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In cammino
verso Gerusalemme

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il Vangelo commuove quando lo ca-
pisci oppure quando lo vedi vissu-
to.  E lo capisci soprattutto se lo ve-

di vissuto. I santi e i testimoni, di ieri e
di oggi, servono anche a questo. Così, ri-
spondere alle chiamate di Gesù, vivendo
dietro a lui senza avere dove posare il
capo, è il modo più efficace per annun-
ciare il Regno di Dio, mostrandolo pre-
sente in mezzo a noi, coinvolto nelle no-
stre vicende, personali e collettive. 
Gesù si dirige decisamente verso Gerusa-
lemme e i samaritani gli negano l’ospita-
lità proprio perché rifiutavano il tempio
di Gerusalemme. Appena prima aveva
mostrato un bambino come misura della
sua umiltà e mitezza. Significa che il
cammino per salire a Gerusalemme si fa
con umiltà. La domanda dei discepoli,
che aveva mandato davanti e che dinanzi
al rifiuto invocano fuoco e guerra, non è
banale, tantomeno lo è il rimbrotto del Si-
gnore che non viene accolto. Gesù li sgri-
da, cosa molto rara. Lui sgrida i demoni
o le potenze (l’acqua, il vento), mai i pec-
catori o le prostitute; questa è la sola volta
che si arrabbia per la mancanza di mi-
tezza dei discepoli. Ed è questa che serve
alla sequela in risposta alla chiamata.

Mentre camminavano, un tale gli disse:
«Ti seguirò dovunque tu vada»

dal  Vangelo di Luca 9, 51-62

di  Angelo  Sceppacerca
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5 Luca Castellazzi
Il portiere brugherese
firma con l’Inter

Scuola superiore in bilico
Mancano 2 milioni
per il via al cantiere

Cambiano gli equilibri della
maggioranza di centrodestra.
Il sindaco Ronchi ha ufficia-
lizzato l’ingresso dell’Udc,

rappresentanto in consiglio dall’ex vi-
cesindaco Pd Raffaele Corbetta, nel
centrodestra che governa la città . Pdl
e Lega hanno dovuto prendere atto
della rottura difficilmente sanabile
con quattro consiglieri azzurri “ribel-
li” e per garantire i numeri in aula han-
no allargato ai centristi. Ora il Pdl che
sostiene Ronchi è limitato alle corren-
ti ciellina, ex An ed ex socialista. For-
temente in bilico il posto in Giunta
dell’assessore all’Urbanistica Vincen-
zo Caggiano, espressione della “mi-
noranza” azzurra. Potrebbe essere
sostituito con l’ex An Vincenzo Im-
perato. Durissima l’opposizione con
Corbetta: «Ha salvato Ronchi con un
atto di trasformismo da Prima repub-
blica». Lei replica: «L’ho fatto per il
bene della città»

ROTTURA NEL PDL
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Parrocchie
Rivoluzione estiva
orari delle messe
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Tradizioni
La storia del brugo
e il nome della città
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SANITA’
Orientarsi tra tempi d’attesa
e offerta di pubblico e privato

«Fuori 4 consiglieri ribelli»
L’Udc salva il sindaco Ronchi

L’assessore Caggiano verso la sostituzione con l’ex An Vincenzo Imperato
Opposizione all’attacco: «Corbetta fa la stampella. Trasformismo da prima repubblica»
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Protesta dei maestri
alla don Camagni

CONSEGNA MUTA
DELLE PAGELLE

Protesta dei maestri
alla don Camagni
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MINE VAGANTI

Martedì 29 Giugno 
ore 21,30
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Quattro consiglieri del Pdl in polemica mandano gambe all’aria il centrodestra

Aun anno dalle elezioni
cambiano gli equilibri del
centrodestra che ammi-
nistra Brugherio. Dopo

che per alcune settimane una
componente del Pdl ha fatto si-
stematicamente mancare il nu-
mero legale in Consiglio comuna-
le, il sindaco Maurizio Ronchi ha
preso atto della situazione e ha de-
ciso di allargare la maggioranza al-
l’Unione di centro,per garantirsi il
prezioso e indispensabile voto
che gli consente di proseguire nel-
l’attività amministrativa. La firma
dell’accordo è stata sottoscritta lu-
nedì 21 e annunciata mercoledì in
consiglio comunale.
Da ora in avanti la maggioranza
sarà composta dai 6 consiglieri
della Lega, 8 consiglieri “fedeli”
del Pdl, il sindaco Ronchi e l’ap-
poggio dell’udc Raffaele Corbet-
ta. 16 voti su 31 consiglieri, il mini-
mo indispensabile. Altri quattro
consiglieri del Pdl (Massimo Piro-
la,Vincenzo Ros,Antonino Tum-
minello e Giuseppe Valentino)
continuano a far parte degli azzur-
ri, ma il sindaco non li conteggia
più come voti di maggioranza e
(perlomeno ad oggi) di fatto non
lo sono, visto che continuano a
non partecipare ai consigli. Un al-
tro consigliere critico, il co-coordi-
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Bufera in maggioranza:

Sopra (in primo piano a destra)
il consigliere Udc Raffaele
Corbetta. Accanto i consiglieri
d’opposizione fuori dall’aula
insieme ad alcuni simpatizzanti.
La consigliere Silvia Bolgia
mostra la “stampella”. 

Ronchi: «Non mi sono piegato. Presto il rimpasto»

natore Andrea Carasassi (ex An) è
invece rientrato nei ranghi dopo un
incontro avvenuto venerdì 19 con il
sindaco Ronchi e i suoi referenti
provinciali di partito. Ne sarebbe
emersa la promessa di un assessore
in Giunta,probabilmente il 38enne
Vincenzo Imperato, esponente
della ex An, oggi presidente dell’a-
zienda comunale farmacie. A ri-
schio ci sarebbe invece l’assessore
all’Urbanistica e Ambiente Vincen-
zo Caggiano, espressione della cor-
rente “ribelle”del Pdl.
In consiglio comunale l’udc Cor-
betta ha spiegato di avere accettato
l’accordo «per il bene della città. Se

fosse caduta l’amministrazione e
fosse arrivato il commissario del
Prefetto - ha aggiunto - tutti i pro-
getti per Brugherio sarebbero rima-
sti fermi per almeno un anno.Ma la
situazione è troppo delicata:ci sono
la crisi del lavoro, i tagli ai trasferi-
menti dal Governo, tanti progetti in
corso che erano stati avviati da me
quando ero amministratore del
centrosinistra e che porteranno la-
voro e servizi». E ha chiarito:
«L’Udc non chiede incarichi di nes-
sun tipo. Solo il rispetto di cinque
punti: realizzare al più presto i pro-
getti urbanistici in corso,sbloccare il
futuro della scuola superiore, intro-

durre nei servizi comunali e nella
tassazione locale il quoziente fami-
liare, usare decisionismo ma anche
rispetto non solo formale della lega-
lità, superare il clima di ostracismo
verso l’Udc da parte del centrode-
stra provinciale».«Tra un anno valu-
teremo: questo non è un matrimo-
nio, non è un legame indissolubile».
Quanto all’ipotesi di un eventuale
incarico in giunta Corbetta rispon-
de:«Ora direi proprio di no.Riceve-
rei solo critiche. Però per il futuro
non si può escludere, perché alcuni
di questi amministratori sono dei
dilettanti allo sbaraglio».

Paolo Rappellino

Sindaco Ronchi per salvare la
maggioranza ha dovuto affi-
darsi nelle mani dell’ex vicesin-
daco del centrosinistra Raffaele
Corbetta?
Voglio spiegare ai cittadini: per
l’ennesima volta mi sono trovato
senza numeri in consiglio. È una
questione interna al Pdl che però
ha portato uno sconquasso nella
maggioranza. Se fosse stato un
problema Lega-Pdl sarei andato
subito a casa. Voleva dire che la
maggioranza era a pallino. Ma
problemi politici tra i partiti di
maggioranza non ce ne sono,
quindi ho il dovere davanti agli
elettori di portare avanti quello che
stiamo facendo, con il consenso di
più di metà dei brugheresi. Mi so-
no guardato intorno e ho interpel-
lato l’Udc, che non mi ha chiesto

poltrone,ma solo dei punti che so-
no già nel nostro programma.
Quindi abbiamo raggiunto un ac-
cordo. Poi ricordo che Corbetta è
stato scaricato dal Pd alla fine del
mandato. Piuttosto riflettano i “ri-
belli” che hanno tradito il manda-
to dei loro elettori, che li hanno vo-
tati sotto il simbolo del Pdl.

Cosa le hanno chiesto i ribelli?
Davanti ad un intelocutore che po-
ne problemi politici si discute. Ma
loro hanno problemi con sé stessi:
un giorno il problema è Sarimari,
un altro giorno con me, poi con la
parte ciellina, poi con Liserani, poi
con Zaffino... Di conseguenza mi
sono formato una maggioranza
compatta.

