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Alla cena di Gesù
l’invito è personale

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Si inizia con una folla numerosa
che gli andava appresso  e si fini-
sce con la scelta di un singolo di-

scepolo che lascia tutto e abbraccia la
propria croce. Dai molti uno, perché
poi, da quell’unico conio, ne vengano
molti. La folla era attirata dai prodigi,
dalle guarigioni, da quelle parole uniche
e nuove. Gesù ne è consapevole e, volgen-
dosi indietro, mostra l’esigenza di una
dedizione totale. Parla a tutti e a cia-
scuno. Oggi a noi, con le stesse parole e
con identico sguardo.
Come può una folla ridursi a pochi?
Gesù aveva appena raccontato di quel-
l’uomo che ha fatto molti inviti, tutti di-
sertati con ogni genere di scusa. Per poi
ripiegare su storpi, ciechi e zoppi, ad
ogni angolo di mondo. Gli invitati alla
cena sono molti, ma ognuno deve sceglie-
re di accettare un invito così privilegiato
e assoluto.
Amare più del padre, della madre, del-
la moglie e dei figli, più della propria vi-
ta? Chi è che chiede tanto? Il pastore
bello che ha lasciato novantanove peco-
re per cercare l’ultima, perduta sul ci-
glio del burrone, salvarla e tenersela in
braccio.

«Chiunque di voi non rinuncia ai suoi
averi, non può essere mio discepolo».

dal  Vangelo di Luca 14, 25-33

di  Angelo  Sceppacerca
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Parco della forma

Il Consiglio approva
il progettoDecathlon
in via dei Mille

San Paolo

Don Savino Gaudio
trasferito a Mezzate
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Brutta sorpresa per i pendolari. Dal 1° settembre +2,5% sulle linee interurbane
L’incremento maggiore a carico dei mensili studenti verso Monza (+3,50 euro)

BIGLIETTI PIÙ CARI
Aumentano le tariffe dei bus

Rientro dalle vacanze con sor-
presa per i pendolari. Dal 1°
settembre infatti è scattato un
aumento dei biglietti di tra-

sporto pubblico con incremento me-
dio delle tariffe del 2,5%.
A Brugherio resta invariato il biglietto
interno alla città ma aumentano tutte
le tariffe verso le altre località. I più
penalizzati sono gli studenti che si
muovono verso Monza, il cui abbo-
namento mensile aumenta di 3,50 eu-
ro. Più fortunati i colleghi che invece
studiano a Milano, i quali se la cavano
sborsando 50 centesimi in più. I lavo-
ratori che utilizzano il classico bigliet-
to 2x6 pagheranno 1,5 euro in più alla
settimana, 6 euro al mese.
Altra novità sulle linee Brianza Tra-
sporti (z203): da settembre per usare
gli abbonamenti occorre dotarsi di
una nuova tessera di riconoscimento.
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Crisi & famiglie

Personal budget:
dal Comune un fondo
per chi ha perso il lavoro
e vuole riqualificarsi
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TOY STORY 3
La grande fuga
Sabato 
4 settembre 
ore 21,15

Domenica 
5 settembre 
ore 15,00-17,00

19,00-21,15
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WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT   TEL. 039 870181 

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE           VIA ITALIA 76

Tratta Biglietto singolo Mensile Mensile studenti

Brugherio-Milano 2,10 (+5 cent) 65,50 (+1 euro) 41,50 (+ 50 cent)
Brugherio-Monza 1,25 (+ 5 cent) 30,50 (+1 euro) 24,50 (+ 3,5 euro)

Tratta Biglietto singolo Mensile Mensile studenti

Brugherio-Milano 2,10 (+5 cent) 65,50 (+1 euro) 41,50 (+ 50 cent)
Brugherio-Monza 1,25 (+ 5 cent) 30,50 (+1 euro) 24,50 (+ 3,5 euro)
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LE NOTIZIE DELL’ESTATE:
Dalle pagine dei giornali locali i fatti principali degli ultimi due mesi

L’estate non ha ri-
portato la pace
(né una tregua),
all’interno del
Popolo delle li-
bertà a Brugherio,
lacerato per la
presa di distanza
dall’amministra-
zione da parte di quattro consiglieri comu-
nali “ribelli”. Questi hanno fatto più volte
mancare il numero legale in consiglio co-
munale costringendo il sindaco Ronchi ad
allargare la maggioranza all’Udc di
Raffaele Corbetta. Anche dopo un incon-
tro con i coordinatori provinciali Elena
Centemero e Roberto Alboni, il clima non
sembra distendersi, anche se non si pro-

spetta nemmeno
all’orizzonte il
commissaria-
mento degli az-
zurri ventilato
dai quattro.
Stando alle di-
chiarazioni com-
parse sulla stam-

pa locale tra luglio e agosto, sembra co-
munque che i “ribelli” siano intenzionati a
ritornare in consiglio comunale a metà set-
tembre, anche se per «difendere il pro-
gramma elettorale» del centrodestra, cui
non corrisponderebbero le attuali scelte
della maggioranza.Sui giornali invece con-
tinua a gettare acqua sul fuoco il coordina-
tore Matteo Carcano.

