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Domande e risposte
sulla realtà

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

D omande e risposte sulla realtà
che resta quella che è: la vita
finisce con la morte. Gesù

rompe questa legge inesorabile, inseren-
do il seme della resurrezione. A due con-
dizioni: crederlo figlio di Dio e fare la
sua stessa strada, mettendo da parte noi
stessi e accettando la croce. È la questio-
ne seria, per questo Gesù ha un atteggia-
mento severo verso i discepoli, ai quali
ordina di non dirlo a nessuno. Prima de-
vono essere consapevoli che, prima, viene
il soffrire e il morire. Per questa neces-
sità della croce e del molto patire prima
della resurrezione, l’evangelista Luca
quasi anticipa il momento in cui Gesù
“prese la ferma decisione di mettersi in
cammino verso Gerusalemme”. La cro-
ce fa parte del “chi è Gesù”, della sua
identità. Se non si accetta la passione,
vuol dire che non si conosce il Cristo di
Dio, nemmeno si comprende la nostra
condizione di discepoli. La preghiera del
Signore è in solitudine, eppure i discepo-
li “erano con lui”; Gesù li mette a parte
della sua unione con Dio. Ora viene la
domanda sulla fede: “Le folle, chi dicono
che io sia?”. Le tre risposte hanno tutte
a che fare con la resurrezione. 

Egli pose loro questa domanda:
«Le folle, chi dicono che io sia?»

dal  Vangelo di Luca 9,18-24

di  Angelo  Sceppacerca
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4 Il Cgb diventa una “srl”
Lo sport in oratorio
ristruttura l’organizzazione

Polemica sul chiosco del parco
Il vecchio gestore contesta
l’affidamento del Comune

Hanno aperto i battenti lunedì i
6 oratori estivi delle parroc-
chie brugheresi, all’insegna
dello slogan diocesano “Sot-

tosopra - così in Terra come in Cie-
lo”. Più di 1.600 ragazzi (160 gli ani-
matori) fin dal primo giorno hanno
invaso i campi da gioco in un turbinio
di cappellini e maglie colorate. È un
numero costante rispetto agli scorsi
anni, segno della fiducia delle famiglie
brugheresi nelle strutture parrocchia-
li. E segno della preziosa utilità sociale
di uno spazio dove far crescere cristia-
namente i ragazzi. In particolare
quando - iniziate le vacanze scolasti-
che - i genitori possono recarsi con se-
renità al loro posto di lavoro sapendo
che il figlio è in buone mani.

L’ESTATE IN ORATORIO
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Marzorati
«Non ci pagano
da un mese»
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Fine della scuola
Tanti bocciati alla Leonardo
Kennedy, record di promossi
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IN 5.000 PER PAROLA CANTATA
Grande successo dell’happening con i cantautori

Al via le iniziative di “Sottosopra” 
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Cantiere stradale in via Cavour
Rivoluzione del traffico in centro
M ini rivoluzione del traf-

fico nel centro storico.
Per permettere il rifaci-
mento della pavimenta-

zione della piccola ma trafficata
via Cavour, dallo scorso 14 giu-
gno la Polizia locale ha modifica-
to la viabilità della zona.
Via Cavour resta chiusa nel tratto
adiacente alla biblioteca civica fi-
no al 31 luglio (con possibilità di
eventuale proroga in caso di im-
previsti). Per permettere comun-
que la circolazione sono state in-
trodotte alcune varianti: innanzi-
tutto è stato invertito il senso di
marcia di via Mazzini, poi è stato

Divieti di sosta e alcuni sensi unici cambiati fino al 31 luglio

La carta regionale dei servizi è ormai da
qualche anno entrata nelle nostre
case e nel nostro portafogli. Tutti
noi la conosciamo e la utilizziamo
come tessera sanitaria, codice fi-
scale e tessera europea di assicura-
zione malattia (sostituisce il modello
E-111).
Ancora oggi però, pochi sanno che la Crs
offre molti servizi online che permettono
di risparmiare tempo operando direttamen-
te dal proprio PC. Parlo ad esempio della pos-
sibilità di scegliere e cambiare il medico di base, prenotare
visite specialistiche, consultare il proprio fascicolo sanitario
elettronico. Vengono facilitati i rapporti con pubblica am-

ministrazione: Inps, Inail, registro delle
imprese, permette di richiedere il buo-

no scuola per i figli e molto altro an-
cora. Sono in costante aumento i
servizi online che prevedono il
suo utilizzo.

Per poter fruire di questi servizi è
necessario dotarsi del codice Pin e di un

lettore di smart card. Il codice pin è facilmente
ottenibile, è sufficiente recarsi presso la propria Asl

muniti di Crs e di documento d’identità. Sul sito della regio-
ne Lombardia è invece disponibile una lista di punti vendita
nei quali è possibile acquistare i lettori di smart card.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet
www.crs.lombardia.it. S.B.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

GENITORI

Due pomeriggi con Incontrafamiglie
a San Damiano e al Kennedy
Ancora iniziative a sostegno dei genitori a cura dello “Spor-
tello Incontrafamiglie”, l'attività itinerante che si propone
di far conoscere alle famiglie i servizi pubblici a loro dedica-
ti e di sostenerle nelle funzioni genitoriali. Il prossimo ap-
puntamento in programma si terrà mercoledì 23 giugno
dalle 16,30 alle 18,30 nel giardinetto pubblico vicino alla
scuola materna Grimm di via Montello e San Damiano (in
caso di pioggia l'iniziativa è sospesa). In collaborazione con
la “Corte solidale” di via Corridoni (un gruppo di famiglie
che vivono insieme secondo lo spirito dell'accoglienza) ci
saranno proposte di aggregazione per tutti i genitori. Mer-
coledì 30 giugno la “carovana” dell'“Incontrafamiglie” arri-
va invece nel centro commerciale Kennedy. Dalle 16,30 al-
le 18,30 sono previsti giochi e laboratori per bambini in col-
laborazione con la “Banca del tempo”. 

CULTURA

Arriva l’orario estivo alla biblioteca
Dal 29 giugno al 4 settembre 2010 la Biblioteca civica di
Brugherio osserverà l'orario di apertura estivo: martedì
9-12,30 e 14-19; mercoledì 14-22; giovedì 9-12,30; ve-
nerdì 9-12,30; sabato 9-12,30 Il servizio di assistenza
informatica sarà sospeso per l'intero periodo. Il presti-
to interbibliotecario sarà sospeso dal 9 al 20 agosto e
quello intersistemico per tutto agosto.

SPORT

Campus estivo all’asd S. Damiano
L’asd San Damiano-Sant’Albino, con il patrocinio del-
l’Assessorato allo Sport del Comune di Brugherio, or-
ganizza il Campus estivo di calcio 2010, all’interno del
Centro Sportivo Sandamianello.  Il campus si terrà da
lunedì 28 giugno a venerdì 16 luglio, dalle ore 8 alle 17.
Scopo del campus è anche quello di avvicinare nuove le-
ve al calcio in vista di iscrizioni future. Info: Ufficio Sport
del Comune di Brugherio tel. 039 2893 288.

Aperte le iscrizioni al corso per badanti
Iniziativa congiunta Caritas - Comune. Iscrizioni fino al 19 luglio

Dopo il riscontro positivo ottenu-
to dall’edizione precedente, la Ca-
ritas - in collaborazione con il Co-
mune di Brugherio e l’associazio-
ne “Amici dal mondo” - torna ad
organizzare il  “Corso di forma-
zione per assistenti familiari (ba-
danti)”.
Si tratta di un corso gratuito della
durata di 30 ore, finalizzato al mi-
glioramento della professionalità
di chi assiste anziani, malati o di-
sabili nella famiglie. I familiari di
coloro che necessitano di assi-
stenza hanno a loro volta interes-
se a far partecipare al corso il pro-
prio assistente, che può così ac-
quisire una preparazione più mi-
rata e maggiori abilità nell’esple-

tare le proprie funzioni. Il corso,
che si svolgerà da settembre a no-
vembre 2010, sarà strutturato su
lezioni settimanali teoriche e pra-
tiche e tratterà diversi argomenti:
cura e igiene delle persone anzia-
ne; regole per una buona alimen-
tazione; tecniche per aiutare gli
anziani nel movimento (alzarsi,
cambiare posizione, camminare);
come mettersi in relazione perso-
nale con una persona anziana o
malata; diritti e doveri del contrat-
to di lavoro domestico. Gli inse-
gnanti saranno fisioterapisti, psi-
cologi, dietisti, assistenti sociali,
assistenti domiciliari.
Il numero massimo di partecipan-
ti è di 25 persone,cui verrà rilsciato

un certificato di partecipazione a
fronte di almeno 25 ore di fre-
quenza. Le lezioni si terranno un
giorno alla settimana - con incon-
tri di 2/3 ore –  presso la sede della
Caritas in via Oberdan 28. Giorni
e orari verranno decisi in  accordo
con gli iscritti, in base alle esigenze.
Sarà possibile iscriversi dal 19 giu-
gno al 10 luglio 2010  al Centro
ascolto Caritas, via Oberdan 28 a
Brugherio, il martedì dalle 17 alle
19 e il sabato dalle 14 alle 16.
Info: Centro di ascolto Caritas
039.88.15.41 – caritassanbartolo-
meo@tiscali.it. In Comune: Ser-
vizi sociali tel. 039 2893.308/359 –
ufficio Istruzione tel. 039
2893.391 - Urp 039.2893.363

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

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

Turni farmacie

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

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

Sabato 19 giugno Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375 
Domenica 20 giugno Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Lunedì  21 giugno Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 22 giugno Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 23  giugno Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Giovedì 24 giugno Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 25 giugno S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 26 giugno Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 27 giugno Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375 
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Biblioteca

introdotto il divieto di sosta su
ambo i lato in via Pellico. Inoltre
un breve tratto di via Italia (com-
preso tra la via Cavour e la via Ma-
nin) diventa a senso unico in dire-

zione periferia, con obbligo per i
veicoli di rallentare e all'occorren-
za fermarsi al cartello di "dare la
precedenza" e obbligo svolta a
destra in via Manin.