Ma un po’ risicata: 16 persone.

Speriamo nessuno abbia il raf-
freddore...
Sono consiglieri che hanno preso
un impegno e sanno che dobbia-
mo rispettare il progetto per cui i
brugheresi ci hanno votato.

Le porte con loro sono chiuse.
Sono fuori dalla maggioranza?
Spero si chiariscano le idee. Ma io
sono seriamente motivato ad an-
dare avanti anche con 16 consiglie-
ri.Nessuno si può alzare alla matti-
na e pensare di formare una cor-
rente. Le correnti nascono da vi-
sioni politiche non da interessi.

Cosa ha fatto cambiare idea a
Carafassi?
Lui è in una posizione diversa, le
questioni sono politiche.Abbiamo
ragionato. La Giunta non può ri-

manere la stessa dopo i cambie-
menti di maggioranza.

L’assessore Caggiano rappre-
senta in Giunta i “ribelli”?
Questo lo deve chiedere a lui. Ora
posso dire che sicuramente all’ini-
zio di settimana prossima ci saran-
no dei cambiamenti.

Corbetta chiede di andare
avanti con decisione sui proget-
ti urbanistici, che gli stanno a
cuore in quanto iniziati da lui
con il centrosinistra.
Certo. E posso annunciare che il
19 luglio in Consiglio comunale ar-
riverà il progetto Decathlon, la va-
riante 23 e probabilmente portere-
mo anche il nuovo accordo sull’E-
dilnord e il comparto di via An-
dreani. P.R.

Non è un problema di maggioranza ma di partito. E non esclude il “rientro” di qualche ribelle

Maurizio 
Ronchi
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Il sindaco firma l’accordo con l’Udc ma ora ha solo 16 consiglieri su 31

La maggioranza di centrodestra
si è salvata solo grazie alla stam-
pella «trasformista» offerta dal
consigliere dell’Udc Raffaele
Corbetta, ma di fatto , ad un anno
dalle elezioni, l’amministrazione
Ronchi è arrivata al capolinea,
costretta, per sopravvivere, a
chiedere aiuto all’ex vicesindaco di Cifronti.
Questo in estrema sintesi il giudizio del se-
gretario cittadino del Partito democratico
Marco Troiano, espresso in un accalorato di-
scorso in consiglio comunale. «Avrei voluto
intervenire sul filo dell’ironia - ha detto Troia-
no - citando la pubblicità televisiva che recita
“Per certe cose non c’è prezzo”. E avrei potuto
dire che non ha prezzo vedere il Sindaco del
rinnovamento Ronchi  salvato da chi ha go-
vernato la città nell’ultimo ventennio con il
centrosinistra». Per Troiano l’ex compagno di
collega di partito Corbetta (passato all’Udc
per la scorsa campagna elettorale) tradisce
le aspettative dei propri elettori. «In campa-
gna elettorale aveva detto: mai con Ronchi e

meno di un anno dopo cambia
idea» .  Al segretario dei demo-
cratici poi non va proprio giù la
motivazione avanzata da Corbet-
ta: «Lo faccio per evitare che la
città si blocchi». «Sono problemi
che stanno a cuore anche a noi -
sbotta Troiano - ed è inaccettabile

che si usino questi argomenti come paraven-
to per giustificare un’operazione politica
inaccettabile». Secondo un comunicato poi
diffuso dal Pd «la realtà è che si compie un’o-
perazione di furbizia politica, alla faccia del
tanto sbandierato rinnovamento promesso
da Ronchi un anno fa in campagna elettorale.
Ronchi forse potrà continuare a governare
grazie alla “stampella” fornita da un consi-
gliere trasformista, ma da ieri il fallimento
della sua azione politica è sotto gli occhi di tut-
ti. Dopo un anno di governo, Ronchi e il cen-
trodestra hanno fallito, il rinnovamento pro-
messo è solo di facciata, Lega e Pdl resistono
solo grazie a trucchi politici mai visti prima.
Brugherio merita di meglio!».

IL PARTITO DEMOCRATICO

Corbetta salva Ronchi
Trasformismo da Prima repubblica

«A un anno dall’insediamento, la Giunta
Ronchi è costretta ad avvalersi di un nemico
storico, l’emerito vicesindaco della Giunta
Cifronti, nonché assessore all’urbanistica e
autocandidato sindaco del centrosinistra al-
le ultime elezioni, poi silurato dal  Pd, sig.
Corbetta, poi candidato sindaco nella lista
dell’Udc, oggi capogruppo di se stesso, soc-
corritore della Giunta Ronchi e stampella di
legno della destra brugherese, oggi allo sfa-
scio, maggioranza che assume sempre più
le sembianze di un malato terminale». Non
ha peli sulla lingua l’Italia dei valori in un co-
municato con le valutazioni su quanto acca-

duto mercoledì in consiglio comunale. «Gra-
zie a questa manovra - secondo l’Udc - han-
no ancora la possibilità di evitare la caduta
della giunta ma sono evidentemente attac-
cati ai vetri scivolosi dei ricatti che si conti-
nuano a fare per cercare di sostituire poltro-
ne e personaggi che oggi tirano la carretta a
uno piuttosto che a un altro. Molto probabil-
mente anche i quattro ribelli rientreranno tra
i ranghi. Molti cittadini, uscendo dall’aula
consigliare, commentavano con una frase
emblematica lo spettacolo offerto da questa
pseudo maggioranza del sig. Corbetta:
“…che schifo”.  A buona ragione».

L’ITALIA DEI VALORI

«Il Sindaco in balia dei ricatti»

Contestati i vertici del Pdl
L’assessore Caggiano rivendica i risultati raggiunti

Massimo Pirola, Antonino Tumminello,
Giuseppe Valentino e Vincenzo Ros. Sono
loro i quattro consiglieri “ribelli” del Pdl alla
base del terremoto nel partito azzurro che
ha reso necessario il cambio di maggioranza.
Insieme a loro anche due autorevoli espo-
nenti della vecchia dirigenza locale di Forza
Italia: Agostino Lomartire e Giuseppe Bor-
zomì (foto sopra). Tutti agguerritissimi verso i
vertici locali del loro partito, ma anche con il
sindaco Ronchi, pur insistendo nel ribadire
che il problema è «tutto interno al partito».
Lo hanno chiarito sabato scorso, in una con-
ferenza stampa convocata da Andrea Cara-
fassi, alla quale però l’azzurro non si è pre-
sentato, poiché il giorno prima aveva rag-
giunto in extremis un accordo con il sindaco.
Lomartire ha parlato di «prepotenza e arro-
ganza» nella gestione locale del partito, ricor-
dando che il coordinatore Matteo Carcano
«è sempre assente e quindi si deve dimettere.
I ciellini non possono continuare a coman-
dare da soli». «Nella giunta - gli ha fatto eco
Pirola - gli assessori non sono in grado di te-
nere a bada al sindaco e nessuno rappresenta
più il Pdl. Così come il presidente del consi-
glio comunale». «In Comune - ha concluso
Tumminello - comanda il direttore generale
Sarimari - che ci costa 400mila euro in cin-
que anni».
All’indomani dell’annuncio in consiglio co-
munale sui nuovi assetti di maggioranza,Lo-
martire non è più tenero: «Siamo alla rottura
totale, una scelleratezza di chi coordina il
partito. Non ci hanno neanche informato
dell’accordo con l’Udc».Frena però sull’ipo-
tesi di un uscita dal partito: «Auspico non av-
venga. Però con la presenza di Corbetta in

maggioranza non si può più tornare indie-
tro, a meno che l’accordo non venga strac-
ciato e si riaprano le trattative». E poi un
affondo al sindaco: «Non si deve permettere
di attaccare i quattro consiglieri. Sono dei ga-
lantuomini, che non hanno nessun interesse
personale, ma hanno a cuore il bene della
città. L’esatto contrario degli altri. Il sindaco
ci dice che siamo un gruppo di terroni (gli
esponenti sono tutti nativi del sud Italia,
tranne Pirola) ma nella sua maggioranza ci
sono situazioni che oggi non si vedono più
neanche in Calabria: c’è un consigliere co-
munale del Pdl con la figlia che fa l’assessore
(si riferisce a Vincenzo e Rossella Zaffino
ndr). Io vengo dalla Dc, dai tempi di Teruzzi:
allora sì che la città veniva governata e i segni
si vedono ancora adesso».
Attacca anche l’assessore Caggiano che non
nega di essere vicino ai “ribelli”: «Faccio ap-
pello ai vertici provinciali.È stato firmato un
accordo con l’Udc senza il loro assenso. De-
vono rimuovere Carcano e Carafassi. Loro
non sono più il Pdl». E si difende: «L’asses-
sore all’Urbanistica resto io, anche se mar-
tedì c’è chi telefonando a funzionari di co-
muni vicini si qualificava già come l’assesso-
re di Brugherio.Voglio ricordare che sotto la
mia amministrazione abbiamo portato a ca-
sa gli accordi per Decathlon e Rista. Ora sia-
mo in una situazione simile a quella dell’8
settembre 1943 (il caos dopo l’armistizio fir-
mato da Badoglio con gli alleati, con l’eserci-
to lasciato senza ordini ndr). Io e gli altri con-
siglieri siamo come gli eroi di allora, che si di-
chiararono fedeli all’Italia.Noi siamo i soli ri-
masti del vero Pdl di Brugherio». P.R.
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Scuola superiore senza fondi
Mancano quasi due milioni di euro
C’ è solo la prima pietra,