La realizzazione del centro commer-
ciale Decathlon e l'annesso Parco
della Forma in via dei Mille sono ben
più che un'ipotesi. Il consiglio comu-
nale riunito il 15 luglio ha infatti ap-
provato lo studio di fattibilità presen-
tato dalla multinazionale del com-
mercio di articoli sportivi. Ora l'iter
per il via libera alle ruspe proseguirà
il suo corso, ma si è compreso che la
maggioranza di centrodestra ha tutta
la volontà di andare fino in fondo.
Il progetto, che ha ottenuto il via libe-
ra dei partiti di maggioranza (Pdl,
Lega Nord e Udc), riguarda il terreno
di 141 mila metri quadrati tra via dei
Mille e la tangenziale Est, non lonta-
no dalla cascina Sant'Ambrogio.
L'area è di proprietà privata ed è inse-
rita nel parco sovracomunale Est
delle cave e quindi l'iter urbanistico di
approvazione richiederà di svincolar-
lo dalla tutela naturalistica. Su una
parte della terreno sorgerà il super-
store Decathlon (11.000 metri qua-
drati) e anche la sede nazionale del-
l'azienda (3.000 metri quadri), che
oggi si trova a Lissone. Accanto è pre-
visto il cosiddetto Parco della forma,
cioè un'area attrezzata con campi e
strumenti per la pratica sportiva.
Ampio spazio naturalmente sarà de-
dicato ai parcheggi (21.000 metri
quadri). Inoltre Decathlon si accol-
lerà l’acquisto e  la riqualificazione di
una nuova porzione di parco Increa al
di là dell'autostrada e il suo collega-
mento con un ponte pedonale.
Previste anche opere viabilistiche per
il traffico di via Dei Mille. Il neo asses-
sore all’Urbanistica Vincenzo

Imperato ha inoltre reso noti gli ulti-
mi accordi con Decathlon: l’azienda
si accollerà la gestione del parco del-
la forma, delle piste ciclabili e dei
parcheggi per 50 anni, oltre che della
nuova porzione di parco Increa per 30
anni. Inoltre donerà al Comune di
Brugherio l’intero costo per il nuovo
sistema di biciclette pubbliche in pre-
stito (che il Comune aveva già inten-
zione di realizzare, sebbene in forma
più ridotta), pari a 75.000 euro.
L’assessore ha ricordato che l’intero
progetto riqualificherà un’area oggi
poco sfruttata e comunque avrà un
impatto «limitato» sul parco delle
Cave in quanto ne interesserà una
minima porzione. Infine ha confer-
meto che «per le nuove assunzioni
sarà data la precedenza ai brughere-
si».
Il  «no»  del  centrosinistra
Dall'opposizione si è avuta una levata
di scudi, con critiche soprattutto alle
modalità con le quali la maggioranza
vuole approvare l'imponente proget-
to urbanistico. Il capogruppo della li-
sta Chirico ha infatti evidenziato co-
me il periodo nel quale i cittadini po-
tranno dire la loro sullo studio di fatti-
bilità cade in piena estate, quando
tutti sono in ferie.  «Come al solito
avete già deciso tutto senza confron-
to e senza la valutazione di impatto
ambientale e sul traffico» ha accusa-
to in aula il segretario del Pd Marco
Troiano. «Così – ha aggiunto – si di-
strugge il Parco delle cave». «È come
mettere un supermercato al centro
di un campo da calcio – gli ha fatto
eco il consigliere democratico

Erano destinate ad essere vendute abusivamente
sulle spiagge. Ma il senso civico di alcuni brughere-
si ha permesso di individuare un carico di 700 scar-
pe falsificate di marca “Nike”, che tre senegalesi di
36, 32 e 23 anni (pregiudicati per reati analoghi) sta-
vano caricando su due automezzi in via Barbieri. È
stato proprio il movimento sospetto in un tardo sa-
bato pomeriggio a convincere i cittadini a chiamare
Polizia locale e Carabinieri. 
I tre hanno raccontato di essersi procurati la merce

in via Paolo Sarpi a Milano. Sono stati denunciati per
importazione, commercio e ricettazione di merce
contraffatta

POLITICA

Pdl, i ribelli non ritrattano
«Difendiamo il vero programma»

URBANISTICA

FALSI

Nike “tarocche”
sequestro in città

Crudele estate sulle strade. In diversi inci-
denti hanno perso prematuramente la vita
tre brugheresi.
La prima tragedia è avvenuta a Milano a fi-
ne luglio dove Juan Nunez Condori, bru-
gherese di origine peruviana di 49 anni, è
stato investito mortalmente da un’auto
nella zona di via Palmanova. L’uomo era
conosciuto in città per il suo impiego alla
residenza per anziani Villa Paradiso, dove
lavora anche la moglie.Nunez Condori era
laureato in Comunicazione sociale.
L’altro dramma si è consumato il 7 agosto
con la morte di Federica Perego, 25 anni,

cresciuta a Brugherio e residente da poco a
Sesto San Giovanni. La ragazza è morta
nel ribaltamento della sua “Smart” nei
pressi di uno svincolo a Muggiò.Ferito an-
che il brugherese D.M.di 26 anni che viag-
giava con lei. Una folla di giovani com-
mossi ha partecipato ai funerali nella par-
rocchiale di San Bartolomeo.
La sorte si è accanita infine venerdì del-
l’altra settimana con Roberto Benini, 45
anni, che ha perso la vita nello schianto
della sua moto a Vimercate. L’uomo, di
professione autista, viveva in via
Dorderio ed era celibe.