Carta regionale dei servizi. Anche per l’on-line
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Severità anche nelle ammissioni agli esami alla fine della terza

Fine d’anno con tante bocciature
Leonardo, ripeterà l’8% degli alunni
B oom di bocciature alla

scuola media Leonardo
da Vinci. Ben 21 ragazzi
su 262 iscritti alle classi

prima e seconda non sono stati
ammessi all'anno successivo.
Parliamo del 8% degli alunni, un
enormità se pensiamo che solo
lo scorso anno, nel medesimo
istituto, era stato respinto solo
l'1%. Il dato negativo viene con-
fermato anche per le ammissio-
ni all'esame di terza media, in
questo caso, non sono stati am-
messi 8 ragazzi su 103. Gli allievi
che si apprestano a concludere
gli esami sono avvisati, quest'an-
no non si scherza, i criteri di va-
lutazione paiono essere molto
rigidi. Il preside della scuola Sos-
sio Costanzo preferisce non
commentare il dato prima di
aver ulteriormente consultato il
corpo docente.
Il caso della Leonardo ricorda
quanto accaduto lo scorso anno
nella scuola media De Filippo,
dove i bocciati in prima e secon-
da erano stati il 14,7% del totale.
L'ex dirigente scolastico Anto-
nio D'Alterio aveva giustificato
il dato dicendo di aver semplice-
mente applicato le nuove regole
ministeriali. Quest'anno i risul-
tati degli scrutini dell'istituto di
via Sant'Anna sono rientrati nel-
la media. Gli studenti respinti
sono stati solo 7 su 162, vale a
dire il 4,3% del totale, mentre la
percentuale dei non ammessi al-
l'esame di terza media è stata del
5,4%. Il nuovo dirigente Lucia-
no Sambataro commenta così la
netta diminuzione delle boccia-
ture: «Quest'anno gli insegnanti
hanno compiuto un ottimo la-
voro, in particolare hanno ela-
borato delle nuove griglie di va-

lutazione relative a disciplina ed
apprendimento più consone a
dei ragazzi delle scuole medie.
Inoltre la circolare n.49 del mi-
nistro Gelmini ha chiarito le
modalità di valutazione».
Concludiamo con la scuola me-
dia Kennedy, gli esiti degli scru-
tini sono stati leggermente più
benevoli rispetto all'anno passa-
to. In prima ed in seconda i boc-
ciati sono stati 4 su 192, mentre i
non ammessi all'esame finale
sono stati 3 su 110.

Sara Basilico

È convocato per il prossimo mer-
coledì 23 giugno il prossimo consi-
glio comunale di Brugherio.
La seduta si svolgerà nella sala del
municipio a partire dalle 20,30 (e
come di consueto si potrà seguire
in diretta anche sul sito del Comu-
ne www.comune.brugherio.mi.it).
La scaletta del dibattito si aprirà
con un ordine del giorno presenta-
to da Italia dei valori sulla salva-
guardia del verde di Brugherio. Si
proseguirà poi con un argomento
tecnico del settore urbanistica ine-
rente diritti edificatori di un’area di
via Increa 100. 
Si entrerà poi nel merito del conto

consuntivo 2009, in pratica la chiu-
sura del bilancio dell’anno passa-
to. 
Segue l’approvazione del bilancio
dell’azienda municipalizzata delle
farmacie e una modifica al regola-
mento di palestre e impianti spor-
tivi pubblici.
Ultimo punto, l’inividuazione degli
organismi di istituzione consiliare
ritenuti indispensabili per le fina-
lità dell’ente, un atto tecnico che
deve essere approvato ogni anno.
Se non fosse raggiunto il numero
legale (ipotesi non remota, viste le
tensioni in maggioranza) la seduta
si svolgerà il 25 giugno.

Il 23 giugno Consiglio comunale
POLITICA

«Il sindaco del fare... ma anche del
dire, baciare, lettera e testamen-
to». Usa l’ironia il Partito demo-
cratico sul proprio blog locale per
segnalare come in via Dalla Chie-
sa gli alberi caduti con la nevicata
di dicembre non siano ancora stati
sradicati e il marciapiede siste-

mato. L’amministrazione di cen-
trodestra ha promesso ai cittadini
maggiore efficienza e cura nelle
manutenzioni stradali. Sembra
però che qualcosa non abbia fun-
zionato a San Damiano se lo sce-
nario del marciapiede è ancora
quello della foto.

Alberi caduti? «Lì da sei mesi»
VIA DALLA CHIESA

Leonardo da Vinci Kennedy De Filippo

Studenti Bocciati 1° e 2° 21 8% 4 2,1% 7 4,3%

Tot. Studenti 1° e 2° 262 192 162

Studenti non ammessi all'esame di 3° 8 7,8% 3 2,7% 5 5,4%

Tot. Studenti 3° 103 110 92
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I lettori “promuovono” Noi Brugherio
Apprezzamento nel 93% degli intervistati
Non mancano suggerimenti: «Articoli più approfonditi e notizie dai quartieri»

Leggo Noi Brugherio:
tutte le settimane 111100
qualche volta al mese 1188
ogni tanto 99

Mi piace:
molto 111100
abbastanza 1188
poco 99

Trovo il giornale 
nei punti di distribuzione:
facilmente 110055
con qualche difficoltà 2299
(a volte è esaurito)
con molta difficoltà 33
(è spesso esaurito)
facendo troppa strada 00
(i punti sono lontani)

Secondo me Noi Brugherio:
parla troppo di politica locale
SSII 1133 NNOO 110033
è schierato politicamente
SSII    2288 NNOO 8877
è difficile da capire
SI  2 NO 114
si occupa di problemi 
che non mi interessano
SSII    2222 NNOO 9900
è utile per vivere meglio a Brugherio
SSII    111144 NNOO 1111
dà spazio adeguato al volontariato
SSII  9955 NNOO 2255
la pubblicità locale mi aiuta 
negli acquisti
SSII 8844 NNOO 3366

Mi piacerebbero più notizie di:
cronaca nera  1122
cronaca bianca  2266
sport  2299
politica locale 4400
politica provinciale  1166
dai quartieri 6666
associazionismo 5511
parrocchie  
e organizzazioni ecclesiali 2277
musica, spettacoli e cultura 5599
scuola  4466
anziani 3333
guida ai servizi comunali  4466
lavoro e imprese locali  2288
annunci di lavoro  3399
annunci  vari (mercatino) 2255
agenda degli appuntamenti 4466

Vorrei articoli:
corti 2299
lunghi 77
scritti con frasi più facili 1188
con maggiori dettagli 4499
con più fotografie 3366
con più approfondimento 4477
impaginati in modo più chiaro 1155

Informazione anagrafiche
sesso: MM  6655  FF  7722
fascia di età: 
meno di 30  1133
tra 30 e 50  5599
tra 50 e 70   4499
più di 70      1166
zona di residenza:
Centro 6622
Baraggia 99
Ovest   3322
Sud  2233
San Damiano 77

Noi Brugherio piace ai nostri let-
tori, ma non mancano tanti con-
sigli e richieste di miglioramento.
È quanto emerge dal questiona-
rio che abbiamo sottoposto tre
settimane fa ai brugheresi. Han-
no risposto in 137 persone, prese
a caso tra i passanti in piazza Ro-
ma e in parte tra coloro che han-
no inviato volontariamente il
questionario in redazione (65 uo-

mini  72 donne), abbastanza ben
distribuiti tra le diverse fasce di
età (13 con meno di 30 anni, 59
tra 30 e 50, 49 tra i 50 e i 70 e 16
con più di 70 anni). Un campione
che consideriamo sufficiente-
mente attendibile per trarre alcu-
ne linee di tendenza sul gradi-
mento dei nostri lettori, pur senza
nessuna pretesa da sondaggio
scientifico.
Il giudizio sul giornale è decisa-
mente lusinghiero: l'80% di chi ci
legge dichiara che il giornale piace
“molto”, il 13% “abbastanza” e il
6,5% “poco”. Molto alto anche il
livello di “affezione” a Noi Bru-
gherio, visto che l'80% dichiara di
leggerlo “tutte le settimane”.
I nostri lettori considerano il gior-
nale soprattutto “utile per vivere

meglio a Brugherio” (lo sostiene
l'83% degli intervistati), e solo il
16% dichiara che si occupi “di
problemi che non mi interessa-
no”.Quanto all'orientamento e al-
l'equilibrio del giornale, il 63% so-
stiene che il giornale non sia schie-
rato politicamente, mentre il 20%
pensa il contrario. Infine ci sono
buone notizie per gli investitori
commerciali: il 61% dei lettori dice
di essere aiutato nei propri acquisti
dalla pubblicità del giornale.
Gli intervistati hanno anche ac-
cettato di dare suggerimenti per
migliorare Noi Brugherio. Alla
domanda su quali argomenti vor-
rebbero vedere maggiormente
trattati, vincono decisamente le
notizie dai quartieri (48% delle ri-
sposte). A questo proposito lan-

ciamo un appello a tutti i brughe-
resi: segnalate problemi ed inizia-
tive in redazione! Ben piazzati
però anche la musica, gli spetta-
coli e la cultura, l'associazioni-
smo, la scuola e gli articoli che il-
lustrano e spiegano i servizi del
Comune. Ma non manca anche
chi chiede più notizie di politica
locale, annunci di lavoro e notizie
sugli anziani. In fondo alla classi-
fica di interesse invece la politica
provinciale e la cronaca nera. Per
quanto riguarda gli ambiti sui
quali i brugheresi ci chiedono di
migliorare, la maggior parte do-
manda articoli più dettagliati
(35,7%) e approfonditi (34,3), an-
che se alcuni vorrebbero i pezzi
scritti in modo più facile (13%) e
più corti (21%).