coperta dall'erba alta.
La scuola superiore di
Brugherio rimane un

sogno, e per ora solo sulla carta.
Mancano un milione e 800mila
euro per far ripartire i lavori e da
Palazzo Pastori-Casanova, sede
della Provincia targata Monza e
Brianza, non fanno previsioni
su quando i lavori potranno
(ri)partire. Dopo i 4 milioni e
700mila euro iniziali, non è stato
stanziato più nulla. Risultato: la-
vori fermi al palo dall'inizio. Di
più: mai iniziati. La Provincia sta
mettendo in piedi una manovra
per risollevare le sorti del nuovo
istituto. Nelle stanze della politi-
ca si sta pensando ad una varia-
zione di bilancio in corso. Un'i-
potesi difficile da mettere in pra-
tica con un bilancio ridotto al-
l'osso e un debito di 15 milioni di
euro ereditato dallo scorporo da
Milano, che oltre a edifici e per-
sonale ha regalato anche una do-
te di passivo.
Intanto, prima ancora di recupe-
rare il denaro necessario, già si
pensa ad alcune migliorie. Su tut-

te, i progettisti stanno valutando
l'opportunità di alimentare l'edifi-
cio completamente con energia
solare e geotermica. A complica-
re la faccenda ci si è messo anche
il passaggio di consegne tra le
due Province. Tutto rimandato
ben oltre il 2012-13, quando era
stata prevista la prima campanel-
la. Sulla carta, sembra certo che
verrà realizzato almeno il primo
lotto: 30 aule e 15 laboratori, ma
sul secondo aleggia un punto in-

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Asili nido, pubblicate le graduatorie
100 bambini in lista d’attesa
Il Comune ha pubblicato lo scorso 21 giugno le graduato-
rie per l'inserimento dei bambini nei nidi comunali per il
periodo settembre-dicembre 2010. Gli uffici comunali ri-
cordano che i genitori interessati che saranno contattati
direttamente dalla segreteria degli asili nido per definire
la data di inizio frequenza dei loro bambini. L’assessore
all’Istruzione Francesca Pietropaolo (Pdl) tiene a sottoli-
neare che quest’anno la pubblicazione è avvenuta con 25
giorni di anticipo «al fine di rispondere in maniera sempre
più tempestiva alle esigenze delle famiglie».
All’asilo nido Kennedy sono disponibili 12 posti per la
classe dei piccoli a tempo pieno, a fronte di 23 richieste
dai residenti in città. Per la classe dei medi a tempo pieno
7 posti su 26 domande e per la classe dei grandi 1 posto e
13 richieste. Nessun posto invece per non residenti o per
chi ha chiesto il tempo parziale. 
All’asilo Torazza ci sono 12 posti, a fronte di 23 richieste
per la classe dei piccoli a tempo pieno. Per i medi 14 posti
su 24 domande e per i grandi 0 posti per 14 domande. An-
che in questo caso nessun posto per tempo parziale o
non residenti a fronte di qualche decina di domande.  Le
liste d’attesa ammontano a circa 100 bambini, per la
stragrande maggioranza residenti in città.

C’è solo la prima pietra, i tempi sono incerti - La Provincia: «Ce la faremo»

Ricercato da sei mesi, acciuffato
dai carabinieri di Brugherio. Un la-
titante italiano di 42 anni è finito in
manette nella notte tra mercoledì e
giovedì al confine tra Monza e Bru-
gherio. L'uomo, residente a Milano
ma nativo della Puglia, aveva mes-
so a segno numerose rapine nel-
l'hinterland. Conosciuto dalle forze

dell'ordine anche per traffico di
stupefacenti è finito dietro le sbar-
re. Intercettato da una pattuglia dei
carabinieri, braccato, è scappato
per i campi della periferia ma è sta-
to subito raggiunto dai militari.
Ammanettato è stato portato in
centrale, dove l'intuizione delle di-
vise è risultata quella giusta. G.C.

ARRESTO

Latitante da 6 mesi, fermato dai Carabinieri 

Fermato durante un normale controllo, l'uomo alla
guida dell'auto era senza patente.
I carabinieri lo hanno fermato martedì lungo viale
Lombardia. Insospettiti dall'atteggiamento nervo-
so, i militari hanno voluto vederci chiaro e dopo le
prime scuse, l'autista è crollato.
Auto sequestrata e denuncia per l'extracomunita-
rio alla guida del mezzo risultato intestato a un
prestanome. G.C.

SEQUESTRO

In auto senza patente

terrogativo. «Il nostro obiettivo è
quello di dare alla città una scuola
superiore – fanno sapere dal pa-
lazzo –. La nuova Provincia è
partita col piede giusto su tutto.
Questa è un piccolo neo che vo-
gliamo cancellare il prima possi-
bile e ci riusciremo». Lo sperano
le famiglie dei ragazzi che abitano
in città, come le istituzioni che sul
nuovo polo scolastico hanno
giocato forte.

Gabriele Cereda

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 conse-
gna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per invalidi
al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni  purché do-
tati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente
dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . 

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

Sabato 26 giugno Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 27 giugno Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375 
Lunedì 28 giugno Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 29 giugno Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 30 giugno Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 1° luglio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Venerdì 2 luglio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 3 luglio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 4 luglio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

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

“Notte bianca” per la corsa ai saldi estivi
Sabato 3 luglio serata di animazione e negozi aperti nelle vie del centro

Un’intera serata di iniziative per
le vie del centro per festeggiare
l’inizio dei saldi estivi. Sabato 3
luglio torna a Brugherio “La not-
te bianca”, con i negozi aperti e
varie iniziarive per le piazze e le
vie del centro storico.
«La notte bianca - spiega il Comu-
ne - è un evento ormai consolida-
to: ogni edizione richiama molte
persone che vivono la città e le sue
proposte legate  all’arte, allo svago,

al divertimento, alla musica, allo
stare insieme».
Questa edizione vedrà momenti
musicali lungo le vie del cuore cit-
tadino, degustazioni (angurie, in-
salata di riso e altro ancora), ani-
mazione, esposizioni di auto e
moto, un gonfiabile e giochi per i
bambini , esposizione di quadri e
naturalmente la corsa allo “shop-
ping sotto le stelle “con negozi
aperti fino a tarda notte.

La manifestazione, organizzata
dall’Unione Commercianti - De-
legazione comunale di Brugherio,
secondo quanto comunicato dal-
l’amministrazione «ha avuto l’ade-
sione e il consenso di numerosi
negozi che hanno  sponsorizzato,
in collaborazione con l’assessora-
to alle Attività Produttive, all’as-
sessorato alla Cultura e alla Pro
Loco, la buona riuscita dei vari
eventi».

PICCOLI ANNUNCI 
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

Maurizio
Ronchi e Dario
Allevi posano
la prima pietra
della scuola
il 7 novembre
2009.
A otto mesi 
di distanza, 
i lavori
non sono
ancora iniziati
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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

Che il nome di Brugherio
derivi da un piccolo cespu-
glio chiamato “brugo”, lo
sanno certamente in molti.

Tanti però si saranno domandati
esattamente cosa sia questo arbu-
sto. E qui le tradizioni divergono e
le informazioni scarseggiano. Per
questo Noi Brugherio ha provato
a vederci chiaro, interpellando libri
ed esperti. Vi raccontiamo quello
che abbiamo scoperto.
Va detto subito: il brugo è una
pianta molto diffusa, ma in pratica
non ve ne è più traccia nella zona
di Brugherio. Siamo andati a spul-
ciare negli archivi di storia locale
della Biblioteca civica, in particola-
re nel volume dal titolo “Brughe-
rio, i suoi luoghi, le sue storie” rea-
lizzato dal Comune nel 2009. Il te-
sto conferma l'origine del nome
dalla città dal “brugo” e dal suo
ambiente, la brughiera, ma ag-
giunge una probabile commistio-
ne anche con il termine baragorio
(che sarebbe sinonimo della loca-
lità Baraggia) da cui poi uscirebbe
Brugherio. Una curiosità che si
legge nello stesso libro è che in
scritti antichi, i brugheresi veniva-
no nominati “segobrughi”, in
quanto la maggioranza dei primi
abitanti erano artigiani del legno,
quindi “segatori del brugo”.“Bru-
gherio e i suoi luoghi” si sofferma
anche sullo stemma della città, che