INCIDENTI

Tre vittime sulle strade

Approvata in Consiglio 
Arriva la Decathlon
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la rassegna su luglio e agosto

«Non ci hanno pagato lo stipendio di luglio». È l’ul-
tima denuncia che arriva dai rappresentanti dei lavo-
ratori alla Marzorati di Brugherio.
Mentre le trattative per il salvataggio dei posti di la-
voro nell’azienda meccanica non hanno portato nel
corso dell’estate a nessuno sviluppo significativo,
ora i dipendenti sono preoccupati per il mancato ac-
credito dei salari. «Vogliamo esprimere la nostra
sorpresa, al rientro dalle ferie, nel constatare che
non sono stati pagati gli stipendi di luglio - scrive
l’Rsu in un comunicato -. Eppure, il fatturato del
mese è stato tale da assicurare fondi sia per luglio
che per agosto (400.000 euro dichiarati dal dott.
Gallizia in sede di provincia il giorno 2 agosto). A
nostra domanda - proseguono i lavoratori - ci viene
costantemente risposto che sono le banche a non
concedere il fido. Premesso che stentiamo a credere
che, in presenza di tale garanzia di rientro, le banche

non siano interessate a lavorare con la Marzorati
tecnica industriale, vorremmo riprendere quello che
più volte ci è stato ripetuto dall'ing. Bagni, e cioè che
ciascuno deve fare la propria parte. La parte che
compete i lavoratori è quella di produrre fatturato
ed infatti, nonostante la chiusura estiva, metà circa
degli addetti hanno lavorato anche la prima settima-
na di agosto. La parte che compete le Rsu è quella di
far si che i dipendenti abbiano le spettanze dovute
per il lavoro effettuato. La parte che compete alla di-
rigenza è quella di non far mancare mai i fondi ne-
cessari al pagamento dei suddetti nel tempi contrat-
tualmente previsti».
«Siamo certi - dicono i lavoratori rivolti alla dirigen-
za -che prenderete a cuore questa nostra preoccupa-
zione e ne farete tesoro anche per la successiva sca-
denza del 10 settembre, data in cui si dovranno pa-
gare gli stipendi di agosto».

Dal Consiglio comunale il primo via libera al progetto del Parco della forma

LAVORO

Marzorati, si tratta ancora
«Ma non arriva lo stipendio di luglio»

Basta con le grigliate clandestine. Al parco Increa so-
no state ultimate nel corso dell’estate le prime posta-
zioni per i barbecue. Si tratta di un’area recintata con
cinque griglie in muratura e altro spazio per barbecue
portati da casa. Nel recinto sono inoltre inseriti i bi-
doni per la raccolta differenziata dell’immondizia.
Il “caso” grigliate era scoppiato la scorsa primavera,
quando un gruppo di giovani organizzato su
Facebook (ma anche un articolo di Noi Brugherio)
aveva fatto notare che il regolamento del parco
Increa vieta le grigliate «al di fuori delle apposite
aree». Peccato che le «apposite aree» non esistessero
più da tempo. Per questo il Sindaco aveva deciso lo
stanziamento di oltre 20.000 euro per questo primo
intervento. «Altre due aree  - ha promesso ora - sa-
ranno realizzate subito dopo». Poi, naturalmente, sa-
ranno vietati barbecue in altre zone del parco.

TEMPO  LIBERO

Tornano le grigliate al parco Increa
Ultimate le postazioni per i fuochi

Giuseppe Carminati – perché si spez-
za la continuità del parco sopraco-
munale. E quella di portare posti di
lavoro in città è solo una scusa: sem-
plicemente gli attuali dipendenti che
lavorano a Lissone si sposteranno a
Brugherio». Anche il dipietrista
Giuseppe Calabretta ha espresso
preoccupazioni per l'impatto sul-
l'ambiente ma aggiungendo che
Decathlon «danneggerà i piccoli
commercianti».
Il fronte del centrosinistra sembrava
essersi incrinato quando in aula il Pd
non ha votato un ordine del giorno di
Italia dei valori che intendeva blocca-
re ogni costruzione nei parchi.
Tuttavia all’indomani del consiglio è
stato pubblicato un comunicato
stampa a firma congiunta di tutto il
centrosinistra e anche della sinistra
radicale e ambientalista non rappre-
sentata in consiglio (Brugherio futu-
ra, Sinistra ecologia e libertà e
Rifondazione), segno che l’opposizio-
ne è compatta sul «no» a Decathlon.
«La Giunta Ronchi - si legge nel co-
municato - anziché collaborare con
gli altri enti locali per sviluppare il
parco delle Cave, lo sta boicottando,
venendo meno agli impegni istituzio-
nali con gli altri comuni e le province
di Milano e Monza e Brianza».
Particolarmente combattivo si
preannuncia anche il comitato dei re-
sidenti  alla cascina Sant’Ambrogio.
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È stato finalmente aperto al transi-
to il breve tunnel sotterraneo di
viale delle Industrie, al confine tra
Brugherio e Monza, in fondo a via
Buonarroti. Dopo lunghi mesi di
lavoro è stato ultimato il manufatto
che permette di oltrepassare il traf-
ficato incrocio, fino ad oggi regola-
to da una rotonda a raso.La rotato-
ria continuerà però ad esistere, ma
dovrà sopportare solo il traffico di
coloro che da viale delle Industrie
svoltano verso Monza o
Brugherio, oltre naturalmente alla

direttrice Monza-Brugherio, che
resta  in superficie. Il grosso delle
auto, in direzione Monza-Milano
passerà invece sotto terra.
L’intervento è stato realizzato dal
Comune di Monza.
Per ora il passaggio in superficie
verso il capoluogo resta però anco-
ra chiuso, in attesa del completa-
mento di opere collaterali sulla ro-
tatoria. Alla riapertura completa la
frazione di San Damiano dovreb-
be avantaggiarsi per minori code in
via della Vittoria.

