-
niziò degli anni ottanta la-
vorò a un progetto di rifor-
ma della seconda parte
della Costituzione in senso federalista. Tra le
novità previste vi era il rafforzamento dei pote-
ri del Presidente del consiglio e l'abolizione del
bicameralismo perfetto, con l'introduzione di

un Senato delle Regioni. Do-
po l'incontro con Umberto
Bossi fu eletto senatore nelle
legislatura tra il 1990 e il
1994. In quegli anni il suo pro-
getto di riforma istituzionale
dello Stato italiano virò verso
l'ipotesi della creazione di tre
macroregioni, Padania, Etru-
ria e area Mediterranea e l'i-
stituzione di un Governo retto
dai tre rappresentanti delle
macroregioni. Allontanatosi
dalle posizioni della Lega,

che nel frattempo si era avvicinata a Forza Ita-
lia, fu ancora senatore nel gruppo misto du-
rante le due successive legislature, sostenen-
do il diritto alla secessione della Padania.

CHI ERA?

Politologo, preside della Cattolica e senatore lumbard
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Chiusa la rotonda a “fagiolo” tra Monza e Brugherio. È subito caos [m
obilità]

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

Passaggi da Brugherio via Dorderio verso Cologno Nord
05.58    06.34    06.52    07.13    07.26    07.30    07.31    07.33
07.48    07.55    08.03    08.24    08.32    09.01    09.29    09.58
10.25    10.55    11.25    11.55    12.25    12.45    13.02    13.18
13.51    14.02    14.24    14.25    14.58    15.03    15.35    16.03
16.33    17.03    17.33    17.46    17.58    18.26    18.28    18.43
19.06    19.13    19.43    19.46    19.58    20.22    20.23    20.55

Partenze da Cologno Nord verso Brugherio
06.07    06.46    07.07    07.20    07.40    07.55    08.01    08.11
08.40    09.09    09.35    10.05    10.32    11.02    11.32    12.09
12.32    12.50    13.09    13.23    13.56    14.09    14.30    14.40
15.05    15.10    15.40    16.10    16.40    17.00    17.15    17.30
17.45    17.55    18.15    18.35    18.45    19.00    19.15    19.27
19.53    20.05    20.27    21.00

Z323 Cologno-Brugherio-Vimercate                                        
www.nordesttrasporti.it

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

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

Passaggi da Brugherio viale Lombardia verso Cologno
04.55    05.32    06.12    06.33    06.47    06.55    06.59    07.10
07.22    07.33    07.43        07.54    08.06    08.10    08.11
08.21    08.31    08.39    08.49    09.03    09.26    09.50    10.17
10.41    11.05    11.29    11.53    12.17    12.29    12.41    13.01
13.18    13.37    13.53    14.12    14.29    14.47    15.04    15.25
15.49    16.13    16.38    16.53    17.12    17.29    17.42    17.51
18.03    18.15    18.30    18.43    18.58    19.12    19.27    19.42
19.59    20.18    20.46    21.15    21.45    22.14    22.44    23.14
23.44    00.14  00.40

Z302 Circolare destra 
(passa da Baraggia)  www.nordesttrasporti.it

Partenze da Cologno Nord (feriali)
06.10 06.25 06.38 06.48 07.00 07.12 07.23 07.35 07.46
07.59 08.10 08.25 17.10 17.22 17.34 17.46 17.58 18.10
18.22 18.34 18.46 18.58 19.10 19.22 19.34 19.51 20.15

Passaggi da Brugherio via Kennedy-Dante verso
centro (feriali)
06.17 06.32 06.45 06.55 07.07 07.19 07.30 07.42 07.53
08.06 08.17 08.32 17.17 17.29 17.41 17.53 18.05 18.17
18.29 18.41 18.53 19.05 19.17 19.29 19.41 19.58 20.22

Passaggi da Brugherio via Kennedy-Camagni 
direzione Cologno
(7 minuti dopo Kennedy - Dante )

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

Partenze da Cologno Nord (feriali)
06.15 06.30 06.45 06.53 07.08 07.17 07.30 07.40 07.53
08.04 08.16 08.30 17.03 17.16 17.28 17.40 17.52 18.04
18.16 18.28 18.40 18.52 19.04 19.16 19.28 19.42 20.01
20.30

Passaggi da Brugherio via Torazza (feriali)
06.24 06.39 06.54 07.02 07.17 07.26 07.39 07.49 08.02
08.13 08.25 08.39 17.12 17.25 17.37 17.49 18.01 18.13
18.25 18.37 18.49 19.01 19.13 19.25 19.37 19.51 20.10
20.39

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

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

Partenze da Cologno Nord (feriali)
08.42 08.54 09.06 09.18 09.30 09.54 10.18 10.42 11.06
11.30 11.54 12.06 12.18 12.30 12.42 12.54 13.06 13.18
13.30 13.42 13.54 14.06 14.30 14.54 15.18 15.42 16.06
16.30 16.44 16.57

Passaggi da Brugherio cimitero
09.12  09.24  09.36  09.48  10.12  10.36  11.00  11.24
11.48  14.24  14.48  15.12  15.36  16.00  16.24

Linea z 203 Monza - Cologno Nord - Feriale                                       
per gli orari del sabato e dei festivi si veda www.brianzatrasporti.it

Partenze Monza piazza Castello    
5.43    6.03    6.13    6.23    6.35    6.47    6.54    7.11    7.20    7.35    7.45    8.10    8.19
8.31    8.43    9.07    9.19    9.31    9.49    10.07    10.25    10.43    11.01    11.19    11.37
11.55    12.13    12.15    12.25    12.37    12.49    13.01    13.13    13.25    13.37    13.49
14.01    14.19    14.37    14.55    15.19    15.43    16.07    16.31    16.55    17.07    17.19
17.31    17.43    17.55    18.07    18.19    18.31    18.43    18.55    19.07    19.25    19.49
20.13    20.43    21.07    21.30    22.00    22.30    23.00    23.30    0.00

Capolinea de  Gasperi       Passaggi da Brugherio De Gasperi 16
6.29    7.14   8.05    9.05  6.47  7.36   8.37  12.15  12.35  13.09  13.29  14.05
17.09  17.33  17.57  18.21  18.45  19.09