come si vede anche nell'immagine
a lato riporta al centro un cespu-
glio,verosimilmente il nostro bru-
go. «È tipico dell'araldica - scrive -
quando il tema è floreale indicare
la pianta locale». Lo stemma, spie-
ga ancora il testo è stato creato nel
1867 in occasione della nascita del
Comune, mentre nel 1930, 12
febbraio, il re Vittorio Emanuele
II ne concede ufficialmente l'uso.
Quindi tutti dovrebbero conosce-
re il brugo, persino il re!
Perché il brugo è scomparso? La
brughiera si ritira a fine ottocento,
quando la bonifica fatta tramite il

canale Villoresi e il Lambro ha per-
messo di portare nelle nostre pia-
nure l'irrigazione, da cui è stato
possibile coltivarle. In seguito
quindi tutta la flora è cambiata.
Comunque, se nei parchi e prati di
Brugherio non si trovano più i
brughi, questo non significa che la
pianta sia estinta.
La brugherese doc Daniela Villa,
agronomo e ricercatore all'Ente
nazionale sementi elette (si occupa
di Ogm), ci introduce nel rigore
della scienza. Il brugo, (nome
scientifico Calluna Vulgaris), «ap-
partiene alla famiglia delle erica-
cee, della quale fanno parte anche
l'erica, il mirtillo, il corbezzolo, il
rododendro alpino». Quindi l'eri-
ca è simile al nostro brugo,ma non
è affatto la stessa pianta,anche se si
può erroneamente scambiarla. Le
ericacee, spiega Villa «sono piante
con foglie persistenti (quasi sem-

Quel “mistero” del brugo
oramai scomparso da Brugherio

preverdi), piccole, aghiformi o
squamiformi e solitamente piut-
tosto coriacee. I fiori sono riuniti
in compatte infiorescenze a spiga
o grappolo. Il frutto è rappresen-
tato da una drupa o da una bacca o
talvolta da una capsula».
Una curiosità: «Il nome - spiega
ancora la ricercatrice - deriva dal
greco kalluno, cioè scopare. Infat-
ti, sin dai tempi antichi, le branche
ramose di questa pianta erano ri-
cercate per fare scope».Allora i se-
gobrughi, nostri antenati, sicura-
mente eccellevano in quest'arte,di
fabbricare scope.
A questo punto non resta che lan-
ciare un proposta, che magari po-
trebbe essere raccolta dal sindaco:
perché non valorizzare meglio
questa tradizione piantando ce-
spugli di brugo nelle aiuole e nei
parchi cittadini?

Paolo Rigoli

A sinistra 
un rametto 
di Calluna
Vulgaris, 
in  italiano
brugo. 
Sopra
lo stemma 
di Brugherio.
A destra
cespugli 
di brugo nel
parco delle
Groane. 
Sotto la
ricercatrice
brugherese
Daniela Villa

Inchiesta sull’arbusto selvatico che ha dato il nome alla nostra città
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Consegna delle pagelle sen-
za colloqui con i genitori.
Anche nelle scuole prima-
rie di Brugherio è scattata la

protesta degli insegnanti contro i
continui tagli alla scuola. I maestri
della don Camagni hanno aderito
alla singolare mobilitazione scatta-
ta anche in tante altre scuole lom-
barde: non uno sciopero, ma la
consegna “muta”dei giudizi di fine
anno. Insomma, niente colloqui
con i genitori,per sensibilizzare an-
che le famiglie sui problemi che si
potrebbero verificare nelle classi
dal prossimo anno, quando il nu-
mero dei docenti non basterà più a
coprire tutte le ore di lezione, se
non a prezzo della cancellazione
delle compresenze, cioè di alcune
ore di lezione con due maestri in-
sieme in classe, per attività di po-
tenziamento degli alunni migliori e
di recupero per quelli in difficoltà.
L’alternativa sarà tagliare le ore del
pomeriggio e mandare a casa pri-
ma i bambini. Secondo i numeri
anticipati dal Provveditorato pro-
vinciale alla don Camagni saranno
tagliati 2 insegnanti su 34, alla Sau-
ro 3 maestri su 49 e alla De Pisis il
numero dei docenti resta lo stesso,
55, ma si aggiunge una classe. La
don Camagni appare dunque la più
penalizzata nel rapporto insegnan-
ti/tagli. «Per continuare nell’offerta
formativa presentata ai genitori al-

Maestri muti contro i tagli
Consegnate le pagelle in silenzio

l’atto delle iscrizioni - spiegano - so-
no indispensabili 34 docenti per 17
classi a tempo pieno (40 ore con
due docenti contitolari e 4 ore di
compresenza)». L’anno prossimo
quindi nelle prime della don Cama-
gni - secondo i maestri - ben 12 in-
segnanti di altre classi dovranno co-
prire le lezioni mancanti per arriva-
re a 40 ore settimanali. «Quello che
si realizzerà - allargano le braccia le

Protesta alla primaria don Camagni per la riduzione di organico degli insegnanti

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.

maestre - sarà molto al di sotto di
quello che si è garantito fino ad og-
gi, nonostante l’impegno e la vo-
lontà di ciascuno». Alle elementari
dell’istituto Sauro (nella sala mensa
del plesso Fortis) si è svolta invece
giovedì sera una riunione convoca-
ta dagli insegnanti per illustrare ai
genitori i problemi che si presente-
ranno il prossimo anno.

Paolo Rappellino

Cascina  invasa dalle cornacchie
Deve intervenire la Provincia col fucile
Distruggevano i nidi di rondine. Un esemplare impallinato dalla Guardia ecologica

Non possiamo parlare di una rie-
dizione del celebre film “Gli uccel-
li” di Alfred Hitchcock, tuttavia
quanto è accaduto presso la casci-
na S.Ambrogio è quantomeno tri-
ste e spiacevole. Da alcune setti-
mane un gruppo di cornacchie,
particolarmente aggressive, aveva
preso di mira i numerosissimi nidi
di rondine ospitati all’interno della
corte, distruggendoli ed ucciden-
do i pulcini in essi ospitati. Gli abi-
tanti del caseggiato, preoccupati
dal fatto che le rondini potessero
decidere di abbandonare definiti-
vamente la cascina per andare a ni-
dificare altrove, si sono sin da subi-

Nulla di fatto giovedì
24 dalla riunione
convocata all’Agen-
zia regionale per il
lavoro con all’ordi-
ne del giorno la cas-
sa integrazione per
cessata attività alla
Marzorati di Brugherio. L’incontro è stato ri-
mandato all’8 luglio, lasciando così il tempo
per ulteriori attività di mediazione da parte
della Provincia e del Comune. 
Intanto il martedì precedente si è svolta
un’assemblea pubblica, gestita dalla Rsu
aziendale, alla Casa del popolo, con il sinda-
calista della Unione dei sindacati di base An-
gelo Pedrini. I rappresentanti della Rsu insi-
stono nel dire che ci sono ordini inevasi per
200.000 euro e un ulteriore pacchetto di ordi-
ni per 300.000 euro, numeri che potrebbero
permettere il salvataggio dell’azienda senza
riccorrere alla vendita alla piemontase Curti,

che secondo i di-
pendenti è un mar-
chio senza produ-
zione in Italia, che
farebbe finire in Ci-
na tutta l’attività
manifatturiera. In-
tanto i due rappre-

sentanti aziendali della Rsu, Valter Cimini e
Dario Sguersini hanno scritto una lettera
aperta alla presidente di Confindustria Em-
ma Marcegaglia e alle associazioni impren-
ditoriali. «Vi chiediamo un intervento e un pa-
rere - si legge nella missiva - salvare un’a-
zienda storica che rischia di diventare (tem-
poraneamente) un reparto staccato della Ci-
na finché là non saranno in grado di produrre
con qualità. La cosiddetta libertà di impresa
può arrivare sino alla distruzione del futuro di
un’impresa e delle capacità e professionalità
frutto di decenni di attività e di sacrifici dei la-
voratori?» P.R.