Nuova bufera sulla gestione del centro spor-
tivo comunale. A luglio infatti è scoppiato il
caso della fideiussione data dalla società
“Swim planet” a garanzia della conduzione
dell’impianto per 18 anni. Il Comune ha in-
fatti scoperto che le garanzie erano nulle, in
quanto è fallita la società che aveva emesso le
fideiussioni a favore dei gestori del centro di
via Sant’Antonio. Immediata è partita da
Villa Fiorita una penale da 93mila euro a cari-
co di “Swim planet”e l’avviso di una possibi-
le risoluzione del contratto di gestione.
La situazione si è però parzialmente risolta
nel corso del mese di agosto,quando i gestori
della piscina e dei campi hanno presentato in
Comune una nuova fideiussione da 300mila
euro a garanzia dell’attività ordinaria e 60 mila
euro di affitti pregressi (somma quest’ultima
che nulla c’entra con la questione dei fidi).
Secondo quanto scritto dal Giornale di
Monza, resta aperta invece la trattativa per il
grosso della fideiussione, pari a 2 milioni e
998mila euro,a garanzia dei lavori di ristruttu-
raizone previsti dal contratto con Villa Fiorita
e il pagamento della penale da 93mila euro.
Sembra infatti che il sindaco Maurizio
Ronchi sia intenzionato a rivedere radical-
mente il contratto in essere, stipulato dalla

vecchia amministrazione di centrosinistra e
giudicato dal primo cittadino «nato male» in
quanto «troppo vessatorio per i privati».
Ronchi vorrebbe rivedere gli accordi, in mo-
do da realizzare «tutti e subito» i lavori di ri-
strutturazione e miglioramento e non nel-
l’arco di 18 anni come prevede l’accordo ora
vigente.

COMUNE

Centro sportivo senza fido
Ronchi vuole un nuovo appalto

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 4  settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Domenica 5 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Lunedì 6 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Martedì 7 settembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Mercoledì 8 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Giovedì 9 settembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Venerdì 10 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Sabato 11 settembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Domenica 12 settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046

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

SALUTE

Controlli sull’elettromagnetismo 
Al nido Raggi di Sole è tutto nella norma 
Al nido Raggi di Sole di via
Monte Grappa  a San
Damiano in Brugherio non ci
sono concentrazioni di onde
elettromagnetiche dannose.
L’antenna per i cellulari posi-
zionata sul tetto dell’edificio
di fronte non produce effetti
preoccupanti. È quanto è sta-
to stabilito dalla relazione
tecnica stilata dall’Arpa,
l’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente,
dopo il monitoraggio (nella
foto accanto l’apparecchio di
misurazione) che è stato ef-
fettuato nel mese di luglio
proprio in via Monte Grappa,
su richiesta dell’amministrazione comunale. Un esito
rassicurante per i genitori, gli educatori ed in partico-
lare per i bimbi che trascorrono buona parte della
giornata presso la struttura. 
La questione è sorta a causa della presenza, sul tetto
del palazzo vicino al nido, di una stazione radio base
della Wind, che ha suscitato le attenzioni del Comune
che ha richiesto un tempestivo intervento dell’Arpa per
fare delle verifiche sulla eventuale pericolosità delle

onde elettromagnetiche emes-
se dall’antenna per cellulari.
Nel periodo tra il 9 e il 21 luglio il
monitoraggio è stato effettuato
e il risultato è stato riportato in
una relazione consegnata la
scorsa settimana dove viene ri-
badita la non pericolosità per i
bambini dell’emissioni dell’an-
tenna: «il valore di campo elet-
trico, inteso come valore effica-
ce sui 6 minuti (si legge nel do-
cumento) risulta costantemen-
te inferiore alla sensibilità della
sonda - valore  minimo misura-
bile dal sistema di monitoraggio
- pari a 0,5  v/m. L’insieme delle
misure istantanee e in continuo

eseguite permettono di affermare che il valore di atten-
zione di 6 v/m  fissato dalla legge risulta abbondante-
mente rispettato nel sito indagato». 
Nessuna preoccupazione dunque per il nido che potrà
accogliere nuovamente i bambini con tranquillità per-
ché tutto è nella norma e non sono state rilevate emis-
sioni elevate di onde elettromagnetiche, anzi i valori
registrati sono stati giudicati abbondantemente al di
sotto della soglia di attenzione stabilita dalla legge. 

Un ferragosto sotto l’acqua ha rovinato le feste ai brianzoli.Le forti piog-
ge che nella settimana centrale di agosto hanno imperversato su tutto il
nord Italia hanno colpito duro soprattutto nella zona nord della provin-
cia, ma non hanno risparmiato Brugherio, dove il Lambro è straripato
nella solita zona di via della Mornera, a ridosso del ponte di San Maurizio.
Il sindaco Ronchi, intervenuto sul posto,ha firmato l’ordinanza di sgom-
bero per tre famiglie residenti in via della Mornera lungo gli argini del fiu-
me. Gli agenti della polizia locale hanno invece bloccato il traffico per
qualche ora in via San Maurizio.