Passaggi Brugherio Filzi/Dante    
5.55  6.15  6.35  6.59   7.26    7.50    8.28    8.49    9.25    9.34    9.46    10.04   10.22
10.40    10.58    11.16    11.34    11.52   12.31    12.55    13.16    13.40    13.52    14.16
14.34    14.52    15.10    15.34    15.58    16.22    16.46    17.22    17.46    18.10    18.34
18.58    19.21    19.39    20.03    20.27    20.56    21.19    21.42    22.12    22.42    23.12
23.42    0.12

Partenza Capolinea Mm2    
5.39    5.59    6.10    6.30    6.55    7.17    7.46    8.08    8.46    9.16    9.34    9.45    9.53
10.16    10.34    10.52    11.10    11.28    11.46    12.04    12.40    13.04    13.28    13.52
14.10    14.28    14.46    15.10    15.34    15.58    16.17    16.35    16.53    17.19    17.43
18.07    18.29    18.53    19.17    19.31    19.55    20.19    20.35    21.08    21.30    22.00
22.30    23.00    23.30    0.00    0.30    

Passaggi Brugherio Filzi/Dante   
5.43    6.03    6.15    6.35    7.00    7.22    7.51    8.13    8.51    9.21    9.39    9.50    9.58
10.21    10.39    10.57    11.15    11.33    11.51    12.09    12.59    13.09    13.33    13.57
14.15    14.33    14.51    15.15    15.40    16.03    16.22    16.40 16.58    17.24   17.48
18.12 18.36    18.58    19.22    19.36    20.01    20.25    20.41    21.14    21.36    22.06
22.36    23.06    23.36    0.06    0.36

Passaggi Brugherio De Gasperi       
5.25    6.05    6.17  6.53    7.02    7.40    7.53    8.41    8.53   9.41    9.52    10.00    10.23
10.41    10.59    11.17    11.35    11.53    12.23    12.35    12.47    12.59    13.11    13.23
13.35  13.47  13.59    14.17    14.35    14.53    15.17    15.41    16.05    16.24    16.42
17.00    17.12  17.26    17.38 17.50  18.00    18.14  18.24  18.38    18.48  19.00  19.22
19.24    19.38    20.02   20.26    20.42    21.15    21.37    22.07    22.37    23.07    23.37
0.07    0.37

Mezzi pubblici. Ecco tutti gli orari invernali
Con l’inizio delle scuole è entrato in vigore l’orario invernale per i mez-
zi pubblici che servono Brugherio. Proponiamo in questa pagina le ta-
belle degli orari per le linee che passano della città. Si tratta degli orari
per i giorni feriali. Sui siti internet delle società che esercitano il servizio
si trovano anche quelli del sabato e della domenica.

Chiude di nuovo la rotonda a
“fagiolo” di viale delle Industrie,
al confine tra Monza e Brughe-
rio. Sono partiti in questi giorni i
lavori per la realizzazione della
galleria, che in futuro dovrebbe
evitare i disagi. Ma ora rischiano
di ripresentarsi i problemi del-
l’altro inverno, quando il traffico
si è riversato per le vie di san Da-
miano. Code e auto paralizzate
nelle ore di punta. Uno scenario
che rischia di ripetersi da subi-
to.Il Comune di Monza anche
questa volta si è “dimenticato”

di avvisare la vicina Brugherio
del via dei lavori. Così non è sta-
to ancora predisposto nessun
cartello con gli itinerari alterna-
tivi. Ma non drammatizza Pie-
rangelo Villa, comandante della
Polizia locale: «Gestiremoal me-
glio anche questa situazione,
sperando che una volta termina-
ti gli scavi, tutto torni nella nor-
malità, e anzi anche meglio di
prima». la paura è per l’autunno
alle porte, con la pioggia che
non agevolerà la già precaria si-
tuazione . G. C.

E’ di quattro arresti il bilancio dell’ultima settimana di
lavoro dei carabinieri di via Dante, guidati dal coman-
dante Giuseppe Borrelli. Si tratta di quattro irregolari,
già colpiti dal decreto di espulsione e intercettati dalle
pattuglie che presidiano il territorio. Per loro si sono
aperte le porte delcarcere di Sanquirico a Monza, in
attesa del rito per direttissima. Due di loro sono sene-
galesi, i rimanenti due provengono dal Marocco e dal-
l’Egitto. Tutti, in via teorica, dovranno abbandonare il
suolo italiano.

BOSSI FINI

In tempo di crisi ci si inventa di tutto. Anche di vendere
al mercato senza i permessi necessari. Così tre per-
sone sono state denunciate dai militari.
Per loro sono in arrivo pesanti sanzioni per occupazio-
ne indebita di suolo pubblicoe altri reati legati alla ven-
dita di merce non controllata. Alle divise è bastato da-
re un’occhiata ai banchi di fortuna su cui i tre, tutti
stranieri, esponenvano la loro mercanzia, per capire
che qualcosa non andava. I colpevoli non hanno nem-
meno tentato la fuga.

MERCATO

Associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto illega-
le di armi, lesioni aggravate, estorsione.Sono le accuse di cui a vario tito-
lo saranno chiamati a rispondere il 15 ottobre all’udienza preliminare
davanti al giudice del Tribunale di Milano, Giuseppe Vanore, la ventina
di persone arrestate nel marzo scorso (un’altra decina risultano poi in-
dagate a loro volta a vario titolo degli stessi reati) dai carabinieri del
Gruppo di Monza, su ordine di custodia cautelare chiesto dalla Direzio-
ne Distrettuale Antimafia . Il blitz era arrivato alla fine di una lunga in-
dagine che si è svolta su tutta la Penisola. Alcuni arresti erano avvenu-
ti in una villetta di Brugherio. G. C.