LAVORO

Marzorati, nulla di fatto dall’incontro di giovedì scorso
E la Rsu scrive alla Marcegaglia: «Un’azienda da salvare»

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

Blanc Mariclò
vi aspetta con un’apertura 

serale straordinaria 
Sabato 3 luglio

in occasione della 
NOTTE BIANCA

to schierati a favore degli indifesi
uccellini tentando di spaventare in
ogni modo i grossi volatili. Tenta-
tivo inutile. Le cornacchie, si sa,
sono predatrici, attaccano gli uc-
celli più piccoli (nidi inclusi) e pos-
sono perciò rappresentare una
grave minaccia per la riproduzio-
ne di alcune specie. Proprio per
questo motivo la polizia provin-
ciale di Monza e Brianza (sezione
caccia) ha deciso di porre fine alla
strage mediante l’abbattimento di
una cornacchia. L’uccisione di
questo unico grosso volatile è stata
sufficiente per spaventarle tutte e
metterle in fuga. S.B.
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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

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

[l’inchiesta]

Salute: poche certezze Spesa e tempi variabili
Èuna mezza odissea preno-

tare degli esami medici ne-
gli ospedali della zona.
Lunghe attese al telefono

e centralini che non rispondono
sono sempre in agguato.
Ma poi, riuscendo a parlare con
un operatore, si scopre che i tempi
d'attesa variano da struttura a
struttura e da esame ad esame. La
stessa chiarezza e precisione nel-
l’informazione in merito a tempi e
costi dipende dalla disponibilità di
chi sta all’altro capo del filo. Tutta-
via, come è prevedibile, se si è di-
sposti a pagare, le porte dell'am-
bulatorio si aprono più veloce-
mente. E comunque sia, meglio
dare un occhio ai prezzi, perché la
concorrenza c'è anche nel mondo
della salute. Abbiamo voluto met-
terci nei panni del paziente e, cor-
netta alla mano, tra metà maggio e
i primi di giugno, ci siamo  imbar-
cati nell’avventura della prenota-
zione di esami, un'impresa che ha
riguardato sei tra le prestazioni più
comuni, destreggiandoci nella sel-
va di sette strutture sanitarie scelte
nel circondario. Abbiamo defini-
to come parametri costi e tempi di
attesa, sia in modalità di servizio
sanitario pubblico che in regime
di solvenza, tenendo conto di una
variabile determinante: l'efficien-
za del centralino, in pratica la tem-
pistica necessaria per effettuare la
prenotazione.

Sette ospedali 
per sei esami
Le strutture interessate - per Mi-
lano gli ospedali  S. Raffaele e
Niguarda, per Monza il S. Ge-
rardo, il centro analisi Cam, la
Clinica Zucchi, il Policlinico e
infine, per la provincia, l'Irccs
Multimedica di Sesto San Gio-
vanni - sono state interpellate in
merito a esami quali: ecografia
ginecologica, visita oculistica,
ecocardiogramma color dop-
pler, visita ortopedica al gi-
nocchio, esame audiometrico
tonale e mammografia.

Costi
In termini generali continua a
permanere una notevole diffe-
renza sul piano economico tra le
prestazioni pubbliche e quelle
private, per queste ultime poi c'è
una certa disomogeneità nelle ta-
riffe. Va comunque detto che in

molti casi le tariffe del S. Raffaele
sono le più importanti, un eco-
cardiogramma, infatti, può arri-
vare a costare 217 euro al S. Raf-
faele, per scendere addirittura a
una cifra tra i 110 e i 140 euro nel-
l'area solventi del S. Gerardo.
Ma,per fare un altro esempio,può
accadere che anche un'esame au-
diometrico al Niguarda costi 150
euro, contro i 30 del Policlinico
di Monza (in entrambi i casi si
tratta di prestazioni private).
Tuttavia, mediamente, il costo di
un esame richiesto al sistema sani-
tario pubblico (il ticket da pagare)
varia da un terzo a un quarto della
tariffa fissata in ambito privato. In
alcuni casi, poi, le cifre particolar-
mente elevate sono giustificate
dalla possibilità di esprimere pre-
ferenze verso un particolare spe-
cialista curante (per esempio, alla
Multimedica di Sesto, una visita
ortopedica può costare dai 100
euro, se non si segnala un nomi-
nativo specifico, ai 200 euro, nel
caso in cui si scelga il primario).
Oltre all'applicazione del ticket in
ambito pubblico o della tariffa per
l'area solventi, ci sono a volte tarif-
fe calmierate, leggermente più
onerose di quelle del servizio sani-
tario nazionale. Si prenda ad
esempio la tariffa calmierata ap-
plicata dal S. Raffaele per l'ecogra-
fia ginecologica, fissata a 50 euro
contro i 30-36 della mutua.

Attese
Tendenzialmente le tempistiche
in ambito solventi sono più snel-
le, come nel caso di una visita or-

topedica, per cui le attese rischia-
no di protrarsi per mesi (si pensi
alla Multimedica dove si passa dai
7 mesi in area pubblica ai 4 giorni
in contesto privato).
I tempi di attesa nella pubblica sa-
nità sono comunque molto varia-
bili. Con la mutua, un esame au-
diometrico di controllo compor-
ta un'attesa che può andare da un
solo giorno presso la clinica Zuc-
chi, a meno di due mesi, al Ni-
guarda.
Per alcuni tipi di esami le strutture
private possono essere più solerti a
fornire una prestazione conven-
zionata con la pubblica sanità, ri-
spetto a grandi realtà, in ogni caso,
più frequentemente, strutture di
dimensioni importanti - quali il S.
Raffaele, il Niguarda o lo stesso S.
Gerardo - offrono  il servizio di
pubblica sanità in tempi più brevi,
grazie alla possibilità di dirottare il
paziente su uno dei vari distacca-
menti. Anche se in certi casi pub-
blico e privato hanno la stessa tem-
pistica, in linea di massima la pre-
stazione privata è erogata da uno a
due mesi prima di quella pubblica.

Trafile
Il Cup (Centro unico prenotazio-
ne) della regione Lombardia è un
grande vantaggio per la prenota-
zione di prestazioni di esami col
sistema sanitario nazionale. Aven-
do sotto controllo l'intero panora-
ma, permette infatti di scegliere la
struttura di riferimento in base al-
le disponibilità. È efficiente, dal
momento che gli operatori sono
quasi sempre liberi e, una volta de-

A sinistra
l’ospedale 
Niguarda
di Milano.
Sopra
l’ospedale 
S. Gerardo
nuovo di Monza

NIGUARDA                                                                                         
MUTUA PRIVATO

visita oculistica ticket allo sportello 85 euro        
75 gg. (distacc. 50 gg.) 3-4 gg.

ecocardiogramma ticket allo sportello 130 euro       
tempi  allo sportello 1 g.

visita ortopedica ticket allo sportello 140 euro     
al ginocchio distaccam. 14 gg. ogni venerdi
esame ticket allo sportello 150 euro      
audiometrico distaccam. 55 gg. ogni lune+giove
mammografia ticket allo sportello 130 euro     

10 gg. 4 gg.
ecografia ticket allo sportello 55 euro (minimo)
ginecologica 50 gg. 1 g.

S. RAFFAELE                                                                                       
MUTUA PRIVATO

visita oculistica 23 euro 104 euro        
170 gg. 9 gg.

ecocardiogramma 36 euro 217 euro       
140 gg. 3 gg.

visita ortopedica 22,50 euro 100 euro       
al ginocchio prenotaz. sportello 6 gg.
esame 9,50 euro 36 euro
audiometrico 25 gg. 25 gg.
mammografia 36 euro 225 euro      

occupato fino a nov. 15 gg.
ecografia calmierata 50 euro 124 euro
ginecologica 10 gg. 16 gg.

S. GERARDO                                                                                         
MUTUA PRIVATO

visita oculistica 20 euro 100 euro (minimo)        
200 gg. 3 gg.

ecocardiogramma 36 euro 110-140 euro       
V. 90 gg - N. 20 gg 2 gg.

visita ortopedica 22,50 euro 100 euro minimo       
al ginocchio 60 gg. 3-4 gg.
esame 9,50 euro 70 euro   
audiometrico 28 gg. 15 gg.
mammografia 36 euro

50 gg.
ecografia 31 euro 110 euro
ginecologica V. 35 gg. - N. 135 gg. 3 gg.

CLINICA ZUCCHI                                                                                         
MUTUA PRIVATO

visita oculistica 22,50 euro 130 euro        
15 gg. 7 gg.

ecocardiogramma 36 euro 132 euro       
2-3 gg. 1 g.

visita ortopedica 22,50 euro 130 euro      
al ginocchio 37 gg. 15 gg.
esame 9 euro 40 euro      
audiometrico 1 gg. 5 gg.
mammografia 36 euro 90 euro     

20 gg. circa 20 gg. circa
ecografia 36 euro 75 euro
ginecologica 60 gg. 20 gg.

CAM - CENTRO ANALISI - MONZA VIALE BRIANZA 21                                                                         
MUTUA PRIVATO

visita oculistica 100 euro       
3 gg.

ecocardiogramma 140 euro       
4 gg.

visita ortopedica 150 euro      
al ginocchio 6 gg.
esame 30 euro      
audiometrico 1 g.
mammografia 120 euro     

merc+giove+venere
ecografia 75 euro
ginecologica 4 gg.

POLICLINICO MONZA                                                                                         
MUTUA PRIVATO

visita oculistica 22,50 euro 100 euro        
60 gg. 1 gg.

ecocardiogramma 36 euro 160 euro 
40 gg. 1 g. 

visita ortopedica 22,50 euro 100 euro       
al ginocchio 18 gg. 3 gg.
esame 9,50 euro 30 euro 
audiometrico 27 gg. 5 gg.
mammografia 36 euro 30 euro      

2 gg. 15 gg.
ecografia 36 euro 70 euro
ginecologica 28 gg. 1 g.