[cronaca]

Lite sull’affidamento del chiosco
Le accuse del vecchio gestore
D urissime accuse nei con-

fronti del sindaco Mauri-
zio Ronchi da parte del
vecchio gestore del chio-

sco nel parco di Villa Fiorita.
Mauro Nani, che ha condotto il
bar per due anni fino alla scorsa
estate, sostiene che il nuovo affi-
damento dell'esercizio sia avve-
nuto in modo irregolare.
Nani ricorda di aver vinto la gara
per la gestione del chiosco nel
2007 e di averlo mantenuto in
proroga anche nelle due stagioni
successive. «Ho investito soldi
per comprare macchinari e at-
trezzature - racconta -: frigorife-
ri, vetrinette refrigerate per le bi-
bite, macchina del caffè, conge-
latore, microonde, forno elettri-
co, registratore di cassa, le mac-
chine per le granite, la friggitrice
per le patatine, il forno/piastra
per le grigliate di ferragosto. Di-
verse migliaia di euro. Mi sono

impegnato per far star bene gli
utenti». «Dopo tre anni - prose-
gue nel racconto l'ex gestore -
ero finalmente riuscito ad am-
mortare le spese. Ma nel 2009
sono arrivate le nuove elezioni
comunali. Non intendo qui, nel
senso politico, prendere alcuna
parte. Ho criticato l’amministra-
zione di centrosinistra perché
non è stata capace di fare una ga-
ra per l’assegnazione a lungo ter-
mine del servizio (ma neppure i
servizi igienici, indispensabili in
un parco pubblico). Ora è giusto
contestare l’operato dell’attuale
amministrazione di centrodestra
per l’iniquo e illegale comporta-
mento assunto nell’affidamento
della gestione di quest’anno del
chiosco».
Secondo Nani «in attesa di nuo-
vo bando di gara, non è stata affi-
data in proroga la gestione a chi
in precedenza aveva vinto la gara

d’appalto, ma l’affidamento è
stato fatto con arbitrio, senza
concorso, senza confronto, sen-
za nessun atto giuridicamente
sostenibile. Il chiosco del parco-
accusa - è stato assegnato un
qualsiasi privato senza neppure
comunicarmi l’intenzione. E il
Sindaco (o chi per lui) ha detto al
“nuovo gestore”di scrivere una
semplice richiesta che glielo
avrebbero assegnato. Ma che

modo di amministrare è questo?
E la “faccenda” è grave: si tratta
di un arrogante abuso di potere!
Come se la proprietà del parco
fosse del Sindaco, della moralis-
sima Lega Nord, o di qualche
amministratore di questa giun-
ta».
«Non accetto lezioni di moralità
da questo signore - rispode il sin-
daco Ronchi - il quale si muove
solo per polemica politica, visto
che è un esponente dei Comuni-
sti e non è nemmeno di Brughe-
rio». E affonda: «Noi non erava-
mo contenti di quella gestione e
in attesa dei indire un bando
molto importante il prossimo
anno, con molti miglioramenti
per il chiosco, lo abbiamo asse-
gnato ad una persona di Brughe-
rio, che sta facendo molto bene.
Con il prossimo bando il bar sarà
riscaldato e aperto tutto l’anno».

Paolo Rappellino

Ma il sindaco contrattacca: «Parla solo per polemica politica. È tutto in regola»

Una foto
d’archivio 
del
chioschetto

N.B.: la somma delle risposte non sempre corrisponde a 137 perché non tutti hanno compilato ogni domanda
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«Non ci pagano da un mese»
Marzorati, indetta l’agitazione
Dominano anche l’incer-

tezza e una certa confu-
sione nella vicenda della
Marzorati, l’azienda me-

talmeccanica brugherese, attiva
nel settore delle trasmissioni in-
dustriali, che la storica proprietà
ha deciso di vendere o addiritut-
tura chiudere.
Mercoledì scorso è arrivata ai
sindacati la comunicazione di
una convocazione a Milano, per
giovedì 24 giugno, presso l’A-
genzia regionale del lavoro a Mi-
lano, per discutere della richiesta
della Cassa integrazione straor-
dinaria avanzata dalla proprietà.
Una novità che smentirebbe
quanto emerso al tavolo di trat-
tativa che si era riunito in Provin-
cia l’altra settimana e al quale, da-
vanti al sindaco Maurizio Ronchi
e ai rappresentanti dei lavoratori,
la proprietà aveva assicurato  il

congelamento della cassintegra-
zione per «cessata attività».
Intanto il 15 giugno si è svolta
presso la sede di via Talamoni
l’assemblea dei 23 dipendenti
con i rappresentanti sindacali
delle sigle Usb (Sindacato di ba-
se), Fiom (Cgil) e Fim (Cisl). L’as-
semblea ha votato lo stato di agi-
tazione poiché dal mese scorso
non vengono pagati gli stipendi.
Inoltre ha stilato un documento
nel quale  «invita la direzione a ri-
tirare la procedura della cassa in-
tegrazione per cessazione di atti-
vità e alla definizione degli accor-
di necessari». I lavoratori chiedo-
no «continuità aziendale e occu-
pazionale» poiché sono convinti
che Marzorati non sia affatto in
crisi e anzi vi siano commesse
inevase a causa dei lunghi mesi di
cassintegrazione già goduti, du-
rante i quali vi sono stati anche

PARTITI

Torna la festa del Partito democratico
Dibattiti, incontri e cucina dal 24 giugno
Il Partito democratico di Brugherio organizza da giovedì
24 a domenica 4 luglio la “Festa democratica 2010”.
«Dieci giorni di incontro con le persone, di buona musica,
ottima cucina, di approfondimenti politici, presentazione
di libri, attenzione ai più piccoli e incontro con i migranti di
Brugherio». L'iniziativa si svolge nell'area feste di via Aldo
Moro. Il locale circolo del partito di Bersani spiega che «il
programma della festa prevede accanto ad alcuni “ingre-
dienti” ormai storici delle nostre feste, anche alcune inte-
ressanti novità, prima tra tutte l’inaugurazione di uno
spazio di dibattito alle ore 19, dove incontreremo diversi
rappresentanti del Pd provinciale e regionale, oltre che
l’avvio di sapori letterari, uno spazio libreria che offrirà
anche incontri con l’autore, lettura di favole per bambini e
tante altre interessanti sorprese».  Confermata la serata
speciale del martedì dedicata ai giovani, mentre domeni-
ca 27 giugno  sarà protagonista la comunità dei migranti
di Brugherio, con un pranzo dei popoli, con assaggio di
piatti da ogni parte del mondo, e con musica e danze. 

E torna lo spettro della cassintegrazione. Riunione il 24 giugno a Milano

PICCOLI ANNUNCI 

Ieri, giorno 09/06/2010, abbiamo assistito presso l’au-
ditorium Benedetto XVI, allo spettacolo “Il Mago di Zo”
interamente recitato e cantato in inglese dagli scolari
delle classi IV scuola Don Camagni. Un spettacolo che
ci ha emozionate e stupite per la bravura dei bambini e
la professionalità e la passione delle maestre. Oltre
alle abilità teatrali, le scolaresche devono aver segui-
to, in questi anni, anche un lodevole percorso educati-
vo perché non è facile vedere tanti bambini, tutti insie-
me, interabire in collaborazione e con spirito di grup-
po. Grazie perciò a tutti.
Due nonne ex maestre in pensione.

L’odissea Marzorati sarà al centro di un incontro pub-
blico con i brugheresi organizzato dalla Rappresen-
tanza sindacale unitaria dell’azienda e dal sindacato di
base Usb. L’appuntamento è fissato per martedì 22
giugno alla Casa del popolo di via Brugherio in via
Gramsci alle ore 20,30. Sono stati invitati anche rap-
presentanti delle ditte Maflow, Mangiarotti e Innse,
protagoniste negli ultim mesi di dure vertenze sfociate
anche in gesti plateali come l’occupazione dell’azien-
da, dei tetti e delle gru.
«Se la proprietà Marzorati vuole smettere di fare l’im-
prenditore - dicono gli organizzatori -  paghi quel che
deve pagare a tutti, ma chi subentra non acquisisce il
diritto a smembrare né a tagliare posti di lavoro. Per-
ciò chiediamo l’impegno di tutti affinché ci sia una revi-
sione del piano Curti che dia prospettiva e futuro non
solo agli attuali dipendenti ma che non cancelli dal ter-
ritorio una realtà produttiva che ha saputo dare nei de-
cenni occupazione e prodotti di qualità».