‘NDRANGHETA

Fermati  dai  carabineri Bancarelle  irregolari Condanne  per  il  clan  Paparo

Monza

Brugherio

San Damiano

Chi proviene da via Buonarroti e deve andare a Monza non
può più attraversare il viale. Occorre seguire il viale delle
Industrie fino alla rotonda del cimitero di Monza e quindi
tornare indietro fino a via via Buonarroti

cantiere

percorso

Traffico in tilt a san Damiano
Partono i lavori per l’interramento
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DOMENICA 27 LE FESTE DI INIZIO ANNO NEGLI ORATORI CITTADINI - IN PROGRAMMA MESSE,
PRANZI, GIOCHI, SERATE A SORPRESA - SANTA MARIA NASCENTE RIMANDA AL 4 OTTOBRE

anno degli oratori inizia
in festa. Domenica
prossima, 27 settembre,

tutti gli oratori della diocesi di
Milano daranno il via alle attività
con una giornata di giochi e
attività per ragazzi e famiglie. A
Brugherio gli oratori delle
parrocchie San Bartolomeo, San
Paolo e San Carlo rispetteranno
la data fissata, mentre l’oratorio
della parrocchia Santa Maria
Nascente e San Carlo posticiperà
la giornata a domenica 4 ottobre.
Il programma delle giornate non
è ancora definito, ma
presumibilmente seguirà lo stile
degli scorsi anni: il primo
appuntamento sarà la messa in
mattinata, cui segue il pranzo nei
locali degli oratori. Il pomeriggio

L’

CON LE FESTE PER LE FAMIGLIE
INIZIA L’ANNO DEGLI ORATORI

La data è stata ufficializzata: domenica 4 ottobre i
brugheresi sono invitati alla festa di saluto a don
Giovanni Meraviglia. Il sacerdote è stato parroco di
San Bartolomeo dal 1993 e si è spostato da settem-
bre a Seregno. Sono ancora da definire i dettagli
della festa, che saranno presentati sui prossimi nu-
meri di NoiBrugherio. Sicuramente però ci sarà un
pranzo nel salone polivalente dell’oratorio San Giu-
seppe. Le iscrizioni al pranzo (fino ad esaurimento
posti e comunque non oltre domenica 27) si posso-
no effettuare presso il bar dell’oratorio, in via Italia
68, dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30. do-
menica 27 anche dalle 11 alle 12.
Costo: 17 euro per gli adulti, 5 per i bambini. 

La comunità di San Bartolomeo
saluta don Giovanni Meraviglia

DOMENICA 4 OTTOBRE

Domenica 27 settembre
verrà celebrata in tutta Ita-
lia la “Giornata nazionale
della San Vincenzo de’
Paoli”.
Lo scopo di questa giornata
è quello di fare conoscere
meglio questa associazio-
ne, la quale si prende cura
delle famiglie in difficoltà
per svariati problemi, tra i
quali la casa ed il lavoro. In
particolar modo i volontari della San Vincenzo
si prendono cura delle povertà spirituali, ma-

teriali ed economiche presen-
ti sul territorio cittadino. In
stretto collegamento con as-
sociazioni locali, amministra-
zione pubblica, servizi sociali.
A Brugherio domenica 27 set-
tembre i volontari brugheresi
saranno presenti nelle quat-
tro parrocchie, al termine
delle messe, per illustrare
brevemente, a chi si mostra
interessato, le principali ca-

ratteristiche del loro modo di stare insieme
per esercitare la “carità di prossimità”.

La San Vincenzo si presenta nelle piazze della città
I volontari raccontano la loro “carità di prossimità”

DOMENICA 27

CARD. TETTAMANZI:
CON I MUSULMANI
STIMA E LEGALITÀ
“Oggi cristiani e musulmani devono poter convivere
nella reciproca stima e nel rispetto della legalità e
dell’ordinamento civile di ogni stato laico e demo-
cratico”. Con queste parole l’arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi si rivolge ai musulmani in occa-
sione della fine del mese di Ramadan (che quest’an-
no è domenica 20 settembre).
Già da qualche anno il cardinale rivolge il proprio sa-
luto agli islamici al termine del loro mese sacro. Si
tratta di un messaggio che, in realtà, è rivolto anche
a tutti i fedeli della diocesi e che la Caritas brughere-
se ha scelto di sottoscrivere come proprio augurio di
convivenza e solidarietà.
Tettamanzi nel suo saluto esprime il desiderio di vi-
vere “insieme (cristiani e musulmani ndr) per vince-
re la povertà: la povertà materiale di chi non ha cibo
per il corpo, la povertà spirituale di chi è ostacolato
nella possibilità di nutrire facilmente il proprio spiri-
to religioso, la povertà culturale degli atteggiamenti
intolleranti e fondamentalisti, uguali e contrari, che
purtroppo non mancano nei nostri mondi cristiano
ed islamico”.
Il cardinale milanese conclude poi il messaggio ri-
volto ai musulmani rinnovando “anche a nome dei
fedeli della Chiesa di Milano, l’annuale augurio che
la preghiera e il digiuno per Ramadan lascino nei vo-
stri cuori frutti fecondi e duraturi”.
Il testo integrale del messaggio è disponibile sul sito
internet www.chiesadimilano.it

LUNEDÌ IL PARROCO SI È PRESENTATO AI FEDELI DI SAN BARTOLOMEO

DON ZOIA: «LA TRADIZIONE
È UN VALORE, NON UN METODO»
«Celebrare messa a Brugherio mi
fa brillare gli occhi, a Milano non
ero abituato ad assemblee così
numerose». Ha esordito con que-
ste parole don Vittorino Zoia, lu-
nedì sera, presentandosi ai fedeli
e alle associazioni nel salone poli-
valente dell’oratorio San Giusep-
pe. Parole che fanno immaginare
un rapido ambientamento in città
per il parroco della comunità pa-
storale dell’Epifania.
Più di 250 persone sono accorse
ad ascoltare il sacerdote, che ha
indicato alcuni punti fermi che ri-
tiene importanti per la vita della
comunità. «Innanzitutto - ha
esordito - leggete la lettera del
cardinale Tettamanzi “Pietre vi-
ve”. È un testo semplice che può
essere la guida dei passi che stia-
mo compiendo».
A seguire, il sacerdote ha racco-
mandato di ricordare «una cosa
che sembra scontata, ma è decisi-
va: noi ci muoviamo nel nome del
Signore. È lui che ci unisce e ci
consente di guardare al di là dei

singoli gruppetti, uscendo dal-
l’ombra del campanile e aprendoci
a un cammino condiviso». Uno
dei rischi che don Vittorino rileva,
«in una parrocchia ricca di iniziati-
ve come San Bartolomeo» è che
«ciascuno rimanga dentro alle co-
se che fa, senza aprirsi all’esterno,
senza comunicarle, senza entrare
in relazione con le altre realtà».
Il parroco guarda al futuro e, am-
mette, c’è una frase che ha la forza
di farlo arrabbiare. È la classica
“Abbiamo sempre fatto così, per-

Don Vittorino
Zoia nel salone
dell’oratorio
San Giuseppe
con i fedeli
di San
Bartolomeo

sarà dedicato ai giochi per i
ragazzi e, all’ora di cena, saranno
preparati i piatti della tradizione
locale: frittelle, patatine, torte,
panini, salamelle... Come da
tradizione i giochi sono affidati

ad adolescenti e diciottenni, che
già dalla scorsa settimana si
stanno riunendo per realizzare
attività sempre più coinvolgenti
per i tanti ragazzi che
parteciperanno.