IRCSS MULTIMEDICA - SESTO S.G.                                                                                
MUTUA PRIVATO

visita oculistica 20 euro circa 85-155 euro        
nel 2012 8 gg.

ecocardiogramma 36 euro 130 euro        
13  gg. 1 g.

visita ortopedica 23 euro 100-200 euro       
al ginocchio 180 gg. 4 gg.

MUTUA PRIVATO

esame max. 36 euro 40 euro       
audiometrico 30 gg. 4 gg.
mammografia 36 euro 130 euro      

occupato fino a ott. max 7 gg.
ecografia 32,70 euro 65 euro
ginecologica 22 gg. 10 gg.

Sei le 
prestazioni
sanitarie:
visita oculistica; 
ecografia 
ginecologica;
eco-
cardiogramma; 
visita 
ortopedica 
al ginocchio; 
esame 
audiometrico 
tonale e 
mammografia 

CUP LOMBARDIA

Il Cup(Centro unico prenotazione) gestisce il servizio di
pubblica sanità che permette di prenotare visite ed
esami specialistici nelle strutture presenti sul territo-
rio regionale con una sola telefonata.
Si può chiamare da tutta Italia, dal telefono fisso, mobi-
le o dalla cabina il Numero verde gratuito 800.638.638
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. 
L'elenco delle strutture sanitarie che ad oggi aderisco-
no al Cup regionale sono sul sito internet www.crs.lom-
bardia.it (al link "prenotazione telefonica - aderenti al
servizio").

finite le aree di pertinenza, i tempi
di attesa sono minimi. Al di là di li-
mitazioni definite in casi partico-
lari dalle singole strutture, lo svan-
taggio riguarda l'impossibilità - al-
meno in via ufficiale - di conosce-
re le tariffe.
Molto diverso è invece prenotare
una prestazione con il servizio sa-
nitario pubblico in ogni struttura
senza passare per il Centro unico di
prenotazione,a questo punto sono
dolori, soprattutto nelle realtà pri-
vate, il servizio peggiore è quello
della Clinica Zucchi, dati i tempi di
attesa lunghi, gli intasamenti delle
linee, o, anche l'assenza di centrali-
nisti e i guasti tecnici sia in area
pubblica che in quella privata. Per
la prenotazione di esami in regime
di solvenza, i centri privati in linea
di massima non hanno creato par-
ticolari problemi, lo stesso può dir-
si per le grosse strutture milanesi,
un po' meno per il S. Gerardo, an-
che per le restrizioni di orario di
funzionamento del centralino.

Francesca Sgrazzutti

Costi delle prestazioni e tempi di attesa molto diversi per visite ed esami nelle strutture    pubbliche e private della zona. Per accorciare i tempi il numero unico della Regione

Dati raccolti
dal 17 maggio
al 7 giugno  
come
normali
pazienti
tramite
servizio 
del CUP 
e delle
singole
strutture
ospedaliere
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segue  dalla  prima  pagina
Il giudizio avviene già con l’annun-
cio e la testimonianza del Vangelo
che viene portato al cuore degli uo-
mini, mettendo ognuno di fronte al-
la scelta del dono. Sembrano parole
ma dette dinanzi alla bara di un
cristiano, di un prete, di un vescovo
sgozzato come un agnello, suonano
di un altro mondo, capaci di fare un
altro mondo.

Gesù non lascia seppellire i morti
perché con lui si semina la vita e ha
fretta perché a Gerusalemme si fa la
pasqua di resurrezione. Non si
tratta d’impedire di seppellire i

morti, ma di presentare al Cielo chi
ha terminato l’esodo, chi ha fatto
pasqua e ora passa dalla morte alla
vita. Anche i nostri genitori. A Ge-
sù non si può anteporre nulla, né si
può guardare indietro; il cammino
dei piccoli è spedito e lieto.
L’insegnamento di Gesù è un esodo,
un viaggio fatto non nello spazio,
ma nel tempo e oltre, verso la vita
eterna. In questo cammino la po-
vertà dei nidi e delle tane sta a dire
che non si è mai arrivati e ogni casa,
ogni capanna e ogni palazzo è abi-
tato da fratelli e sorelle. La vita cri-
stiana è un viaggio senza fine nel
mistero di Dio.

L’insegnamento di Gesù
è un esodo verso la vita

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

ei mesi di luglio e agosto
anche le parrocchie si
adeguano al clima

vacanziero e riducono il numero
delle celebrazioni eucaristiche.
Anzi, alcuni orari cambiano
proprio, risultato della fusione di
due messe in una. Nella speranza
che le previsioni di partenza dei
fedeli siano esatte e non ci siano
funzioni troppo affollate.
«Motivo principale - spiega il
parroco don Vittorino Zoia - dei
cambiamenti estivi è la riduzione
del numero dei sacerdoti: ben 4
infatti sono impegnati con le
vacanze degli oratori nei mesi di
luglio e agosto». Il nuovo orario
entrerà in vigore dalla prima
domenica di luglio e rimarrà

valido sino alla fine di agosto.
«Abbiamo scelto - prosegue don
Zoia - di mantenere comunque
un numero di messe che permetta
a tutti i fedeli di partecipare
all’eucaristia senza problemi. Da
settembre tutto tornerà come
prima». Alla parrocchia  San
Bartolomeo le messe festive delle
10 e 11,30 sono fuse in un’unica
celebrazione che si tiene alle
10,30. A San Carlo il
cambiamento più netto: la
domenica ci saranno due sole
messe: alle 8,15 e alle 11,30. A
Santa Maria Nascente e San Carlo
vengono invece sospese le messe
domenicali delle 9,30 e delle
17,30. Nessun cambiamento,
infine, a San Paolo. F.M.

N
NUOVO PROGRAMMA IN VIGORE A LUGLIO E AGOSTO - DON ZOIA: «4 PRETI VIA CON GLI ORATORI»

ESTATE, CAMBIANO GLI ORARI
MENO MESSE NELLE PARROCCHIE

DIOCESI - MARTEDÌ 29 GIUGNO

POMERIGGIO CULTURALE
COL CARD. TETTAMANZI

IL VOLTO DI GESU’ NELL’ARTE
CON PARROCCHIA E KAIRÒS

IN GRUPPO DA SUOR RIVA

“Gesù, il corpo, il volto nell’ar-
te” è la mostra che l’associazio-
ne Kairòs in collaborazione con
la comunità pastorale “Epifania
del Signore” ha organizzato di
visitare sabato 19 giugno. Curata
da Mons. Timothy Verdon, la
mostra è allestita presso la reggia
de “La Venaria Reale” di Torino
nell’occasione dell’Ostensione
della Sacra Sindone.
Composta di opere di pittura e
scultura dal periodo paleocri-
stiano al barocco, l’installazione
mette in luce l’ampia prospettiva
culturale a cui è collegata la Sin-
done. Le opere esposte, com-
prendenti un nucleo di capola-
vori prestati per l’avvenimento
dai più importanti musei, chiese
e collezioni italiane ed europee,
sono organizzate in un percorso
inteso a riscoprire la centralità
del corpo nel pensiero europeo
nonché a interrogarsi sul legame
tra corpo umano e identità divi-
na implicito nel culto della Sin-

Martedì 29 giugno alle ore
17,45 nel cortile della curia
di Milano (piazza Fontana
2) verrà presentato il nuovo
libro del cardinale Dionigi
Tettamanzi “Scelte evan-
geliche del prete oggi” (edi-
zioni San Paolo, pagine 144, 11 euro).
A dialogare sul testo del cardinale
Tettamanzi saranno Gianantonio
Stella, editorialista del Corriere della
Sera ed Elio Guerriero, vicedirettore
editoriale delle Edizioni San Paolo.
L’incontro sarà preceduto dai saluti
del Moderator Curiae, monsignor
Gianni Zappa, che insieme all’archi-
tetto Carlo Capponi (responsabile
dell’Ufficio per i beni culturali della
diocesi di Milano) illustrerà il restau-
ro del cortile del palazzo arcivescovi-
le, realizzato grazie al finanziamento
della Fondazione Cariplo. L’inter-
vento ha permesso al cortile di ripri-
stinare l’originale struttura cinque-
centesca. (L’ingresso all’evento è
gratuito, ma è necessario segnalare

la propria presenza con
mail a comunicazio-
ne@diocesi.milano.it o al
numero 02.85.56.240.). Al
termine del dibattito mon-
signor Dario Edoardo Vi-
ganò, presidente della

Fondazione ente dello spettacolo e il
regista Francesco Patierno, presen-
teranno la mostra fotografica “Preti
al cinema. I sacerdoti e l’immagina-
rio cinematografico”. Allestita nel
cortile del Palazzo Arcivescovile, la
mostra sarà aperta fino al 12 luglio
(da lunedì a venerdì  9 – 19; sabato 9 –
12,30). done. In tutto oltre 180 opere

con capolavori, fra gli altri, di
Andrea Mantegna, Luca della
Robbia, Giovanni Bellini, Anto-
nio del Pollaiolo, Correggio,
Giorgione. E ancora Paolo Ve-
ronese, Tintoretto, Annibale e
Ludovico Carracci, Guercino,
Donatello, Rubens e Michelan-
gelo con il suo magnifico Croci-
fisso ligneo fiorentino.
«È stato un modo affascinante

di scoprire come Gesù abbia
ispirato l’arte nei secoli e di co-
me la Sua bellezza, la “bellezza”
scandalosa della Croce, sia ve-
ramente la nostra salvezza»
hanno detto gli organizzatori
che insieme a 18 appassionati
hanno visitato la stupenda reg-
gia di Venaria Reale da poco re-
cuperata dal degrado in cui si
trovava.