MALTEMPO

Agosto sotto la pioggia
straripa ancora il Lambro

Il volley maschile di Brugherio è ancora in B1. A fine luglio è arrivata la
notizia ufficiale del ripescaggio nel campionato di pallavolo per i Diavoli
rosa, che avevano chiuso la stagione precedente con la retrocessione.
Soddisfazione per i ragazzi di mister Danilo Durand, che quest’anno di-
smetterà i panni dell’allenatore e indosserà di nuovo quelli di giocatore
nel ruolo di palleggiatore. I Diavoli parteciperanno al campionato di B1
girone A, che prenderà il via il 16 ottobre.
Il riperscaggio è stato reso possibile dalla rinuncia di alcune squadre a
prendere parte alla serie B1, un campionato troppo costoso per diverse
compagini, alle prese con il pagamento di stipendi sempre più importan-
ti ai giocatori e la mancanza di sponsor in un frangente di crisi economica
generale.

VOLLEY

Diavoli rosa ripescati in B1

VIA  BUONARROTI

Aperto il tunnel 
in viale delle Industrie
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La scuola secondaria “De Filippo”
di San Damiano mette la parola fi-
ne all’Arcobaleno. Non sarà riatti-
vato con il nuovo anno scolastico il
progetto speciale per il sostegno
agli alunni con problemi psichici,
che nelle intenzioni avrebbe dovuto
rendere la scuola un polo d’eccel-
lenza nell’accoglienza di questo ti-
po di disabilità, ma che secondo gli
insegnanti ha di fatto creato più
problemi che vantaggi. Il tutto no-
nostante la disponibilità di finan-

ziamenti ad hoc dal Comune, la
presenza di educatori specializzati
e percorsi di formazione per gli in-
segnanti.
Lo scorso anno nella scuola era
successo il finimondo a seguito di
una serie di episodi di violenza cau-
sati da alcuni alunni seguiti dai ser-
vizi della Asl. Diversi insegnanti e
genitori avevano chiesto l’allarga-
mento del progetto anche alle altre
scuole, in modo da “redistribuire” i
casi più problematici. Le famiglie
avevano ottenuto la visita di una
funzionaria del ministero e alcune
non avevano nascosto perplessità
nei confronti del dirigente scolasti-
co, accusato di gestire la vicenda
minimizzandola. C’era stato anche
uno scambio d’accuse con la coo-
perativa Solaris-Il Brugo, che for-
niva gli educatori.
Dal Comune l’assessore
all’Istruzione Francesca
Pietropaolo si era inizialmente
mossa con cautela, data la delica-
tezza della questione e l’evidente
impossibilità di trasferire studenti
da una scuola all’altra senza il con-
senso delle famiglie. Ora però il
nuovo Piano scuola (cioè il docu-
mento con gli investimenti del

Comune a sostegno dei progetti
scolastici) ha cancellato la voce
“Progetto arcobaleno”. Il tutto con
parere favorevole degli insegnanti
referenti del progetto. Stando alle
notizie circolate, quest’anno il nu-
mero di studenti problematici con
“certificazione” della Asl salirà co-
munque da 18 a 19.

Richiesta  di  “secessione”
Nell’estate le scuole di San
Damiano si sono trovate al centro
anche di un’altra polemica: un
gruppo di 300 genitori  ha infatti ini-
viato all’Ufficio scolastico regiona-
le una formale richiesta per otte-
nere il distacco della materna
“Grimm”, della primaria “Corri-
doni” e della secondaria “De Filip-
po” dall’Istituto “Sauro” di Bru-
gherio. L’obiettivo sarebbe quello
di dare vita ad un quarto “compren-
sivo” cittadino, formato da sole
scuole di San Damiano, mentre, in
un futuro prossimo venturo, alla
“Sauro” potrebbe fare capo la nuo-
va scuola media in progetto in zona
San Cristoforo.

Alla  “De  Pisis”  via  il  dirigente
Al comprensivo “De Pisis” (mater-

Più sostegno alle famiglie che iscri-
vono i bimbi negli asili nido priva-
ti. Questo l’obiettivo delle modifi-
che al regolamento comunale per i
“buoni”approvata dalla Giunta su
proposta dell’assessore
all’Istruzione Francesca
Pietropaolo. L’iniziativa riguarda
le famiglie che usufruiscono dei
nidi privati del territorio o extracit-
tadini oppure di nidi pubblici ex-
tracomunali e l’obiettivo che si

sostenuta e la retta che la famiglia
pagherebbe presso i nidi di
Brugherio. Per valori Isee da
16.501 a € 19.500 l’ammontare del
buono sarà pari al 50% , infine per
valori 19.501 a 22.000 l’ammonta-
re del buono sarà pari al 40%. Con
l’innalzamento del tetto Isee ven-
gono ritoccate al rialzo anche le fa-
sce che determinano la percentua-
le di rimborso cui si ha diritto e an-
che questo si traduce in un’eroga-
zione maggiore per le famiglie.
A settembre l’Ufficio istruzione
provvederà alla pubblicazione del
bando dove verranno indicati mo-
di, tempi e luoghi per la presenta-
zione della domanda.
Informazioni al telefono  039
2893.273/367

ISTRUZIONE

Alla De Filippo chiude “l’arcobaleno” per i disabili
Cambia il preside alla De Pisis. Arriva una reggente