Per partecipare al pranzo orga-
nizzato all’oratorio San Giusep-
pe domenica 27 in occasione
della festa di inizo anno è neces-
saria la prenotazione. Ci si può
iscrivere presso il bar dell’orato-
rio (via Italia 68) dal martedì al
venerdì dalle 15,30 alle 18,30 fino
a esaurimento dei posti disponi-
bili. Costo: 12 euro (8 euro per i
ragazzi sotto gli 8 anni).

“C’è di più” è il tema
scelto dalla diocesi per
l’anno oratoriano ap-
pena iniziato. Il testo di
riferimento è quello
della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Il brano, spiegano i responsabili, « presenta l’immagi-
ne di un ragazzo che, al momento opportuno, ha sapu-
to condividere tutto ciò che aveva e che, in modo ina-
spettato e sorprendente, si è visto moltiplicato e resti-
tuito il suo dono “a sazietà” e ancora “di più”». 

Iscrizioni al pranzo Il tema della Fom: “C’è di più”

chè si dovrebbe cambiare?”. «La
tradizione - ha detto don Zoia - va
benissimo, ma guai se vogliamo
resuscitare modi vecchi di agire.
“Abbiamo sempre fatto così”
può andare bene come indicazio-
ne di valore, ma non come moda-
lità. Bisogna essere aperti ai cam-
biamenti - ha concluso - quando
vanno nel segno di una maggiore
educazione cristiana dei fedeli e
di un migliore inserimento nella
Chiesa».

Filippo Magni
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ISCRIZIONI FINO AL 5 OTTOBRE - SI INIZIA CON MONS. BRAMBILLA

SCUOLA DI TEOLOGIA A MONZA
UN CORSO SUL CORPO DI DIO

IL GIOVANE BRUGHERESE HA CELEBRATO DOMENICA LA PROFESSIONE PERPETUA
IMPORTANTE TAPPA DEL PERCORSO CHE LO CONSACRERÀ SACERDOTE SALESIANO

abriele Cimardi ha detto
«sì». Il giovane
brugherese, classe 1979,

ha celebrato domenica la
Professione perpetua. Una delle
tappe che lo porteranno ad
essere sacerdote salesiano. «La
Professione perpetua - spiega - è
il sì definitivo che il religioso dice
a Dio pubblicamente, è la scelta
di vivere per tutta la vita come ha
vissuto Gesù: ubbidiente,
povero e casto. Per noi salesiani
tutto questo avviene con uno
stile particolare: quello di don
Bosco.
La Perpetua viene fatta dopo sei
anni dalla prima Professione che
è sempre temporanea e
rinnovata normalmente ogni
due anni».

Quali sono state le tappe che
ti hanno portato fino a qui?
Le tappe della formazione
salesiana sono varie. Incomincia
con un periodo chiamato di
prenoviziato, che io ho svolto a
Milano, in cui un giovane entra
in contatto con la realtà salesiana
vivendo in una nostra comunità
e condividendo con noi tutta la
giornata: la preghiera, la
refezione, il lavoro.
Successivamente la formazione
prevede un anno di noviziato (il
mio è stato a Pinerolo) in cui il
novizio viene formato alla vita

religiosa salesiana, attraverso
innanzitutto lo studio della vita
religiosa, della nostra spiritualità,
di don Bosco.

Finchè arriva il momento dei
voti...
Sì, terminato l’anno di
noviziato si emettono i primi
voti temporanei, per me l’8
settembre 2003, e si entra in
una nuova fase formativa: il
postnoviziato. In questa fase
che io ho trascorso a Nave (Bs)
avviengono gli studi filosofici e
pedagogici, per un periodo di
un biennio. Al termine del
biennio di studi si entra nella
nuova tappa del tirocinio: una
intensa attività pastorale in una
delle nostre opere, a tempo
pieno nel lavoro con i ragazzi.

Io ho lavorato in particolare alla
scuola professionale come
insegante e tutor e
all’animazione vocazionale
della nostra provincia religiosa.
Ora sto incomincio il terzo
anno di teologia a Torino
all’Università Pontificia
Salesiana e nel giugno 2010 sarò
ordinato diacono.

Cosa significa essere
sacerdote salesiano?
In particolare un salesiano
sacerdote è chiamato a portare
Gesù tra i giovani, e i giovani a
Gesù. E questo lo può fare
attraverso la propria specificità
sacerdotale: i sacramenti. Penso
in particolare al sacramento della
Riconciliazione e alla
celebrazione dell’Eucaristia, così

cari a don Bosco da farne parte
del suo sistema educativo.

Quando è nata la tua
vocazione religiosa?
Ripensare alla propria storia
vocazionale significa ripercorrere
la propria vita a ritroso, cercando
in essa i segni del passaggio di
Dio. È sempre bello accorgersi di
come Dio sia entrato nella mia
vita e mi abbia parlato attraverso
alcune persone ed esperienze
significative. Come esperienze
penso innanzitutto alla passione
per l’oratorio e per l’animazione
dei ragazzi; il servizio civile
presso i salesiani di Sesto San
Giovanni, dove ho potuto
conoscere meglio il carisma
salesiano ed appassionarmi al
servizio; l’incontro con don
Bosco e l’affetto per lui,
attraverso i Salesiani. Ho quindi
scoperto la mia vocazione alla
vita religiosa salesiana grazie alla
presenza intorno a me di persone
e di un ambiente che ha
sicuramete favorito la mia
apertura alla voce di Dio. Di
questo non posso che ringraziare
la mia famiglia e la mia
parrocchia, San Bartolomeo, in
particolare l’oratorio San
Giuseppe, che hanno preparato
intorno a me un  terreno fertile
per la chiamata di Dio.