MARTEDÌ 22 GIUGNO

E si prepara l’assemblea pubblica

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per ogni
modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo,
in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina
ogni responsabilità sui contenuti

Un pomeriggio dedicato alla conoscenza di
sé con l'aiuto del counseling.
Il counseling è una nuova modalità di aiuto
che ha come scopo quello di aiutare
chiunque sta vivendo un momento diffici-
le, chi sente il bisogno di approfondire la
conoscenza di sé e delle proprie dinami-
che personali, o semplicemente chi ha vo-
glia di apprendere nuove prospettive per
interagire con gli altri e guardare alla pro-

pria realtà da nuovi punti di vista. Non offre
soluzioni standardizzate, ma aiuta la per-
sona ad uscire da situazioni difficili agevo-
lando un naturale e personale processo
evolutivo. L’obiettivo, spiegano i promoto-
ri - è quello di dare possibilità di speri-
mentarsi in gruppo per capire in che modo
interagiamo con gli altri e con noi stessi.
Ognuno potrà acquisire modalità di co-
municazione, auto ascolto per prendere

contatto con se stessi e le proprie emozio-
ni». L'incontro si svolgerà in un contesto
sicuro e protetto, in uno spazio privo di
giudizi e sarà condotto da Sara Scataglini
ed Orielda Tomasi. Il corso si terrà presso
la sede Arci in via Cavour 1 al primo piano
domenica 27 dalle ore 14,30 alle 18,30. Il
costo è di 50 euro per i soci Arci ed è possi-
bile iscriversi o chiedere informazioni al
numero 347 0109185.

FORMAZIONE

Incontro di counseling “Scopri chi sei” con l’Arci primavera il 27 giugno

Arci Primavera Brugherio organiz-
zerà dal prossimo settembre le-
zioni di chitarra acustica da ac-
compagnamento e di chitarra
elettrica. Le lezioni si terranno
al sabato pomeriggio per la
durata di un’ora e saranno for-
mati da gruppi di 4 persone al mas-
simo.  Quindi per un’agevole orga-
nizzazione, è consigliabile preno-
tarsi il prima possibile in modo da
formare classi omogenee.

La sede dei
corsi è all’Arci , in

via Cavour 1. L’in-
segnante dei corsi è

Stefano Magnola. Info: Stefano
Magnola tel.0320/6028277 ore se-
rali preferibilmente 

TEMPO LIBERO
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

ordini non portati a termine a
causa della carenza di materie
prime in officina. In caso contra-
rio, secondo i dipendenti, «di
fronte ad eventuali cali di lavoro
potranno essere  utilizzati am-
mortizzatori sociali come i con-
tratti di solidarietà e la cassa inte-
grazione», ma insomma senza
chiudere e senza vendere all’a-
zienda piemontese Curti, che pa-
re intenzionata ad un forte ridi-
mensionamento del personale (i
lavoratori sostegono si tratterà di
un taglio del 50% dei lavoratori,
la famiglia Marzorati parla di 2-3
persone in meno).

Paolo Rappellino

Scontro Pdl-Pd sulla revoca del capannone
Gli azzurri: «Democratici contro i lavoratori». Il Pd: «Delibera senza chiarezza»
Il Partito democratico? Sulla ver-
tenza Marzorati «predica bene ma
razzola male». È il parere del grup-
po consiliare del Pdl che accusa il
partito d’oppozione per aver la-
sciato l’aula al momento della vota-
zione in consiglio comunale del
provvedimento con il quale il Co-
mune ha revocato all’azienda la
concessione del terreno dove sor-
ge il capannone di via Talamoni, il
tutto motivato da presunte ina-
dempienze da parte di Marzorati
nelle realizzazione delle volumetrie
e nel pagamento dei diritti.
Secondo il Pdl, i democratici «di
fatto trincerandosi dietro inconsi-
stenti aspetti formali», non si sono
assunti «la responsabilità di votare
favorevolmente la delibera che
rappresenta un chiaro richiamo al-
la Marzorati da parte dell’ammini-
strazione, oltre che un segno con-

creto di vicinanza ai lavoratori».Gli
azzurri affondano il coltello sup-
ponendo che «probabilmente il Pd
si è reso conto che votando questa
delibera avrebbe votato contro se
stesso, visto che è stata proprio la
giunta Pd - Cifronti a fare questo
regalo alla proprietà Marzorati,
scambiando i posti di lavoro con i
metri cubi di edilizia residenziale di
via Dante/viale Lombardia». Se-
condo il Pdl «è stata un’occasione
perduta per il Partito democratico

di ammettere i propri errori e di-
mostrarsi coeso con tutto il consi-
glio comunale». Non si è natural-
mente fatta attendere la risposta
del partito d’opposizione. Sul blog
del Pd i democratici ricordano che
in Consiglio erano stati chiesti
chiarimenti all’amministrazione
«su alcune questioni fondamentali
quali gli indennizzi e il diritto di su-
perficie», poiché in pratica si teme-
va che la delibera si potesse ritorce-
re contro, anche in termini econo-
mici, al Comune. Il Pd domanda
infine gli azzurri se sono «proprio
sicuri di poter dare “lezioni” su
presunti favori o su presunte stra-
ne operazioni urbanistiche, quan-
do lui stesso ha manifestato pub-
blicamente perplessità sulle moda-
lità con le quali la giunta sta portan-
do avanti, ad esempio, il progetto
“Porta delle Torri». P.R.

Da sinistra il
coordinatore
Pdl Matteo
Carcano e il
segretario Pd
Marco
Troiano

RETTIFICA

In riferimento all'articolo apparso su Noi Brugherio n. 22
del 5 giugno 2010, relativo al permesso di soggiorno con-
cesso alle madri straniere per curare i loro bambini, ab-
biamo riportato l'esperienza della signora Mariella
Menchi che in passato è stata assistente sociale presso
il Comune di Brugherio. La signora Mariella Menchi ha
lavorato come assistente sociale presso il Comune di
Brugherio fino al '91 e non “fino ad un anno e mezzo fa”. 

Da settembre i corsi di chitarra con l’Arci
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SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075
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I  corsi  sono  condotti  da
Valeria Conti

Dott.ssa  Ostetrica  e  Insegnante  AIMI
(Associazione  Italiana  Massaggio  Infantile)

Info  e  iscrizioni:  333.9155353  -  conti_valeria@libero.it

[cronaca]

Due albanesi sono finiti in
manette per l'attentato in-
cendiario di tre settimane
fa contro l'auto del consi-

gliere comunale del Pdl Vicenzo
Zaffino. Dietro le sbarre sono fi-
niti Alksander Kosolla, residente
in città, e Pal Guri, di Concorez-
zo. Dietro il lancio della molotov
contro la Toyota del politico loca-
le ci sarebbero delle incompren-
sioni legate all'attività di ammini-
stratore di condomini della vitti-

ma. Sembra, il condizionale rima-
ne d'obbligo, che i due siano il
braccio armato di un terzo uomo,
a cui Zaffino aveva fatto chiudere
il locale perché non in regola con i
permessi. «Ero sereno e lo riman-
go», si limita a dire il diretto inte-
ressato.
I due, poi, sarebbero anche legati
ad una serie di rapine della zona,
tra cui quella al punto Snai di Ar-
core. Ed è proprio in questa occa-
sione che sono stati incastrati.

Le indagini dei militari di Bru-
gherio, guidati dal comandante
Giuseppe Borrelli, erano partite
subito dopo l'azione rivendicati-
va avvenuta proprio di fronte al-
l'ufficio del pidiellino.
Le manette ai polsi dei due, il
primo 18 anni, il secondo 23,
sono scattate domenica matti-
na. A metterli nella rete sono
stati i carabinieri di Arcore su
segnalazione dei colleghi di
Brugherio. A inchiodarli le tele-

Arrestati gli attentatori incendiari
della bomba contro l’auto di Zaffino
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Sono due giovani albanesi, fermati mentre rapinavano un punto scommesse

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Progetti urbanistici, l’assessore
li spiega alla consulta Sud
«Quattro chiacchiere con l'assessore...» per parlare dei
progetti urbanistici che riguardano il quartiere. L'organiz-
zazione è della consulta di quartiere Sud che ha fissato un
incontro pubblico per giovedì 24 giugno alle ore 20,45
presso la sede della Consulta in via XXV Aprile. Ospite d'o-
nore l'assessore all'Urbanistica Vincenzo Caggiano, che
risponderà alla domande dei cittadini sulla “Variante sem-
plificata al Piano regolatore generale”, cioè lo strumento
urbanistico avviato dall'amministrazione comunale per
rendere, tra l'altro, possibile l'insediamento di Decathlon
e del Parco della forma in via Dei Mille. 
«Le nuove disposizioni legislative regionali in materia di
urbanistica – spiega il presidente della consulta Roberto
Assi - privilegiano la partecipazione dei residenti come
uno dei momenti fondamentali dell’attività amministrati-
va, applicazione pratica del principio costituzionale di sus-
sidiarietà. In un momento cruciale per la nostra città, co-
me quello presente, si stanno operando scelte importanti,
che potrebbero impattare sulla vita quotidiana dei cittadi-
ni. È pertanto fondamentale che gli stessi si sentano parte
attiva nelle decisioni». P.R.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Prosegue il processo ai Paparo
Da ricostruire la rete dei contatti
Entra nel vivo il processo contro l'ndrangheta in Brianza.
Una rete presente a 360 gradi per la magistratura del Pa-
lazzo di Giustizia monezese, attenta a ricostruire gli spo-
stamenti e lepresunte connivenze tra potere mafioso, po-
litico e criminali di piccolo cabotaggio.
Soli tra clan rivali, attenti a scegliere le collaborazioni
giuste senza rimanere invischiati nella faida. Così sono
stati rappresentati i Paparo, collegati a famiglie cala-
bresi stanziate in Brianza, ma non direttamente affiliati,
durante la terza udienza a carico della famiglia di Isola
Capo Rizzuto e di personaggi a lei riferibili. Martedì mat-
tina, con le consuete precauzioni di sicurezza e il pubbli-
co delle grandi occasioni, il giudice Giuseppe Airò ha
presieduto alla testimonianza dei Carabinieri e alle do-
mande dell’avvocato della difesa, sulla posizione di Car-
melo Verterame,  riconosciuto dall'accusa come uomo
di collegamento tra i Paparo e i clan Nicoscia e Arena, ri-
tenuti implicati nella gestione degli appalti per la realiz-
zazione della Tav.Durante la testimonianza di un mare-
sciallo addetto alle indagini, sarebbe emerso che il pri-
mo contatto tra Paparo e le due famiglie, sia avvenuto in
seguito ad un attentato a loro danno. Verterame sareb-
be quindi stato inviato dal “boss” Marcello Paparo a
chiedere spiegazioni ad entrambe gli appartenenti alle
due famiglie, storicamente vicine negli affari ma sem-
pre in lotta. Sarebbe dunque stato questo, secondo i Pm,
lo spunto investigativo che ha posto l’accento sui suc-
cessivi contatti tra i Paparo e gli altri clan invischiati in
appalti e movimento terra. G.C.