R.G.

Domenica 20 giugno un gruppo
di 50 brugheresi si è recato in gita-
pellegrinaggio al monastero di San
Lazzaro e Santa Maria Maddalena
a Pietrarubbia nelle Marche, in vi-
sita alle Monache dell’Adorazione
Eucaristica, congregazione istitui-
ta dalla brugherese suor Maria
Gloria Riva. «Nel primo pomerig-

gio - raccontano i partecipanti - ac-
compagnati da suor Gloria abbia-
mo visitato in lungo e in largo tut-
to il monastero, restando tutti a
bocca aperta dall’immensa bellez-
za che ci circondava, in particolare
nella chiesa: l’altare, la statua di Pa-
dre Pio, la via Crucis, costruita a
mano dai frati cappuccini che abi-

tavano il monastero prima del suo
arrivo, le tele e i quadri con tanto di
storia alle spalle, tutto estrema-
mente spiegato nei minimi detta-
gli». Suor Gloria, sta attuando una
raccolta di fondi per l’acquisto e la
ristrutturazione della foresteria
per accogliere ospiti e amici.
Info: www.adoratrici.culturacattolica.it

San Bartolomeo
festive: ore 8 - 10,30 - 18
vigiliari: ore 18
feriali: ore 8,30 - 18

San Carlo
festive: ore 8,15 - 11,30
vigiliari: ore 20,30
feriali: ore 8,30

San Paolo
festive: ore 9 - 11 - 18,30
vigiliari: ore 18,30
feriali: ore 9

Santa Maria Nascente
festive: ore 8 - 11
vigiliari: ore 18 (a S. Damiano) - 20,30
feriali: ore 8,30 (tranne il giovedì,
che è alle 16 a San Damiano)

LE MESSE A LUGLIO E AGOSTO
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I NOSTRI RICORDI

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

n Amazzonia la Chiesa è
viva. Ognuno ha la sua
funzione in base alle

proprie capacità. Questo aiuta i
laici ad assumere le proprie
responsabilità dentro e fuori la
Chiesa». Così suor Rosanna
Marchetti sottolinea il carattere
della sua missione che dal 1998 è
nella regione di Manaus
nell’Amazzonia brasiliana.
Suor Rosanna è originaria del
quartiere San Damiano ed è
entrata nel Pime nel 1987. Dopo
essere stata inizialmente nella
missione del villaggio di Maues, è
stata provinciale delle suore e dal
gennaio scorso è a Manaus
all’interno del coordinamento
pastorale dell’arcidiocesi della
grande città lungo il Rio delle
Amazzoni.
«Si lavora molto nella
formazione dei laici - continua la
missionaria brugherese - ed è
bello essere corresponsabili.
Forse qui in Italia è una necessità
un po’ acerba, ma là è avanti: le
distanze sono molto grandi, la
parrocchia di Maues è ampia
come la Lombardia, la comunità
più lontana è quasi a 16 ore di

barca. Il sacerdote quindi visita le
comunità una volta all’anno
quando riesce e questo favorisce
l’inizativa dei laici: alcuni di loro
si impegnano nella celebrazione
della Parola, quasi una messa ma
senza eucaristia».
L’osservatorio di Maues è stata
una grande esperienza per suor
Rosanna. «Da Maues, Manaus è
raggiungibile con la barca lungo
il fiume o con l’aereo. Ricchezza
e povertà assieme. La periferia è
povera. Il 70% della popolazione
della regione abita a Manaus,
sono soprattutto gente dei

villaggi o degli stati vicini che
vengono in città (sede tra l’altro
del famoso teatro lirico che aveva
ispirato il film Fitzcarraldo) per
lavorare o per studiare. Ma
mentre nei villaggi sono nel loro
ambiente, in città la vita è molto
dura. Il Brasile è un mosaico di
popoli. I brasiliani amano stare
insieme e per loro a tutto c’è una
soluzione. Questo aiuta ad essere
liberi e flessibili, ma a volte si
esagera».
Gli stati amazzonici vivono però
una situazione ancora difficile. «Il
disboscamento dell’Amazzonia,

provoca incredibilmente anche
la penuria d’acqua. Ma chi si
oppone ai grandi interessi spesso
rischia la vita», continua suor
Rosanna. «Le famiglie ricevono
degli aiuti per i figli, ma spesso
questi contributi non vengono
usati per farli studiare ma
scialacquati per comprare ad
esempio il motore per la barca.
Noi cerchiamo di intervenire per
far capire l’importanza dello
studio per il futuro, ma i politici
hanno tanti motivi per tenere le
persone ignare e continuare così
a dettar legge. Chi aiuta gli
indigeni subisce gravi pressioni,
come ad esempio la missionaria
americana Emma Dorothy o il
vescovo del Parà che sono stati
uccisi».
Suor Rosanna è intervenuta
all’ultimo incontro organizzato
da Brugherio Oltremare.
«Ringrazio l’associazione perché
con i contributi che ho ricevuto
abbiamo aiutato i ragazzi
coinvolti nel mondo della droga
e contribuito a far continuare gli
studi ad altri assicurandogli così
un futuro».

Roberto Gallon

I
SUOR MARCHETTI: «FORMIAMO I LAICI: INCONTRANO I SACERDOTI UNA SOLA VOLTA ALL’ANNO»

UNA SANDAMIANESE IN BRASILE
IN MISSIONE CON GLI INDIOS

Suor Rosanna Marchetti, missionaria brugherese in Brasile, sul Rio delle Amazzoni
e in occasione di un incontro con Brugherio Oltremare

Suor Rosanna:
«Con i soldi
ricevuti
da Brugherio
abbiamo 
aiutato
i ragazzi
a uscire
dalla droga
e iscriversi
a scuola»

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.
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Monza-Resegone, 4 ore di sudore
A Foto Ribo il primato cittadino

Tutte al traguardo le brugheresi impegnate nella 50° edizione della maratona

Un portiere brugherese all’Inter
Luca Castellazzi è nerazzurro
Il giocatore ha firmato per 2 anni: «Ho tifato Inter alla finale di Champions»

Quest’anno ci si è messa an-
che la pioggia a rendere
più dura la Monza - Rese-
gone. Ma nessuna delle

squadre brugheresi si è ritirata: in
una competizione così dura, que-
sto è già un ottimo risultato.
Il primato cittadino va a Foto Ri-
bo, che con il trio composto da
Matteo Galbiati, Maurizio Iaco-
petta e Claudio Caforio, ha messo
in fila le altre 9 squadre nate a Bru-
gherio. Tutte, diciamolo come cu-
riosità, hanno battuto il terzetto
“vip”giunto 150°:uno dei tre cor-
ridori era il comico Giovanni
Storti, membro del celebre trio
“Aldo Giovanni e Giacomo”.
La gara è stata vinta dai monzesi
“Mepa” con il tempo di 3 ore, 4
minuti e 28 secondi. I tre atleti di
Foto Ribo hanno chiuso distanti
dagli inarrivabili vincitori, ma ad
appena 9 minuti dal terzo posto e
a 4 minuti dal quinto.
Galbiati, Iacopetta e Caforio
hanno affrontato di ottima lena
la parte iniziale del percorso,
completando i 36 chilometri da
Monza ad Erve in 2 ore e 44 mi-

nuti. La parte conclusiva (9 chilo-
metri con un dislivello di 600 me-
tri) è stata invece percorsa in
un’ora netta. Distaccata di oltre
25 minuti la seconda squadra

brugherese, e via via tutti gli altri.
Tutti vincitori morali però, per-
chè davvero alla Monza Resego-
ne è un successo anche solo rag-
giungere il traguardo. F.M.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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I campioni d’Italia e d’Europa
dell’Inter sono diventati un po’
più Brugheresi. Giovedì scorso,
17 giugno, i nerazzurri hanno an-
nunciato l’acquisto (contratto
biennale) di Luca Castellazzi,
portiere classe 1975 nelle scorse
stagioni in forza alla Sampdoria.
Castellazzi si è formato calcistica-
mente nell’Ac Brugherio: in città
è cresciuto e qui torna spesso per
fare visita alla sua famiglia.
«Prima di tutto - le sue dichiara-
zioni da neo nerazzurro - voglio
dire grazie all'Inter: diventare un
giocatore nerazzurro è per me un
grande orgoglio. Non vedo dav-
vero l'ora di iniziare, di mettermi a
disposizione di Rafael Benitez,
provo una gioia enorme».
Castellazzi è definito dal sito del-
l’Inter “Portiere tra i più completi
sotto l'aspetto tecnico. Abile con i