Filippo Magni

G

CIMARDI: «LA MIA VOCAZIONE
NATA IN ORATORIO E IN FAMIGLIA»

LA CARITAS INSEGNA
COME INCONTRARE
GLI STRANIERI

Martedì 6 ottobre, con la prolu-
sione di monsignor Franco
Giulio Brambilla, vescovo ausi-
liare di Milano e preside della fa-
coltà teologica dell’Italia setten-
trionale, prende inizio il nuovo
anno della scuola di teologia per
laici “Alfonso tedesco”.
Organizzata dal decanato di
Monza, è giunta quest’anno alla
diciannovesima edizione. Dopo
l’arte e la spiritualità, affrontate
nell’ultimo corso, il nuovo tema
è “Il corpo alla prova”.
«Chissà quante volte - dice il
professor Rosario Naro, tra i
promotori della scuola - siamo
stati impressionati (e perplessi)
dall’insistenza con cui, fin dalle
prime pagine della Sacra scrittu-
ra, si parla del “corpo di Dio”,
delle sue “viscere”, del suo
“cuore”, dell’uomo, maschio e
femmina, come “immagine di
Dio” e nel Nuovo testamento,
di Dio-Logos che si fa “carne”
nel grembo di una fanciulla, che
offre il suo corpo ed il suo san-
gue sulla Croce e nell’Eu-
carestia, per poi risorgere e dar-
ci così l’anticipo della risurre-
zione della nostra “carne”…
Contenuti di fede non facili da
accettare da una cultura razio-

nalista o , peggio, nichilista, co-
me quella che domina la menta-
lità ed il panorama culturale della
nostra società».
«D’altro canto – continua il pro-
fessor Naro – ci troviamo a vivere
dentro ad una, almeno apparente,
contraddizione con cui viene
trattato oggi il proprio corpo,
specie dalla generazione più gio-
vane, ma non solo. Da una parte
si assiste, infatti a una idolatria
della “linea”, delle “curve” del
proprio fisico, ma poi non si esita
un istante a buttare il proprio cor-
po e, soprattutto, la propria testa
nella discarica dell’alcol, della
droga, dello sballo estremo».
Tra i relatori della scuola (suddivi-
sa in due cicli da ottobre a dicem-
bre il primo e da febbraio a marzo
il secondo) ci saranno: don
Perluigi Lia, Raffaella Iafrate e
Giovanni Gasparini, docenti  del-
la Cattolica; mons. Giuseppe
Angelini, Antonio Montanari,
don Gianantonio Borgonovo,
Franco Manzi e Paolo De
Benedetti docenti alla facoltà teo-
logica di Milano; Giovanni
Cesare Pagazzi della facoltà teo-
logica dell’Emilia Romagna; il fi-
loso Salvatore Natoli; Lidia
Maggi. pastora battista nelle co-

munità di Milano e Lodi; mons.
Marco Ballarini, dottore della
Biblioteca Ambrosiana; Paolo
Branca, docente di islamistica alla
Cattolica e Francesco Scanziani,
docente di teologia al seminario
di Milano.
Gli incontri della scuola sono
suddivisi in tre blocchi: volti e
sguardi del corpo; soffio e terra:
un corpo per alleanza; il corpo
come parola della divinità.
Un incontro particolare sarà
quello con Magdi Cristiano
Allam, che illustrerà la sua con-
versione dall’Islam a Cristo.
Possono partecipare alla scuola
anche coloro che non hanno fre-
quentato gli anni precedenti. Le
lezioni si tengono principalmente
il martedì e si tengono presso la
sede del decanato di Monza in
piazza Duomo 8. Allo stesso in-
dirizzo si potranno fare le iscri-
zioni nei giorni 1-2-5 ottobre dal-
le 17 alle 19; sabato 3 ottobre dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il co-
sto è di 55 euro, 40 invece per fa-
miliari e studenti.

Roberto Gallon

Per ulteriori informazioni:
www.sacrafamiglia.it oppure
telefono 0392024745-3493922863

Prende il via sabato 26 settembre “Patchwork”, un
corso per volontari nell’area dell’integrazione orga-
nizzato dalla Caritas di Monza. La rassegna è pensa-
ta, spiegano gli organizzatori, «per chi vuole mettersi
in gioco in relazioni personali e di gruppo con uomini e
donne di altre nazioni, religioni e culture o anche per
chi desidera un inserimento operativo in attività con e
per persone straniere». Il corso nasce da un desiderio
di approfondire le proprie conoscenze, spiega
Cherubina Bertola, ideatrice della rassegna:
«Abbiamo scelto di organizzare la rassegna perche?
la societa? di oggi e? ricca di diversitàe la diversita? e?
ricchezza e perche? conoscere migliora e apre nuovi
orizzonti. Non solo: spesso ci chiediamo come entra-
re in relazione con le diversita? e ci piacerebbe vivere
esperienze di relazione e di scambio nei rapporti con
gli altri». Gli incontri affrontano il senso del fenomeno
migratorio e approfondiscono la teoria dell’incontro
tra culture, senza però dimenticare consigli e sugge-
rimenti pratici per un efficace metodo di approccio
agli stranieri. «“Patchwork” – precisa Cherubina – è
un corso base che desidera offrire competenze nell’
accompagnare, sostenere e animare attività rivolte a
persone straniere, facilitare l’incontro ed il contatto
con gruppi e persone straniere, rilevare le dimensioni
e le caratteristiche del fenomeno migratorio nel terri-
torio, individuare un metodo di lavoro che valorizzi la
collaborazione tra volontari e operatori».
Gli incontri si terranno presso la parrocchia San
Carlo di via Volturno a Monza. La partecipazione è
gratuita, per informazioni e iscrizioni:
tel. 339.3787624 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.
E-mail: davide@caritasmonza.it. F.M.