In scena con i capolavori della letteratura
E anche la matematica fa spettacolo
Inceve alla media Leonardo gli alunni si cimentano con l’Arlecchino di Goldoni

camere a circuito chiuso di un
distributore di benzina di viale
Lombardia. Nelle immagini a
circuito chiuso si vede la coppia
a bordo di una potente moto
mentre riempie di benzina una
bottiglia.
La stessa bottiglia che in seguito
i carabinieri ritroveranno sotto
la scocca dell'auto andata in fu-
mo di Zaffino. Per entrambi si
sono aperte le porte del carcere
monzese di Sanquirico. G.C.

Ancora protagonista il teatro a
scuola. Anche le elementari Man-
zoni hanno partecipato con le
classi 3°,4° e 5° alla rassegna “La
scuola racconta il suo teatro” con
alcuni spettacoli andati in scena al-
l'auditorium comunale. Le quinte
si sono cimentate con l'Orlando
Furioso, le quarte con l'Odissea e
le terze con il Don Chisciotte, tre
capolavori della letteratura occi-
dentale, allestiti con il laboratorio
teatrale di due ore settimanali,
partito a marzo.
«I registi Massimiliano e Davide
sono stati bravissimi ad organiz-
zare e
coordinare tutti noi, realizzando
spettacoli meravigliosi» racconta-
no gli alunni della 4° A. «Per que-
sto anno splendido li ringraziamo!
A tutte le classi sono piaciuti gli
spettacoli e noi bambini ci siamo
divertiti molto a vivere questa
esperienza; abbiamo capito che
stando insieme si possono rag-
giungere molti obiettivi». Gli inse-
gnanti aggiungono che con que-
sta esperienza gli alunni «imparato
i tempi degli spettacoli teatrali; ad
ascoltare il regista e le prove di chi
in quel momento si esercitava; a
stare in silenzio e a imparare le
parti degli altri per sapere quando
e come intervenire».
Ma il teatro non è stato il solo ge-
nere di spettacolo affrontato alla
scuola elementare di viale Brian-
za.Gli alunni di quarta hanno par-
tecipato anche a "Matemusican-
do", ideato e diretto dalla maestra
di musica Luciana Busnelli. Lo
spettacolo vario e divertente ha
visto i bambini esibirsi in canti e
balli, recitare, suonare canzoni.
Un progetto per far sperimentare
agli studenti come la matematica
abbia tante applicazioni concrete,
tra le quali nella musica.
Alle scuole medie Leonardo è an-
dato invece in scena “3x1, Arlec-
chino servitor di due padroni”,
una rivisitazione della celebre
commedia di Carlo Goldoni. Al
laboratorio hanno partecipato un

gruppo di alunni delle classi se-
conde che hanno svolto l’attività
espressiva durante il secondo qua-
drimestre; il testo presentato è sta-
to ridotto e allo stesso tempo ar-
ricchito con situazioni, personag-
gi e battute che hanno trasposto la
commedia nell’attualità. Il percor-
so è stato guidato dalla professo-
ressa Annamaria Belvedere ed è
stato vissuto con entusiasmo e
partecipazione da tutti. La rappre-
sentazione, vivace e coinvolgente,
è stata accompagnata dai violini di
due alunni della classe terza B. La
serata è stata dedicata alla profes-
soressa Margherita Terrusi, che
sta per concludere la sua carriera
come vicaria dell’istituto com-
prensivo De Pisis.

In alto i ragazzi di quarta impgnati con l’Odissea, 
al centro lo spettacolo “Matemusicando” 
e qui sopra i bambini di terza nel Don Chisciotte
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Enzo Recalcati: «Una sfida che abbiamo vinto. L’affluenza lo dimostra»

Brugherio risuona di note e parole: oltre cinquemila gli spettatori
Tutti i numeri dell’evento, le foto delle serate e le voci dei protagonisti
T re serate. Cinque diverse

location. Ventisette tra
artisti e musicisti. Quasi
venticinque ore di eventi

dislocati in diversi punti del cen-
tro cittadino. Oltre cinquemila
spettatori da tutta la provincia.
Sono questi i numeri di “Parola
cantata”, l’evento tra musica,
teatro e arte che si è svolto lo
scorso weekend a Brugherio.
Soddisfatto Enzo Recalcati, as-
sessore alla Cultura e Politiche
Giovanili (Lega Nord) e orga-
nizzatore della kermesse insie-
me al direttore artistico e artista
a sua volta, Mario Ermanno
Giovanardi. «Il mio commento
è sicuramente positivo, per tanti
motivi - dichiara l’assessore Re-
calcati -. Si è trattato di un lavoro
fatto in rete. È stato un tavolo
orizzontale nel vero senso del
termine, dove davvero si sono
decise le cose insieme. È una sfi-
da che abbiamo vinto perché ha
funzionato e la partecipazione
degli artisti e del pubblico ne è la
dimostrazione. Un buon lavoro
che mostra che quando ci sono
idee e progetti le persone sono
disposte a mettersi in gioco».
Sulla partecipazione del pubbli-
co all’evento, continua l’assesso-
re: «L'affluenza tra le serate di
concerto e i vari momenti alla
casa del Popolo, all'auditorium,
al teatro San Giuseppe o al Con-
troluce è stata di piu di cinque-

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

Eugenio Finardi: «Un pubblico eterogeneo, disponibile verso stili diversi»

«Il festival è stato bellissi-
mo. A Gio’ va il merito di
averci messo la faccia di
fronte a molti artisti amici a
garanzia della bontà della
manifestazione. 
È andato a pescare autori
veri, come NIccolò Agliardi,
un grande artista che io stimo come una persona
estremamente capace. Lo stesso vale per Cristicchi e
molti altri. 
La parola è fondamentale. È una delle componenti
della musica e quando si incontrano lavorano virtuo-
samente l’una per l’altra. Una frase detta in musica è
recepita in maniera diversa: diventa un’emozione. La
parola è però bistrattata perché  difficile da usare e
questo tipo di responsabilità si è andato perdendo. Il
cantautorato oggi lascia spazi alla musica interpreta-
ta, eseguita, ma il futuro potrebbe essere migliore». 

FRANKIE HI NRG«È stato una figata di festival!
Si è trattato di una prima edi-
zione ma sono certa che cre-
scerà. Giovanardi è stato bra-
vissimo. A Brugherio c’è un bel
pubblico e si è creata una bella
alchimia. E in un concerto è la
cosa più importante». 

ROBERTA CARRIERI

«Sono una cara ami-
ca di Gio’, è stato lui
ad invitarmi e sono
stata felice di parteci-
pare, mettendo i di-
schi al Controluce
nel Venerdì di Venere
e con una performance in dialetto romano insieme a
Pino Marino nella Domenica del Villaggio.
Mi piace dedicarmi a tante cose diverse: a questo
punto della mia carriera artistica sono più rilassata e
prendo il mio mestiere per altri versi. Grazie al pub-
blico di Brugherio per la bella accoglienza». 

SYRIA

«La prima edizione di un festi-
val porta sempre con sé qual-
cosa di speciale. C’è dentro un
sacco di cuore e un sacco di
impegno. Anche dal punto di
vista organizzativo è andato
molto bene. Cuore, cura e cu-
riosità sono stati i principali
ingredienti». 

PAOLA MAUGERI

«Ho trovato una grande curiosità e rispetto per gli ar-
tisti da parte del pubblico, anche verso quelli meno
conosciuti. Gli spettatori si sono dimostrati colti e at-
tenti ascoltatori. È stata una bellissima manifesta-
zione e spero che si replichi». 

PEPPE VOLTARELLI

«È stato Gio’ a propormi di
partecipare alla prima edi-
zione del festival, dopo una
recente collaborazione mu-
sicale insieme e sono stato
felice di accettare. L’iniziati-
va è stata un successo, per-
ché ha sottolineato la cen-
tralità della parola: abbiamo bisogno di poesia e la
possiamo trovare nelle canzoni».