SERVIZI

Rimborsi asilo nido
più accessibili alle famiglie

CICLISMO

Prima vittoria in nazionale
per il campione della Sportiva

na “Manzoni”, primaria “Sciviero”,
primaria “Manzoni” e secondaria
“Leonardo”) l’anno scolastico inizia
invece senza un dirigente scolastico
titolare. Il preside Sossio Costanzo,
arrivato a Brugherio due anni fa dal-
la Campania, ha ottenuto il trasferi-
mento per riavvicinarsi alla fami-
glia. Poiché in Lombardia le gra-
duatorie per i dirigenti scolastici so-
no pressoché esaurite, l’Ufficio sco-
lastico regionale quest’anno ha po-
tuto coprire i posti vacanti solo no-
minando dei “reggenti”, cioè dei
presidi di altre scuole, che per un
anno si devono occupare anche del-
le sedi scoperte, con un compenso
aggiuntivo di circa 600 euro lordi.
Dal 1° settembre alla”De Pisis” è
arrivata Loredana Cattaneo, diri-
gente del comprensivo “Quintino Di
Vona” di Cassano d’Adda, in provin-
cia di Milano. La professoressa
Cattaneo dovrà subito fare i conti
con un primo problema urgente.
L’Ufficio scolastico regionale nel
corso dell’estate ha infatti negato
l’attivazione di una nuova classe
prima alle medie, risorsa sulla qua-
le si era invece fatto conto alla luce
del boom di iscrizioni.Si dovrà tro-
vare una soluzione.

Il preside
Sossio
Costanzo ha
ottenuto il
trasferimento
dopo due anni
alla guida
della De Pisis

Ormai la Lombardia gli sta stretta: Luca Chirico, cicli-
sta della Brugherio Sportiva, ha vinto a fine luglio an-
che in Lussemburgo, addirittura con la maglia azzur-
ra. Convocato per la prima volta nella nazionale gio-
vanile a seguito dei buoni risultati conseguiti con la
Sportiva, Chirico si è imposto nella gara internaziona-
le. Il giovane ha anche partecipato, da capitano degli
azzurri, al Mondiale che si è svolto nella prima setti-
mana di agosto, senza riuscire a centrare il podio.

Un pensionato 75enne è stato trovato mor-
to in casa all’inizio di luglio. L’uomo A. L. V.
risiedeva in via Monte Nero,nel quartiere di
San Damiano.
Non sentendolo da alcuni giorni, un amico
ha chiamato le forze dell’ordine insieme ad

una vicina di casa. Intervenuti anche i vigili
del fuoco, il malcapitato è stato trovato
morto sul letto. Secondo quanto emerso, il
sandamianese aveva perso la moglie ed un
fratello di recente ed era cardiopatico. Non
aveva altri parenti nelle vicinanze.

SOLITUDINE

Pensionato morto in casa

SCUOLA

Confermata la Serist
alle mense scolastiche

La società Serist ha vinto l’appalto
di sei anni per la gestione delle
mense scolastiche di Brugherio.
Si tratta di una riconferma, visto
che la società era titolare anche
del precedente appalto, prolun-
gato di un anno dal sindaco
Ronchi.
Il nuovo bando, del valore di circa
10 milioni di euro, prevede (oltre
alla fornitura dei pasti) il rifaci-
mento delle cucine nelle scuole e

il rinnovo dei carrelli portavas-
soio, per garantire che i pasti sia-
no serviti sempre ben caldi.
Alla gara d’appalto hanno parteci-
pato anche la Pellegrini e la Euro
Ristorazione.
Negli scorsi anni alcune famiglie
si erano lamentate per il servizio,
ma un questionario realizzato dal
Sindaco qualche mese fa ha ras-
sicurato gli amministratori circa
l’affidabilità della ditta.

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

La scuola Fortis, sede
dell’Istituto comprensivo
Sauro. 
Le scuole di San Damiano
vorrebbero diventare
autonome

prefigge il comune è di «estendere
a un sempre maggior numero di
famiglie la possibilità di richiedere
il buono, sia, allo stesso tempo, di
aumentare gli aiuti economici ero-
gati». Vengono così elevate tutte le
soglie Isee entro le quali si ha dirit-
to al buono, che per il 2010-2011
saranno così suddivise: per valori
da 11.000 a 16.500 o inferiori l’am-
montare del buono sarà pari al
70% della differenza tra la spesa
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La sperimentazione di Personale
budget è un sostegno al reddito se-
condo un progetto condiviso con gli
operatori del Settore dei Servizi So-
ciali.
Destinatari  e  requisiti
Avere la seguente condizione lavo-
rativa al momento della presenta-
zione della domanda:
- Disoccupato per licenziamento 
- lavoratore nelle liste di mobilità
individuale o collettiva
- lavoratore in cassa integrazione
ordinaria o straordinaria con ridu-
zione oraria superiore al 30 %
- disoccupato per cessazione di un
contratto a tempo determinato di
durata minima di sei mesi con ter-
mine della prestazione lavorativa
nel 2010
- lavoratore con contratto di solida-
rietà con riduzione oraria superiore
al 30 %
Avere anche le seguenti altre con-
dizioni socio economiche:
- essere l’unica fonte di reddito al-
l’interno del proprio nucleo fami-
gliare o tutti i componenti del nucleo
famigliare che lavorano e costitui-
scono fonte di reddito si trovano an-
ch’essi in una delle condizioni di cri-
ticità lavorativa descritte sopra;