I promotori
del corso:
«Fin dalle
prime pagine
della Sacra
scrittura,
si parla del
“corpo di Dio”,
delle sue
“viscere”,
del suo
“cuore”,
dell’uomo,
maschio
e femmina,
come
“immagine
di Dio”»

Gabriele
Cimardi,
brugherese
classe 1979
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it



SPECIALITÀ PALESTRA GIORNI ORARI

GINN. GENERALE Fortis Mercoledì 18.35-19.30
Fortis Mercoledì 19.30-20.30
*Don Camagni Lun./Giov. 19.30-20.30
*Don Camagni Lun./Giov. 20.30-21.30
*Don Camagni Lun./Giov. 21.30-22.30

GINNASTICA Parini Mart./Ven. 11.00-12.00
MODELLANTE Fortis Lun./Giov. 19.40-20.40

Don Camagni Mart./Ven. 18.35-19.30
Don Camagni Mercoledì 18.35-19.30

GINNASTICA Don Camagni Lun./Giov. 18.35-19.30
TONICA

GINNASTICA Parini Mart./Ven. 09.00-10.00
DOLCE Parini Mart./Ven. 15.00-16.00

G.A.G Fortis Martedì 19.30-20.30
Fortis Martedì 20.30-21.30 
Don Camagni Venerdì 19.30-20.30
Don Camagni Venerdì 20.30-21.30

STEP-TONE Don Camagni Mercoledì 19.30-20.30

PALLAVOLO Don Camagni Martedì 21.00-22.30
AMATORIALE Don Camagni Mercoledì 20.30-22.00

PILATES Don Camagni Martedì 19.30-20.15
Don Camagni Martedì 20.15-21.00

GINN. TERZA ETÀ Parini Mart./Ven. 10.00-11.00
(dai 60 anni) Lun./Merc. 14.30-15.30

Lun./Merc. 15.30-16.30

*Anche monosettimanale

SPECIALITÀ PALESTRA GIORNI ORARI ETÀ 

BABY GYM Fortis Mercoledì 17.40-18.35 3-4 anni

BABY DANCE *Parini Mart./Ven. 16.05-17.00 4-5 anni

BABY ARTISTICA *Manzoni Lun./Giov. 16.45-17.40 5-6 anni

GINNASTICA Manzoni Lun./Giov. 17.40-18.35 7-8 anni
ARTISTICA Manzoni Lun./Giov. 18.35-19.30 9-11anni

GIOCHI SPORTIVI Fortis Mercoledì 16.45-17.40 5-6 anni

Don Camagni Mercoledì 16.45-17.40 6-7 anni

Don Camagni Mercoledì 17.40-18.35 8-11anni

MINIBASKET *Don Camagni Lun./Giov. 16.45-17.40 5-7 anni

Don Camagni Lun./Giov. 17.40-18.35 8-11anni

MINIVOLLEY *Don Camagni Mart./Ven. 16.45-17.40 5-7 anni

Don Camagni Mart./Ven. 17.40-18.35 8-11anni

GINNASTICA Parini Mart./Ven. 17.05-18.00 9-11anni
RITMICA 18.00-18.55 6-8 anni

Fortis Lun./Giov. 16.45-17.40 9-11anni
17.40-18.35 5-6 anni
18.35-19.30 7-8 anni

AEROBIC DANCE Kennedy Mercoledì 17.00-18.00 dai 12 anni

KUNG FU Kennedy Lun./Giov. 16.45-17.35 dai 5 anni
Kennedy Lun./Giov. 17.35-18.30 dai 9 anni

(entro 31.12.2009)

*Anche monosettimanale

[sport]
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Iscrizioni già aperte - Le lezioni si terranno dall’1 ottobre al 31 maggio

La mountain bike arriva a Increa

S ono ben 19 i corsi che il
comunale Centro O-
limpia propone que-
st’anno. A ragazzi e

adulti, bambini e anziani.
Si parte dalla Baby gym, per bim-

La gara di mountain bike orga-
nizzata sabato dalla Lega Ciclisti-
ca Brugherio 2 a Increa «è stata
un successo», spiegano gli orga-
nizzatori. Sia per la numerosa
presenza di pubblico che per i
molti iscritti alla gara. «La sem-
pre maggiore partecipazione dei
ciclisti - spiegano i promotori
della Lega ciclistica - è il segnale

di quanto gli atleti apprezzino il
percorso, il contesto e gli sforzi
della società nell’organizzazio-
ne». La gara è giunta alla quarta
edizione e quest’anno è stata de-
dicata alla memoria di Luca Fas-
son, giovane ciclista recentemen-
te scomparso e figlio di un mem-
bro della Lega ciclistica.
Il sole e il bel tempo hanno ac-

compagnato i circa 150 atleti che
hanno preso il via per percorrere
i 4 giri all’interno del parco per
un totale di 34 chilometri sterra-
ti. Il tracciato duro (e nervoso
per i continui saliscendi) ha subi-
to fatto selezione e due atleti in
fuga hanno imposto il loro ritmo
elevato fino al traguardo.
Il vincitore assoluto al traguar-
do è risultato Filippo Giuliani,
giovane promessa del Mafioletti
Team, che si è imposto su Silvio
Olovrap. Un veterano di Increa,
il secondo, avendo dominato le
precedenti due edizioni della
gara. La competizione, valida
per il trofeo Martesana, ha an-
che assegnato le maglie dei
Campioni Provinciali di Milano
per l’anno 2009.
Per chi si fosse perso la gara, nes-
sun problema: oggi si replica. I re-
sponsabili della Lega Ciclistica ci
hanno preso gusto e propongo-
no un’altra giornata di gare.
Stavolta, però, i protagonisti sono
i più piccoli, i ciclisti tra i 7 e i 12
anni d’età. Il programma prevede
il ritrovo alle ore 14 presso il par-
co Increa, con partenza delle gare
(circuito interno al parco) a parti-
re dalle 15,30.

La proposta del Centro Olimpia
diciannove corsi per tutti i gusti

Grande successo per la gara di sabato - Oggi si replica coi piccoli

bi dai 3 anni, e si arriva alla ginna-
stica per gli over 60. Tra questi
estremi la proposta prevede dan-
za, basket, volley, ginnastica rit-
mica, aerobica, kung fu, ginnasti-
ca tonica, generale, modellante,

pilates, step. I corsi sono di tipo
monosettimanale e bisettimana-
le, con possibilità di pagamento
di tipo trimestrale oppure annua-
le. Le iscrizioni sono già aperte
presso la sede del Centro, in piaz-

za don Camagni, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16,45 alle 19,15.
I corsi si terranno a partire dal
primo di ottobre fino al 31 mag-
gio 2010.
Per informazioni: 039.2142050.