LELE BATTISTA

mila persone, i biglietti venduti
intorno ai due-tremila». Un even-
to reso possibile grazie anche al
lavoro dei volontari: «Una rete
anche cittadina: se non ci fossero
stati i ragazzi dell'Incontragiovani
avremmo fatto molta più fatica,
hanno fatto un lavoro molto im-
portante. Li ringrazio tantissi-
mo».
Recalcati non si sbilancia a parlare
di budget, asserendo che i conti
non sono ancora stati fatti, ma
svela: «Il progetto è stato talmen-
te importante che gli artisti hanno
voluto fortemente esserci e alcuni

Un’esperienza di profondo contatto affettivo 
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione 
genitore-bambino e promuove uno stato 
di benessere nel neonato, aiutandolo 
a sviluppare e a regolarizzare 
le funzioni respiratorie, 
circolatorie e intestinali.

I  corsi  sono  condotti  da
Valeria Conti

Dott.ssa  Ostetrica  e  Insegnante  AIMI
(Associazione  Italiana  Massaggio  Infantile)

Info  e  iscrizioni:  333.9155353  -  conti_valeria@libero.it

In questa
pagina:
Davide Van de
Sfroos, Nada,
Eugenio
Finardi 
e Nina Zilli. 
Accanto:
Vinicio
Capossela e
Mario
Giovanardi
(foto di 
R. Fontana)

sono stati disposti anche a parte-
cipare gratis o con ingaggi note-
volmente inferiori ai loro cachet
abituali».
E per il futuro: «C'è la volontà di
continuare questo percorso an-
che l'anno prossimo: il desiderio
sarebbe quello di affiancare ai
personaggi affermati anche arti-
sti giovani o emergenti, che desi-
derano intraprendere la strada
dell'arte o la percorrono come
secondo lavoro. Questo perché
il festival deve avere anche un'u-
tilità sociale oltre che culturale».

Marco Sangalli

«Posso quasi dire che a Brughe-
rio sono di casa. Sono nato a Mi-
lano e prima di diventare famoso
ho fatto molta gavetta suonando
nei paesi vicini, come Bollate e
Carugate. Ho apprezzato la par-
tecipazione di un pubblico etero-
geneo, che ha mostrato disponi-
bilità verso musiche diverse. La
cosa difficile oggi è l’aggregazio-

ne, tirare la gente fuori di casa e
farla scendere in piazza. E que-
sto è un grande potere della mu-
sica, ancor più della parola. La
musica ha sostituito la parola
scritta e se ne è fatta veicolo. La
canzone ha un modo di arrivare
ancora più viscerale. La musica
avvicina e predispone all’ascolto
della parola, che è rivelatrice ». 

EUGENIO FINARDI
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SUOR GLORIA RIVA DAL PAPA
SULL’ALTARE DEL VATICANO

Suor Gloria Riva ha portato la propria testimonian-
za durante la “veglia di chiusura dell’anno sacer-
dotale” che si è tenuta giovedì scorso in Vaticano.
Sull’altare allestito in piazza San Pietro, la religiosa
originaria di Sant’Albino ha brevemente raccontato
la sua vita di clausura nel monastero di San Marino,
sottolineando come le suore siano preziose alleate
dei sacerdoti nella loro opera pastorale.

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

C e l l .   3 3 8 . 3 9   4 3   0 1 5

a Polisportiva Cgb
cresce e diventa una
“Società sportiva

dilettantistica a responsabilità
limitata” (cioè una “srl”). È
questo il grande cambiamento
societario che interesserà la
Polisportiva di via Manin a
partire dalla prossima stagione
sportiva. Il rinnovamento,
necessario a seguito delle nuove
normative imposte dal Coni
(l'organo che gestisce lo sport in
Italia), aprirà il Cgb a una
maggiore attenzione gestionale e
a una maggiore professionalità,
ponendo come sempre il fine
educativo al centro della propria
attività.
Attualmente il direttore della
polisportiva è Luigi Bergomi: da
lui dipendono direttamente i 5
responsabili di settore (calcio,
basket, volley, pattinaggio,
ginnastica adulti) e i loro
collaboratori-dirigenti. Questa

L

Non ci si potrebbe riferire al Battista se non fos-
se risorto ed Elia è l’unico profeta “assunto in
cielo in un carro di fuoco”; infine Gesù sarebbe
uno degli antichi profeti risorto. Anche le folle so-
no sulla pista dell’unica risposta soddisfacente
alla domanda se tutto finisce con la morte.
Che vuol dire rinnega te stesso?

“Non credere che, perché il mondo t’entra in ca-
sa attraverso certe radio, la televisione, e i giorna-
li tu sia autorizzato ad ascoltare ogni program-
ma o a vedere ogni trasmissione ed ogni manife-
sto. Non credere che, perché sei nel mondo, ogni
maniera di vivere del mondo possa essere tua: le
facili esperienze, l’immoralità, l’aborto, il divor-
zio, l’odio, la violenza, il furto. No, no. Tu sei
nel mondo. E chi non lo vede? Ma tu non sei del
mondo. La voce di Dio dentro di te ti fa entrare,
se l’ascolti, in un regno dove si vivono l’amore ve-
ro, la giustizia, la purezza, la mansuetudine, la
povertà, dove vige il dominio di sé. Il mondo t’in-
veste come un fiume in piena e tu devi cammina-
re contro corrente. Dove mettere i piedi? In quel-

le orme che Cristo stesso ti ha segnato: sono le sue
parole. Rinnega te stesso. La vita della tua ani-
ma comincerà a crescere e fuori il mondo ti parrà
di cartone” (Chiara Lubich).

“Gesù si dirige risolutamente verso Gerusalem-
me per portare a compimento, con la morte in
croce e la risurrezione, la sua missione salvifica.
I discepoli sono coinvolti in questa decisione: Ge-
sù li invita a fare una scelta che li porterà a di-
stinguersi dalla folla per diventare la comunità
dei credenti in Lui, la sua famiglia, l’inizio della
Chiesa. La Croce è sempre dura da accettare.
Tale è pure la fede di noi, cristiani di oggi” (Be-
nedetto XVI).

A pensarci bene, il dolore accettato per amore
non è solo un accessorio obbligato della resurre-
zione, ne è anche il segno più eloquente e maturo.
Su tutte, le parole del centurione – un pagano! –
che si trovava di fronte a lui e che, avendolo visto
spirare in quel modo, disse: “Davvero quest’uo-
mo era Figlio di Dio!” (Mc 15, 39).

Dove mettere i piedi? In quelle
orme che Cristo ti ha segnato
sseegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

BAI NUOVO PRESIDENTE - DON VITTORINO ZOIA: «PENSIAMO AI RAGAZZI, NON ALLE COPPE»

IL CGB CAMBIA AL VERTICE
E CRESCE IN PROFESSIONALITÀ

struttura non muterà, ma dal
primo luglio sarà integrata da un
consiglio di amministrazione
(cda) cui il direttore e i dirigenti di
settore saranno tenuti a fare
riferimento. Presidente di tale
consiglio (e dunque vertice del
Cgb) sarà Giuseppe Bai. «Il cda
non entrerà nel merito delle
scelte sportive - spiega -, ma
vaglierà le iniziative proposte dai
diversi settori valutandone la

fattibilità economica». Ai
dirigenti non è chiesto solo di
risparmiare, aggiunge, «ma
piuttosto di presentare preventivi
dettagliati, con previsioni di
spesa e incasso, per avere la
certezza della copertura
finanziaria e garantire la
continuità dell'attività sportiva.
Questo allo scopo di avviare una
gestione corretta, attenta, senza
sprechi e in pareggio, del Cgb; e

soprattutto per garantire che gli
oltre 600 ragazzi che lo
frequentano possano continuare
a crescere in un ambiente sano,
che educhi non solo nello sport,
ma anche nella vita». Il parroco
don Vittorino Zoia sottolinea
che «lo stile e i valori del Cgb non
cambiano, ma sono legati sempre
più al progetto educativo. A noi
interessano i ragazzi, non le
coppe. La polisportiva è una
realtà importante nel contesto
cittadino ed ecclesiale per la sua
funzione educativa nella
dimensione sportiva, così
significativa per ragazzi,
adolescenti, giovani, famiglie».
Gli investimenti, intanto,
proseguono: nei prossimi giorni,
infatti, inizieranno i lavori di
rinnovamento del campo interno
del palazzetto, per adeguarsi alle
nuove normative riguardanti il
basket.

Filippo Magni

Bai: «Al via
una gestione
corretta,
attenta,
senza sprechi
e con al centro
l’educazione»

IN FESTA PER DON GABRIELE

Giuseppe Bai,
presidente
del cda della
Polisportiva
Cgb

Un nutrito gruppo di fedeli di San
Bartolomeo (suore e parroco in
testa) si è recato a Torino lo scor-
so sabato per partecipare all’ordi-
nazione diaconale del brugherese
Gabriele Cimardi che si è tenuta
presso la chiesa di Maria Ausilia-
trice. Classe 1979, cresciuto in
oratorio San Giuseppe e forma-
tosi dai salesiani di Sesto San Gio-
vanni, ora Gabriele può essere
chiamato “don”. L’anno prossi-
mo l’ultima tappa: il giovane rice-
verà il sacramento dell’ordinazio-
ne sacerdotale la prossima prima-
vera, in una data ancora da defini-
re, diventando così a tutti gli effet-
ti un sacerdote salesiano.
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GRAN FOLLA ALL’HAPPENING
DELLA PARROCCHIA SAN PAOLO

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nelle immediate vici-
nanze del Parco Increa, proponiamo
recente PORZIONE DI VILLA BIFAMI-
LIARE, disposta su 2 livelli oltre taver-
na. IL TUTTO BEN CURATO!! LA
VILLA GODE DI OTTIMI SPAZI
ESTERNI. IDEALE PER COLORO
CHE AMANO LA PRIVACY.