- il sottoscrittore della domanda
(potenziale beneficiario) deve esse-
re residente nel Comune di Bru-
gherio dal 1.1.2009 e per i cittadini
extra U.E. di essere stati in posses-
so alla data del 1.1.2009 di un per-
messo di soggiorno,  oppure della
carta di soggiorno;
- essere in possesso di un Isee non
superiore ad Euro 16.000 
- non possedere proprietà immobi-
liari ad eccezione della casa di abi-
tazione;
- non aver beneficiato di sussidi o
contributi economici a sostegno
del reddito erogati dall’Ammini-
strazione Comunale (ad esclusione
del contributo sportello affitto) a
decorrere dal 1.1.2010.
Modalità  per  la  domanda
Il bando per l’assegnazione del con-
tributo sarà aperto  indicativamente
a decorrere da 15 di settembre. La
domanda potrà essere presentata
mediante apposita modulistica che
sarà resa disponibile presso i com-
petenti uffici comunali e sul sito del
Comune. La durata complessiva del
progetto non potrà essere superiore
a sei mesi, per un importo una tan-
tum erogabile fino ad euro 2500. In
totale sono disponibili 45.000 euro.

PROVVEDIMENTO 1

Un progetto sull’ utilizzo dei soldi

[dal Com
une]

IServizi sociali non elargiranno
più aiuti una tantum per chi è in
difficoltà economica. A chi si
rivolge agli assitenti sociali per

chiedere un sostegno sarà chiesto
invece di rendere conto dell’utiliz-
zo dei finanziamenti attraverso la
sottoscrizione di un progetto.
La novità è stata annunciata nel
corso dell’estate dall’assessore ai
servizi sociali Carlo Nava (Pdl). Il
nuovo progetto d’assistenza si
chiama “Personal budget” e sarà
affiancato anche da una borsa per i
lavoratori che intendono frequen-
tare corsi di riqualificazione.
Un fondo comunale per le famiglie
colpite dalla crisi era stato votato in
Consiglio da tutti i partiti oltre un
anno fa,ancora ai tempi del sindaco
Cifronti. Decisione però rimasta
lettera morta in quanto l’ammini-
strazione non aveva ancora redatto
un regolamento per la distribuzione
dei fondi. Ora arrivano questi due
strumenti, che danno attuazione a
quell’indirizzo politico, aggiungen-
do anche l’obiettivo di non trasfor-
mare gli aiuti del Comune in puro
assistenzialismo. L’intento è infatti
chiaramente educativo:aiutare le fa-
miglie in disagio socio-economico a
non sprecare il denaro,ma ad identi-
ficare delle priorità, come il paga-
mento delle rate di mutuo o affitto,il
saldo delle bollette, le spese per gli
studi dei figli. P.R.

Dal Comune basta aiuti a pioggia
Soldi solo presentando un progetto

L’Amministrazione Comunale interviene mediante
la sperimentazione di un contributo/rimborso a so-
stegno il reddito di coloro che si trovano in condizioni
lavorative particolari o che hanno perso il lavoro,  che
hanno frequentato corsi, e sostenuto le relative spe-
se, finalizzati all’acquisizione/consolidamento/spe-
cializzazione di precise competenze professionali.
Destinatari
- Vedi misura 1;
- (in aggiunta) aver sostenuto spese a decorrere dal
01/01/2010 e fino alla data di apertura del bando per
corsi di formazione, finalizzati all’acquisizione –
consolidamento - specializzazione di precise com-
petenze professionali, relativi a figure professionali
normate a livello nazionale o regionale e realizzati
da strutture accreditate dalla Regione Lombardia.
Modalità  domanda
Il bando per l’assegnazione del contributo sarà
aperto per una durata di un mese indicativamente a
decorrere da 15 di settembre. La domanda potrà
essere presentata mediante apposita modulistica
che sarà resa disponibile presso i competenti uffici 
L’ importo massimo una tantum erogabile è pari ad
euro 1500 a copertura totale o parziale delle spese
sostenute.
Le somme complessivamente stanziate per il fi-
nanziamento di questa misura sperimentale am-
montano a 15.000 euro. I contributi potranno essere
ammessi al finanziamento fino all’esaurimento
delle risorse dando eventualmente precedenza ai
destinatari con Isee più basso.Non è possibile pre-
sentare domanda per entrambe le misure

PROVVEDIMENTO 2

Formazione per trovare lavoro

Presentato il regolamento del fondo comunale per chi ha perso il lavoro
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La ripresa dopo le vacanze
non porta buone notizie
per i viaggiatori dei mezzi
pubblici. Dal 1° settembre