IL PROGRAMMA

sabato 19, area feste di via Moro

ore 17,00 coloriamo lo sport,
ore 21,00 spettacolo di danza
ore 22,30 gara di ballo liscio

domenica 20, centro sportivo

8,30-19 nuoto libero
10,30-12 acqua gym
15,30-19 prove di immersione
15,00 corteo delle società

con sbandieratori
15,30 cerimonia di apertura
16-19 giochi, tornei, esibizioni
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Nelle foto, momenti della gara.
Sopra, il sindaco Maurizio Ronchi
premia il primo arrivato tra i brugheresi

SABATO E DOMENICA 

Le società brugheresi in vetrina
con la Festa dello sport

Sabato e domenica le società sportive brugheresi si pre-
sentano al pubblico con la “Festa dello sport”. È l’occa-
sione per incontrare allenatori e presidenti, chiedere
informazioni, conoscere i responsabili delle numerose
squadre attive in città.

CORSI RAGAZZI TRIMESTRALE ANNUALE

Baby Gym (monosett.) € 42,00 € 100,00

Baby Art./Dance (monosett.) € 42,00 € 100,00

Giochi Sportivi (monosett.) € 42,00 € 100,00

Aerobic Dance (monosett.) € 48,00 € 115,00

Minibasket (monosett.) € 42,00 € 100,00

Minivolley (monosett.) € 42,00 € 100,00

Minibasket (bisett.) € 60,00 € 150,00

Minivolley (bisett.) € 60,00 € 150,00

Baby Art./Dance (bisett.) € 63,00 € 160,00

G. Ritmica (bisett.) € 63,00 € 160,00

G. Artistica (bisett.) € 63,00 € 160,00

Kung Fu (bisett.) € 75,00 € 180,00

G.Generale/G.A.G. (monosett.) € 54,00 € 130,00

Step-Tone (monosett.) € 60,00 € 135,00

G.Modellante (monosett.) € 57,00 € 132,00

G.Terza Età (bisett.) € 63,00 € 160,00
(dai 60 anni)

G.Terza Età (bisett.) € 33,00 € 80,00
(dai 70 anni)

G.Generale/G.A.G. (bisett.) € 84,00 € 215,00

G.Dolce (bisett.) € 84,00 € 215,00

G.Modellante (bisett.) € 8 7,00 € 220,00

Ginn. Tonica (bisett.) € 8 7,00 € 220,00

Pilates (monosett.) € 54,00 € 130,00

Pallavolo 
Amatoriale (monosett.) € 69,00 € 170,00

Il pagamento della quota di frequenza è TRIMESTRALE o ANNUALE
Si prevede una gratuità nel caso di tre figli iscritti o per quattro
componenti iscritti della stessa famiglia. Per tutti i versamenti
superiori a € 77,46 sarà applicata la marca da bollo da € 1,81

Il Consiglio di Amministrazione

TRIMESTRALE ANNUALECORSI ADULTI

CORSI PER RAGAZZI CORSI PER ADULTI

I PREZZI

Il pagamento della quota è trimestra-
le o annuale. Si prevede una gratuità
in caso di tre figli iscritti o per quattro
componenti iscritti della stessa fami-
glia. Per tutti è prevista una quota di
iscrizione annuale di 21 euro.

Il Centro Olimpia è in piazza
don Camagni 10. È aperto dal
lunedì al venerdì dalle 16,45
alle 19,15. Tel. 039.2142050.
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Tutti i corsi di ArtEventualeTeatro
Laboratori, incontri e “corti teatrali”

19 19 settembre 09

Cristina Calì racconta 12 anni di attività dell’associazione, tra formazione e spettacolo

C ristina Calì, 37 anni, due
bambini e una grande
passione per l'arte tea-
trale, tanto da farne una

professione: con il marito Ma-
rio Bertasa è fondatrice dell'as-
sociazione culturale ArtEven-
tualeTeatro. Come è comincia-
ta l'esperienza?
«L'associazione ArtEventuale-
Teatro (Aet) è nata nel 1997 a Bru-
gherio, in seguito all'esperienza
dell'associazione studentesca Arte
Eventuale, attiva nell'università
Cattolica di Milano dal 1992 al
1998. Coinvolge professionisti del
settore teatrale, provenienti da
esperienze di formazione comuni,
la più significativa delle quali è le-
gata al Teatro degli affetti di Giulio
Nava».
Qual è stato il percorso dell'as-
sociazione in questi anni?
«Nei primi anni di attività, Aet ha
organizzato a Brugherio laborato-
ri teatrali, seminari e incontri, in
collaborazione con il teatro San
Giuseppe, con il quale dal 1998 ha
coordinato la rassegna teatrale per
le scuole Sottosopra. L'anno se-
guente, sempre con il San Giusep-
pe, ha creato il “Centro servizi tea-
trali e psicopedagogici per la scuo-
la” che, oltre alle rassegne, propo-
ne laboratori teatrali per ragazzi e
corsi di formazione per insegnan-
ti.Nel 2002 ha elaborato  il proget-

to “La scuola racconta il suo tea-
tro”, ideato per valorizzare le nu-
merose attività teatrali delle scuole
brugheresi.
Con il progetto “Corsi teatrali... e
non solo” propone dal 2003 labo-
ratori espressivi e teatrali per bam-
bini, adolescenti e adulti. Inoltre
collabora con diversi enti e asso-
ciazioni del territorio».
Accanto all'attività di forma-
zione, non trascurate l'attività
artistica...
«Produciamo spettacoli teatrali
per l'infanzia, con particolari alle-
stimenti pensati per spazi scolasti-
ci o non espressamente teatrali,
promuovendo così un incontro
più ravvicinato col pubblico dei
bambini. Abbiamo attualmente

Più di 160 persone presenti al
primo incontro in Biblioteca
con Calabresi  e Ambrosoli nel-
l’ambito del progetto “Bruma, -
parole in movimento da Manto-
va a Brugherio”, un’iniziativa
ideata dalla Civica di via Italia e
dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio per offri-
re l’opportunità di incontrare in
provincia grandi nomi della let-
teratura. Un pubblico vasto con
la presenza soprattutto di giova-
ni di altri comuni. Grande entu-
siasmo anche da parte degli au-
tori che per la prima volta hanno
parlato del loro passato.
Martedì 22 settembre sempre al-
le  21 il secondo appuntamento.
Marcello Fois racconterà storie
di un sardo di Barbagia. Lo scrit-
tore presenterà il suo percorso
letterario e il  nuovo libro “Stir-
pe”(Einaudi), primo titolo della

[cultura]

ALL’ORATORIO SANT’ALBINO

Prende il via il corso di presepistica
per imparare la “tecnica del gesso”

Gli amici del presepe di Sant’ Albino e San Damiano, or-
ganizzano in collaborazione con l’Avis sezione comu-
nale di Brugherio, un corso di presepistica di base per
imparare la tecnica del gesso, che permette di esegui-
re un proprio ed unico presepe personale.
Il corso, di 4 lezioni,  si terrà nel pomeriggio di sabato 19
e 26 settembre e sabato 3 e 10 ottobre dalle 14,30/15 al-
le 18/18,30 circa presso l’oratorio Pier Giorgio Frassati
parrocchia San Carlo in Brugherio
Il costo del corso è di 30 euro e comprende il materia-
le per la costruzione del presepe e il libro “Creare e
costruire il presepe”. Chi volesse partecipare si può
recare direttamente  nell’orario e luogo sopra indica-
ti. Nella foto  sopra, il presepe costruito da Flavio Bri-
vio che ha partecipato al corso di presepistica di base
del 2008.