450.000 euro

BRUGHERIO - Adiacente al centro,
nelle immediate vicinanze del Bennet,
disponiamo di luminoso 3 locali con
taverna e ampio giardino di proprietà.
Ideale per tutti coloro che desiderano
avere ampi spazi
esterni! Box singo-
lo e cantina nel
prezzo.

369.000 euro

BRUGHERIO - In pieno centro del
paese, in contesto di corte recentemen-
te ristrutturata, proponiamo 3 locali
posto su 2 livelli, totalmente ristruttu-
rato. Ideale per
giovani cop-
pie!! 

170.000 euro

BRUGHERIO - Nel complesso resi-
denziale dell’Edilnord, proponiamo
appartamento ristrutturato, piano inter-
medio, con vista sul giardino condomi-
niale. Possibilità box... IDEALE PER
CHI AMA LA
T R A N Q U I L L I -
TA’ E I SERVIZI
SOTTO CASA ...

228.000 euro

BRUGHERIO - a ridosso del centro,
proponiamo 2 appartamenti di 3 locali
nello stesso contesto. Gli immobili
sono comprensivi di box.

Appartamento di 3 locali piano rialza-
to: 266.000 euro

Appartamento di
3 locali piano 3°:
275.000 euro

BRUGHERIO - ZONA POSTE, in minipa-
lazzina di soli 4 piani ubicata in zona servita da
scuola media, centro sportivo e centro com-
merciale, proponiamo splendido 4 locali,
doppi servizi, completamente ristrutturato,
composto da ampio
salone e cucina abi-
tabile con affaccio
sul terrazzo, camera
da letto, due came-
rette. Cantina. Poss.
di due box singoli.
STUPENDO!

310.000 euro

BRUGHERIO

RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE : 

2 / 4 LOCALI IN
CENTRO 

a signora Donatella,
mamma di Marco,non
ha dubbi: «Mando mio

figlio da 3 anni all’oratorio estivo
perché altrimenti starebbe a casa
(o chissà dove) da solo: io e mio
marito lavoriamo.Ma ce lo
porterei anche se fossi libera: in
oratorio si diverte, gioca, si sfoga, è
il modo migliore per iniziare
l’estate dopo un anno di scuola».
La riflessione a quanto pare è
condivisa dalle famiglie di oltre
1.600 ragazzi brugheresi.È il
numero di quanti, anche
quest’anno,hanno preso d’assalto
i cancelli delle strutture
parrocchiali nelle prime settimane
di vacanza.Lunedì i cortili degli
oratori si sono riempiti di una folla
vociante all’insegna dello slogan
diocesano:“Sottosopra - così in
Terra come in Cielo”.È sceso in
campo anche un esercito di 160

animatori: adolescenti che donano
il loro tempo per far stare bene i
ragazzi.Lo spiega don Samuele
Marelli, responsabile diocesano
della Fom: «L’oratorio ha questo
segreto, che in estate diventa
ancora più evidente: è un luogo
dove piccoli e grandi si trovano
allegramente bene e dove gli
impegni vengono presi sul serio,

anche dai più giovani.Allegria e
serietà in oratorio sono le due
facce della stessa medaglia».
Anche quest’anno il Comune ha
stanziato dei fondi per contribuire
alla gestione degli oratori,
riconoscendone il fondamentale
ruolo sociale in un periodo in cui -
quasi - si sostituiscono per gran
parte della giornata alla famiglia.
Modi e entità del contributo sono
gli stessi dello scorso anno e
ammontano a 40.000 euro.

L
INIZIATI LUNEDÌ LE PROPOSTE DELLE PARROCCHIE PER I RAGAZZI - IN CAMPO 160 ANIMATORI

IN 1600 AGLI ORATORI ESTIVI
GIORNI DI GIOCHI “SOTTOSOPRA”

Auguri a don Alessandro Maggio-
ni! Il responsabile della pastorale
giovanile brugherese ha ricorda-
to la settimana scorsa i 10 anni
dall’ordinazione sacerdotale, av-
venuta il 10 giugno 1990 per mano
del cardinale Carlo Maria Martini.
A don Ale l’augurio  di proseguire
con entusiasmo l’annuncio del
Vangelo ai più giovani.

È stato
un successo
l’happening
organizzato
lo scorso fine
settimana a San
Paolo. Centinaia
di persone
sono accorse 
a seguire
gli incontri, a
giocare, ballare
e a festeggiare
sotto lo slogan
delle giornate:
“Cammina
l’uomo quando
sa bene dove
andare”.

Giochi nel verde
all’oratorio
estivo
di Santa Maria
Nascente
e San Carlo
(San Damiano)

AUGURI DON ALE
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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
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Chirico - Cicinato: maglie pesanti
nella bacheca della Sportiva

Brugheresi campioni brianteo e regionale - Martedì si va agli italiani

Monza-Resegone, 50 anni di storia brianzola
Sabato la classica maratona con partenza dall’Arengario e arrivo in quota a 1.200 metri

È una corsa leggendaria, la
Monza-Resegone. La partenza è
all’Arengario e l’arrivo, 43 chilo-
metri e 250 metri dopo, alla Ca-
panna alpinisti monzesi sul
monte Resegone (sopra Lecco)
a un’altitudine di 1.200 metri.
Come già accadde nelle scorse
edizioni, numerosi sono le squa-
dre brugheresi al via (una deci-
na) ciascuna composta da 3 cor-
ridori-scalatori. Molte marchia-
te Gsa, altre indipendenti o sup-
portate da negozi della città.

Non mancano i corridori dell’A-
vis e la storica squadra di Foto
Ribo, appassionato sostenitore
e sponsor della gara.
Il numero totale dei partecipanti
negli ultimi anni è sempre stato
in aumento: non fa eccezione
l’edizione di sabato, la cinquan-
tesima. Sono attesi al via 202 ter-
zetti: 10 femminili, 22 misti, gli
altri maschili.
La partenza della prima squadra
è prevista alle 21; l’ultima inizi-
rerà la sua corsa alle 22. Per tutti,

l’incubo (o il sogno) è il famige-
rato “Prà di ratt”, salita finale da
affrontare con nelle gambe tutto
il peso dei chilometri corsi sulle
strade della Brianza. Il percorso
si snoda attraverso Monza, Vil-
lasanta, Arcore, Usmate, Osna-
go, Cernusco Lombardone, Me-
rate, Cicognola, Calco, Beverate,
Airuno, Olgiate, Calolziocorte,
Rossino, Erve, Bocchetta For-
cellino, per giungere alla capan-
na alpinisti monzesi.

F.M.

Campione regionale e cam-
pione brianteo. Due ma-
glie pesanti in un solo
weekend. C’è da restare

senza parole davanti alle imprese
della Brugherio sportiva.
Con i primi caldi la squadra è
sbocciata e sembra non fermarsi
più. In particolare la Juniores, che
con Luca Chirico sta levandosi
soddisfazioni inimmaginabili a
inizio stagione.
Domenica 6 il giovane ciclista ha
dominato la gara internazionale
“Gp dell’Arno” e appena 7 giorni
dopo, domenica scorsa, si è lau-

reato campione regionale a Bar-
zanò (Lecco). Una favola partita
da lontano, recuperando una fuga
partita presto e regolando in vola-
ta il piccolo drappello dei fuggiti-
vi. La maglia di miglior Juniores
lombardo in bacheca è una delle
più prestigiose tra quelle mai con-
quistate dalla Sportiva. Si festeg-
gia, ma gli impegni incalzano.
Martedì 22 giugno si scrive un’al-
tra pagina di storia blu-arancio:
Luca Chirico, Andrea Corti e
Stefano Roncalli sono stati am-
messi a gareggiare per la Brughe-
rio Sportiva al Campionato Ita-

liano Juniores. Il secondo rico-
noscimento non si può certo de-
finire una sorpresa, ma è ugual-
mente da celebrare, se è vero che
vincere è difficile, ma confer-
marsi lo è ancora di più. Il prota-
gonista questa volta è Andrea Ci-
cinato (categoria G4, età 10 an-
ni) che sul traguardo di via Dor-
derio ha riconquistato la maglia
di campione brianteo già indos-
sata lo scorso anno. Il giovanissi-
mo ha abituato bene i suoi tifosi
e anche nella stagione in corso ha
saputo portare a casa la maglia
che conta.