piedi, molto bravo sia nelle uscite
basse sia nelle prese alte, dà molta
sicurezza ai suoi difensori per la
sua agilità e reattività”.
Affiancherà il titolare inamovibi-
le Julio Cesar, pronto a suben-
trargli in caso di bisogno. «Ne so-
no orgoglioso - commenta -: co-
me portiere in questo momento
è secondo me il migliore al mon-
do, per qualità e continuità del

rendimento». L’emozione è evi-
dente: Castellazzi rivela che i
contatti con l’Inter risalgono già
a qualche tempo fa: «Sono emo-
zionato, è un onore per me entra-
re a far parte della famiglia neraz-
zurra, arrivo in una squadra for-
tissima, reduce da un'annata ec-
cezionale. Adesso sto bene, ho
fatto anche le visite mediche, è
tutto a posto: sono al cento per
cento. Per tutti i tifosi, per i gioca-
tori e per la società nerazzurra il
mese di maggio che è appena tra-
scorso è stato incredibile, ecce-
zionale: è stato bello vivere da
fuori questi trionfi, già simpatiz-
zavo per l'Inter, perché comun-
que già si era mosso qualche con-
tatto, mi sentivo già parte in cau-
sa, l'Inter quindi ha avuto un tifo-
so in più in questi mesi, è stato
bellissimo». F.M.

pos. squadra tempo

9° FOTO RIBO 03:45:08
Caforio-Iacopetta-Galbiati

28° FABEN 04:09:50
Civetta-Meroni-Motta

31° GSA 04:14:18
Berrettarossa-Schiavo- 
Berrettarossa

32° COOP 04:14:57
Cambiago-Perego
Cominoli

40° FABAS 04:22:35
Bradascio-Frassica
Scarpellini

51° GSA 04:27:56
Pastore-Venerucci-Ferretti

64° GSA 04:34:49
Mauri-Brancher-Teruzzi

65° MELAGODO 04:34:58
Nettuno-Tellazzi-Cottini

128° AVIS 05:10:39
Galdini-Carrara-Mallia

131° AVIS 05:13:11
Zanga-Bergonti-Tramezzani

LA GARA
DEI BRUGHERESI

La squadra
di Foto Ribo,
prima tra le
brugheresi

CALCIO

A San Damiano il campo estivo
per imparare a giocare col Sasd
L’associazione sportiva calcistica San Damiano-
Sant’Albino, con il patrocinio dell’Assessorato allo
Sport del Comune di Brugherio, organizza il Cam-
pus estivo di calcio 2010, all’interno del Centro
Sportivo Sandamianello. Il campus si terrà da lu-
nedì 28 giugno a venerdì 16 luglio 2010, dalle ore 8
alle 17. Scopo del campus è anche avvicinare nuove
leve al calcio in vista di iscrizioni future.
Info: Ufficio Sport del Comune di Brugherio –
piazza C. Battisti 1 – tel. 039 2893 288.

ESTATE

La proposta dell’asd Brugherio
è il City camp per bambini e bambine 
Anche quest’anno – il sesto consecutivo – si terrà a
Brugherio il City Camp in collaborazione tra l’Asd
Brugherio Calcio e il Gsa. Le iscrizioni sono già
aperte per i bambini e bambine dal 2005 al 1997 al
costo di circa 120 euro a settimana. Il campo estivo
è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.
Per info: Segreteria A.S.D. Brugherio Calcio 039
2873353. Emanuele Muri 331 6779930.
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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 BIFA-
MILIARE, disposta su 2 livelli oltre
taverna. 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 sin-
golo 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
commerciale, 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 

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

Le note del Brianza Open Jazz
In Villa Reale suona Pat Metheny

Otto eventi in sei comuni della Brianza: a Brugherio il Roberto Gatto Quintet

Giunge alla decima edizione
il Brianza Open Summer
Jazz Festival, la manifesta-
zione che, insieme al

Brianza Open Jazz Spring e al
Brianza Open Winter, porta la
musica jazz, ma non solo, nei
maggiori comuni della Brianza.
Saranno sei le piazze che ospite-
ranno gli eventi della kermesse,
dislocate tra Monza, Villasanta,
Nova Milanese, Biassono, Bru-
gherio e Lissone.
Otto eventi, tra il 17 giugno e il
14 luglio, che culmineranno nel
concerto del Paul Metheny
Group nel cortile antistante la
Villa Reale di Monza, martedì 13
luglio. Tutti i concerti avranno
inizio alle 21 e sono ad ingresso
gratuito, ad eccezione della sera-
ta con Paul Metheny; i biglietti
sono aquistabili presso l'Ufficio
IAT di Monza, in Piazza Car-
ducci, tutti i giorni dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18, oppure su in-
ternet attraverso i Circuiti
Ticketone, Vivaticket, Box Offi-

Pat Metheny,
sarà in 
Villa Reale
il 13 luglio 

Qui accanto
Roberto
Gatto,
in scena a
Brugherio 
il 2 luglio in
Villa Fiorita

IL CARTELLONE
Venerdì 25 giugno- ore 21
Cortile di Villa Verri, via San Martino, 9, Biassono
BEPPE ALIPRANDI QUINTET - 3X4+1 
TREPERQUATTROPIUUNO

Venerdì 2 luglio - ore 21
Parco di Villa Fiorita, Brugherio
In caso di pioggia  Auditorium Civico
ROBERTO GATTO QUINTET
THE MUSIC NEXT DOOR

Venerdì 9 luglio - ore 21
Cortile antistante la Villa Reale, Monza
TULLIO DE PISCOPO JAZZ PROJECT 
introducing MATTIA CIGALINI 
TRIBUTE TO MAX ROACH

Martedì 13 luglio- ore 21
Cortile antistante la Villa Reale, Monza
PAT METHENY GROUP - 
THE SONG BOOK TOUR - 2010

Mercoledì 14 luglio - ore 21
Piazza Libertà, Lissone
TOMMASO STARACE QUARTET - DON'T FORGET

ce, Ticketweb, Greenticket. «Un
appuntamento, quello con la
musica jazz che si è oramai con-
solidato nel tempo e che richia-
ma, grazie ad un cartellone di ar-
tisti nazionali e internazionali di
prestigio, un pubblico sempre
più numeroso anche da fuori –
ha dichiarato il presidente della
Provincia MB, Dario Allevi –.
L'obiettivo è di lavorare insieme
per creare un sistema culturale a
rete capace di valorizzare e pro-
muovere su scala provinciale le
tante manifestazioni culturali di
qualità che vengono proposte
nel nostro territorio».
Il festival sarà a Brugherio ve-
nerdì 2 luglio al Parco di Villa
Fiorita, con il concerto “The mu-
sic next door” proposto dal Ro-
berto Gatto Quintet. In caso di
pioggia la manifestazione si terrà
all'Auditorium Civico, in via San
Giovanni Bosco.
Per tutti gli altri eventi rimandia-
mo al box qui accanto.

Marco Sangalli

Giovedì 1 Luglio - ore 21.30

LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA

Regia di Carlo Vanzina 

con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Enrico Bri-

gnano. Commedia, Italia 2010, 103’

In una Roma dai
colori estivi si
muovono un poli-
ziotto addetto alle
intercettazioni
che ascoltando le
vite degli altri sco-
pre che la fidan-
zata fa la escort,
uno stimato chi-
rurgo con un figlio
svogliato che più

che studiare (anche lui medicina) preferi-
sce scommettere e un pezzo grosso del
mondo bancario che casualmente finisce
in un gruppo di piccolo borghesi e per cu-
riosità si finge magazziniere. 
Ognuno di questi suo malgrado si trova ad
aggiustare i propri problemi tramite scor-
ciatoie. Ma tutti alla fine troveranno un mo-
do per cambiare vita.

CINEMA NEL PARCO IN CASO DI PIOGGIA PROIEZIONI PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE

Commedie per ridere 
Martedì  29 Giugno - ore 21.30

MINE VAGANTI

Regia di Ferzan Ozpetek 

con Riccardo Scamarcio, Alessandro Pre-

ziosiCommedia, Italia 2010, 110’

La famiglia Canto-
ne è proprietaria di
uno dei più impor-
tanti pastifici del
Salento. La nonna
aprì l'azienda as-
sieme al cognato,
di cui è stata se-
gretamente inna-
morata per tutta la
vita, e ora quegli
impulsi sopiti rica-

dono sulle abitudini di una famiglia schiava
del perbenismo alto-borghese. Il rientro a
casa del rampollo più giovane Tommaso,
trasferitosi a Roma per studiare economia
e commercio, è il momento per la famiglia
di sancire ufficialmente il passaggio della
gestione aziendale ai due figli maschi. Ma
Tommaso è pronto a sconvolgere i piani del
pater familias con una dichiarazione...