TEMPO LIBERO

In treno tra le cime del Bernina
con Fotoclub  Ribo il 4 ottobre
Una viaggio mozzafiato sulle rampe del trenino del
Bernina. È la proposta del fotoclub Ribo di Brugherio
per domenica 4 ottobre. Partenza alle 6,30 da Brughe-
rio fino a Tirano. Qui si prenderà il treno che sale fino ai
2.253 metri del Passo del Bernina con pendenze fino al
7% (senza cremagliera). Ci sarà tempo per una sosta al
laghetto e per le foto. Quindi ritorno a Livigno per pran-
do in ristorante (menù valtellinese) e tempo libero per
acquisti. Iscrizioni (65 euro) da Foto Ribo in via Tre Re.

Successo per il debutto con Calabresi e Ambrosoli
La rassegna Bruma prosegue con Marcello Fois

sua produzione dedicato a una
saga famigliare. Martedì 29 set-
tembre sarà la volta di Cristiano
Cavina e Michela Murgia con
“Racconti di madri e padri.

Per informazioni 
039-2893401/415 
oppure alla mail 
biblioteca@comune.brugherio.mi.it.

Anna Lisa Fumagalli

all'attivo tre spettacoli (Scopa co-
manda color, Il misterioso dono di
Natale, Tina la rondine pittrice),
più due novità di quest'anno: le av-
venture in Africa della rondine Ti-
na e uno spettacolo sul tema del ci-
bo.Allestiamo eventi anche per un
pubblico adulto: letture teatrali,
monologhi e performance».
Quali corsi proponete per il
nuovo anno scolastico?
«Accanto ai laboratori per bambi-
ni, differenziati a seconda dell'età,
proporremo nuovamente un cor-
so teatrale di base, rivolto a giovani
e adulti, secondo una modalità
nuova: il corso sarà composto da
moduli tematici di 3 incontri su va-
ri argomenti; sarà possibile parte-
cipare all'intero percorso o sceglie-
re soltanto i temi che interessano
maggiormente. Proseguirà poi il
laboratorio di corti teatrali, grande
successo dello scorso anno, e ci
sarà la possibilità di seguire, a parti-
re da gennaio, lezioni in piccolo
gruppo o individuali, personaliz-
zate a seconda dell'interesse».
Qualche informazione più tec-
nica?
«I corsi si svolgeranno nello Spa-
zio di ArtEventualeTeatro, in via
Volturno 80. Per iscriversi si può
venire allo Spazio il mercoledì dal-
le 16.30 alle 19 e il sabato dalle 9.30
alle 12.30, oppure telefonare al
329.4746828». Marco Sangalli

TRADIZIONI

Festa di Occhiate, domenica tornano a correre le oche

I CORSI 2009-2010
Arti  in  libertà da 4 a 7 anni - sab 10.15-11.45

inizio 7 novembre

Teatro  da  scoprire da 8 a 12 anni - lun17.00-18.30
inizio 2 novembre

Non  solo  teatro da 13 a 17 anni - mar  17.30-19.30
inizio 3 novembre

Corso  teatrale dai 18 anni - mar 20.30-23.00
di  base inizio 27 ottobre

- La  forza  della  voce (16, 23/nov e 1/dic) 
- Il  corpo  e  lamusica (12,19, 26 gennaio)
- Teatro  con  gli  oggetti (02, 09 febbraio)
- Lettura  espressiva (22/feb e 1, 8/mar)
- Il  mimo (16, 23, 30 marzo)
- Dietro  alla  maschera (13, 20, 27 aprile)
- Comunicare  in  pubblico (da definire)

Laboratorio dai 18 anni - gio 20.30-23.00
di  Corti  teatrali

Il  cuore  del  clown  (stage) da definire

Lezioni  individuali dai 18 anni - mer 20.30-23.00
o  piccoli  gruppi date da definire

Informazioni  e  iscrizioni  
Mercoledì (16.30-19) e Sabato (9.30-12.30)
presso lo Spazio di via Volturno 80.
Tel. 329.4746828 - Fax 039.884547
corsi@arteventualeteatro.it 
www.arteventualeteatro.it

Sopra (foto R.
Centonze) la
prima serata
con
Ambrosoli e
Calabresi.

Accanto
Marcello Fois
che
interverrà
martedì 22

Da venerdì 18 a  domenica  20
settembre si svolge la 31° edi-
zione della tradizionale festa in
cascina ad Occhiate.
All’antico mulino di Occhiate
(uno dei pochi rimasti in tutta la
Brianza) ci sarà buona cucina
tradizionale e intrattenimento
per tutti. E domenica il tradi-
zionale palio delle oche: una
curiosa gara con protagonisti i
volatili dell’aia.
Il ricavato della manifestazione
andrà in beneficenza.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE
ore 21 - Funzione religiosa con fiaccolata
SABATO 19 SETTEMBRE
ore 19  - Apertura con pulenta pucia e salamet..
ore 21 - Si balla con Benny’s Club Orchestral
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 12.30 - Apertura della cucina e pranzo in
cascina pulenta e cassoeula ...e pô quel che ghè
ore 15.30 - Per tutti i bambini “Baby dance” con i
maestri della scuola di ballo “Colibrì dance” 
ore 16.30 - Palio di uchet animà da la Pinuccia
ore 17.00 – Musica e danze popolari 
ore 19.00 - Cena con pulenta e balli sull’aia
ore 20.00 - Esibizione della scuola di ballo
“Colibrì dance” a cura dei maestri Luca Isella e
Paola Bonomo