Filippo Magni

Chirico esulta
a Barzanò.
Sopra,
il campione
brianteo
Andrea
Cicinato

Brugheresi all’arrivo della scorsa edizione
della Monza-Resegone
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AAssiilloo  nniiddoo
ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaa  00  aa  33  aannnnii

- Full e part-time
- Cucina interna
- Personale qualificato e 

in continua formazione
- Consulente pediatra e 

psicopedagogista
- Laboratori creativi 

diversificati per fasce d’età
- Corso di acquaticità
- “MOMO l’inglese giocando”

progetto per l’insegnamento della 
lingua inglese presso gli asili nido

- Sportello genitori

Promozione  2010:
per  i  nuovi  iscritti  10  %  di  sconto  sulla  retta  mensile

fino  alla  fine  dell’anno!!!
Brugherio:  via  Dorderio  26/28  tel.  039/884182

www.lilonido.it
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SABATO 10 LUGLIO

Escursione serale a Como
per la mostra di Rubens
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’asses-
sorato alla Cultura del Comune, organizza per sabato
10 luglio una serata a Como, a Villa Olmo, alla scoper-
ta di Rubens e dei fiamminghi, la nuova grande mostra
in programma sul Lario. Fulcro dell’esposizione, 25
opere di Rubens di medie e grandi dimensioni prove-
nienti dai più importanti musei viennesi, che possiedo-
no alcune tra le più prestigiose collezioni d’arte al
mondo. Per numero e qualità delle opere, l’esposizio-
ne si presenta come una delle più importanti mostre di
Rubens realizzate in Italia: ottima occasione per am-
mirare una così ampia selezione di opere del grande
maestro della pittura barocca seicentesca. La quota di
partecipazione è di 18 euro, comprendenti pullman,
guide, prenotazioni, ingressi. Per prenotazioni, telefo-
nare al 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17. (fino esau-
rimento posti). Partenza pullman, sabato 10 luglio da
via De Gasperi alle ore 18,30.

Serate di grande cinema al Parco
Tutti i film della programmazione estiva

Ritorna la tradizionale rassegna cinematografica nel fresco del parco cittadino

Ètempo di vacanze per il ci-
nema San Giuseppe. Con-
clusa la rassegna d’essai
con il film di Woody Allen

della scorsa settimana, non resta a
volontari e spettatori che fare ar-
mi e bagagli e trasferirsi come or-
mai da tradizione al parco di Villa
Fiorita.
È in procinto di cominciare la ras-
segna estiva “Cinema nel Parco
Duemiladieci”, che coniuga la
possibilità di godersi il fresco esti-
vo nel tranquillo scenario del par-
co cittadino con un’offerta cine-
matografica di alto livello.
Venti i film in programmazione,
per altrettante serate di diverti-
mento, il martedì e il giovedì  a
partire dalla prossima settimana e
fino alla fine di agosto. L’orario di
inizio dei film sarà previsto per le
21.30, il prezzo d’ingresso sarà di
5 euro per il biglietto intero, 4 eu-
ro per il ridotto.
Il cartellone è quanto mai vario.
Molti i film italiani, che soprattutto
il pubblico del Bresson dimostra
di apprezzare: da “Mine Vaganti”
con Riccardo Scamarcio, per la re-
gia di Ferzan Ozpetek, al film di
Giorgio Diritti “L’uomo che
verrà”, passando per “La prima
cosa bella”di Paolo Virzì,dedicato
a tutte le madri e con la bellissima
colonna sonora di Malika Ayane,
senza dimenticare l’ultimo lavoro
di Gabriele Salvatores, “Happy
Family”, con un cast d’eccezione
da Fabio de Luigi a Diego Abatan-
tuono, e il film “Basilicata coast to
coast”di Rocco Papaleo con Ales-
sandro Gassman.
Non mancano poi le proposte
per i ragazzi, con le commedie
leggere “Scusa ma ti voglio spo-
sare” e “Baciami ancora”; e per i
più piccoli assolutamente da non
perdere il documentario sulla vita
sottomarina “Oceani 3D”, con il
divertente doppiaggio di Aldo,
Giovanni e Giacomo.
Completano la rassegna i grandi
titoli della stagione appena con-
clusa, dal celebrato “Avatar” di Ja-
mes Cameron, a “Invictus” con
Morgan Freeman e Matt Damon,
a “Shutter Island”, l’inquietante
thriller con Leonardo Di Caprio.
Si comincia martedì 22 alle 21.30
con il film “Cado dalle nubi” di
Checco Zalone. I cancelli del par-
co apriranno alle ore 21.

Marco Sangalli

Si è svolto lo scorso sabato 12 giu-
gno presso il tempietto di San Lu-
cio in Moncucco il concerto corale
del Coro Cappella Accademica, or-
ganizzato con il patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura di Brughe-
rio e alcuni sponsor. Il Concerto ha
visto la partecipazione del Coro

Cappella Accademica di Brughe-
rio, accanto ai cantanti ospitidel
Coro della Cattedrale di Lugano
(nella foto). Nel corso della serata
sono stati proposti dai due ensem-
ble musicali brani della tradizione
sacra corale, spaziando dal tredi-
cesimo al diciottesimo secolo. 

[eventi]
IL CARTELLONE

Martedì 22 Giugno
CCAADDOO  DDAALLLLEE  NNUUBBII
con Checco Zalone

Giovedì 24 Giugno
PPUUZZZZOOLLEE  AALLLLAA  RRIISSCCOOSSSSAA
con Brendan Fraser

Martedì 29 Giugno
MMIINNEE  VVAAGGAANNTTII
di Ferzan Ozpetek

Giovedì 1 Luglio
LLAA  VVIITTAA  ÈÈ  UUNNAA  CCOOSSAA  MMEERRAAVVIIGGLLIIOOSSAA
di Carlo Vanzina

Martedì 6 Luglio
ÈÈ  CCOOMMPPLLIICCAATTOO
con Meryl Streep e Alec Baldwin

Giovedì 8 Luglio
AAVVAATTAARR
di James Cameron

Martedì 13 Luglio
SSCCUUSSAA  MMAA  TTII  VVOOGGLLIIOO  SSPPOOSSAARREE
di Federico Moccia

Giovedì 15 Luglio
OOCCEEAANNII  33DD
raccontato da Aldo, Giovanni e Giacomo

Martedì 20 Luglio
LL''UUOOMMOO  CCHHEE  VVEERRRRAA''
di Giorgio Diritti

Giovedì 22 Luglio
NNEEMMIICCOO  PPUUBBBBLLIICCOO
con Johnny Depp

Martedì 27 Luglio
LLAA  PPRRIIMMAA  CCOOSSAA  BBEELLLLAA
di Paolo Virzì

Giovedì 29 Luglio
LL''UUOOMMOO  CCHHEE  FFIISSSSAA  LLEE  CCAAPPRREE
con George Clooney

Martedì 3 Agosto
IINNVVIICCTTUUSS
con Morgan Freeman e Matt Damon

Giovedì 5 Agosto
BBAASSTTAARRDDII  SSEENNZZAA  GGLLOORRIIAA
di Quentin Tarantino

Martedì 10 Agosto
GGEENNIITTOORRII  &&  FFIIGGLLII
di Giovanni Veronesi

Giovedì 12 Agosto
HHAAPPPPYY  FFAAMMIILLYY
di Gabriele Salvatores

Martedì 17 Agosto
BBAASSIILLIICCAATTAA  CCOOAASSTT  TTOO  CCOOAASSTT
di Rocco Papaleo

Giovedì 19 Agosto
BBAACCIIAAMMII  AANNCCOORRAA
di Gabriele Muccino

Martedì 24 Agosto
SSHHUUTTTTEERR  IISSLLAANNDD
con Leonardo Di Caprio

Giovedì 26 Agosto
LLAA  BBEELLLLAA  SSOOCCIIEETTAA''
con Raoul Bova

Concerti in cascina e in piazza
per salutare l’inizio dell’estate
La prima parte della Stagione Musicale 2010
del Corpo Musicale San Damiano–Sant’Al-
bino di Brugherio è in dirittura d'arrivo.
Prima di andare in vacanza si esibirà tuttavia
in due importanti concerti, in programma
per il 18 e 19 giugno, realizzati in collabor-
zione con il Comune di Brugherio e con la
partecipazione del Cinema Teatro San Giu-
seppe.
Venerdì 18 giugno, alle ore 21 ci sarà il Con-
certo nella corte della Cascina Increa di Bru-
gherio. Un’ iniziativa promossa autonoma-
mente dall'associazione, in collaborazione
con gli abitanti del luogo, per valorizzare le
corti storiche di Brugherio.
Sabato 19 giugno, sempre ore 21, ci sarà in-
vece il Concerto in Piazza Virgo Fidelis, a
San Damiano di Brugherio. Il Concerto fa
parte della rassegna "Musica in Villa, in Piaz-

za, nei Cortili - La Brianza e le sue tradizioni
popolari", promossa dall'ANBIMA, con il
patrocinio della Provincia di Monza e Brian-
za, dedicata alle realtà bandistiche locali del
territorio, cui il Corpo Musicale partecipa
con questo concerto.
Per informazioni sull’attività del corpo mu-
sicale:
www.bandasandamiano.it 
info@bandasandamiano.it

MUSICA CORALE AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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.

E’ disponibile presso la sede del Palazzo comunale
la guida “Vacanze in Brianza, a spasso con Ciapìn”,
realizzata dall’assessorato al Turismo della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Si tratta di una pubblicazione gratuita, utile per co-
noscere tutti gli appuntamenti della Provincia di
Monza e della Brianza, in calendario durante la sta-
gione estiva. La guida presenta, infatti, oltre 200
eventi fra mostre, esposizioni, spettacoli musicali,
teatrali, cinematografici, festival, concerti, sagre,
feste, mercatini, rievocazioni storiche, rappresen-
tazioni, manifestazioni sportive, raduni, conferen-
ze, concorsi ed ogni altra occasione capace di ani-
mare la stagione estiva, cui si aggiungono più di 50
itinerari a carattere naturalistico, storico, artistico
e culturale. Gli eventi raccolti si svolgono dal 15 giu-
gno al 30 settembre in tutti i 55 Comuni della pro-
vincia di Monza e della Brianza.

VACANZE IN BRIANZA