sono infatti aumentati i costi di bi-
glietti ed abbonamenti e si è anche
complicata la burocrazia, visto che
per viaggiare sulle linee di Brianza
Trasporti, oltre alla normale tesse-
ra d'abbonamento, è richiesta an-
che un'inedita “tessera personale
di riconoscimento”. Insomma
portafogli un po' più vuoti di dena-
ro e più zeppi di tesserini. Una pic-
cola consolazione l'avranno però i
ritardatari: Brianza Trasporti ha in-
fatti deciso di posticipare a fine set-
tembre l'emissione gratuita della
nuova tessera di riconoscimento,
che inizialmente era stata annun-
ciata fino al 31 agosto e che poi sa-
rebbe dovuta costare 10 euro.
Le nuove tariffe
Andiamo però con ordine. Dall'i-
nizio del mese, in seguito ad una
delibera della giunta regionale lom-
barda, sono entrate in vigore nuo-
ve tariffe per biglietti e abbona-
menti interurbani o cumulativi
(cioè interurbani più città di Mila-
no).Atm spiega che «si tratta dell’a-
deguamento annuale del piano ta-
riffario che nel 2009 era stato rin-
viato. L’aggiornamento appena
approvato include quindi due an-
nualità: quella del 2010 (pari allo
0,91%) e quella del 2009 (1,48%)».
Restano invariati biglietti e abbo-
namenti urbani sia per Milano città
(1 euro) che per la circolazione in-
terna a Brugherio (1,05 euro). I ri-
tocchi non sono stratosferici, ma
alla fine del mese i pendolari si tro-
veranno in tasca qualche euro in
meno. Per esempio chi da Brughe-
rio acquista un singolo biglietto cu-
mulativo che permette di viaggiare
fino in centro a Milano (tariffa inte-
rurbana zona 1 + tariffa urbana) fi-
no ad agosto spendeva 2,05 euro,
ora ne spende 2,10. Sulla stessa
tratta, se si opta per l'abbonamento
settimanale (2x6) si pagavano
11,70  euro,ora se ne pagano 13,20
(quindi 1,5 euro in più alla settima-
na, 6 euro al mese). Un po' meglio
per chi sceglie l'abbonamento
mensile ordinario, che passa da
64,50 a 65,50 euro e per  gli studen-
ti, i cui mensili per Milano che pas-
sano da 41 a 41,50 euro. Queste ta-
riffe sono valide per chi utilizza tut-

Aumentano i biglietti dei bus
Arriva la tessera di Brianza Trasporti

(a Brugherio solo la linea z203). In
questo caso oltre all'abbonamento,
dal 1° settembre è obbligatorio cir-
colare con una tessera di riconosci-
mento della stessa Brianza Tra-
sporti. Potranno circolare senza
tessera solo coloro che hanno un
normale biglietto da corsa singola.
Una novità che di fatto limita la
reale integrazione tariffaria, visto
che un utente non abituale della li-
nea non potrà utilizzare il mezzo
anche se in possesso di un regolare
abbonamento integrato “Sitam”.
La sensazione è che il trasporto
pubblico lombardo sia ancora

Invariata la tariffa interna alla città. Verso Monza 3,5 euro in più per gli studenti

VENERDÌ 10

Baraggia, festa al centro residenziale
“Festa di fine estate” all’interno del giardino del  Centro
residenziale ad alta assistenza di via Santa Margherita
28 a Brugherio, la struttura legata al San Gerardo di
Monza che si occupa di salute mentale. Per il 6° anno
consecutivo il centro apre la porte ai brugheresi per far
conoscere le attività e per una serata di festa insieme.
Dalle 19,30 di venerdì 10 settembre ci sarà musica con il
gruppo “Aliens”; danze popolari con “Organetti e din-
torni” e direttamente da “Belli dentro” cabaret con
Alessandra Ierse ed altri comici a sorpresa. Non man-
cherà il buffè a cura dei “Cuochi per caso”. «Iniziative
come questa festa – afferma, Catia Crepaldi, caposala
dell’Unità di Psichiatria - rappresentano per il Cra una
preziosa occasione per diventare parte integrante del
territorio, per noi risorsa indispensabile». L’ingresso è
libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.In caso di
pioggia , la festa si svolgerà all’interno del Cra.

TEMPO LIBERO / 1

Con Foto Ribo al lago d’Orta
Una giornata per fotografare le bellezze del lago d’Orta
e la misteriosa isola di San Giulio. Sarà possibile con
Fotoclub Ribo che propone un’escursione per domeni-
ca 26 settembre. È prevista la visita al Sacro Monte di
Orta, pranzo sull’isola di San Giulio, visita di Orta e di
Palazzo Ubertini. Iscrizioni euro 65 da Foto Ribo

TEMPO LIBERO / 2

I coscritti del 1945 in gita a Verona
Festeggeranno i loro 65 anni con una gita a Verona e al
parco giardino Sigurtà nei pressi del lago di Garda do-
menica 26 settembre. Sono i coscritti brugheresi della
classe 1945 che invitano i coetanei ad iscriversi all’ini-
ziativa. Ci si può rivolgere al signor Luigi Sala, custode
del cimitero nuovo entro il 19 settembre.

Radioamatori da tutta la Lombardia a Increa
Sabato 4 e domenica 5 per conoscere le attività di protezione civile

denti è necessaria anche una copia
del certificato di iscrizione a scuola.
La tessera si può chiedere presso le
rivendite dove normalmente si ac-
quistano i biglietti, gli InfoPoint ed
è anche scaricabile dal sito
www.brianzatrasporti.it. La tessera
si può anche ottenere tramite inter-
net e sarà consegnata direttamente
a casa. Dal 1° settembre si può ov-
viamente circolare mostrando la
ricevuta di richiesta della tessera
in attesa che questa venga conse-
gnata. Paolo Rappellino

ti i mezzi da Brugherio verso Mila-
no delle linee di Brianza Trasporti
(z203), Net (Circolari, Z305 Colo-
gno Mm2-Brugherio-Carugate e
z323 Cologno Mm2-Brugherio-
Vimercate) e Atm (Metropolitana
2).Chi invece viaggia da Brugherio
a Monza con la z203 di Brianza
Trasporti avrà un aumento del bi-
glietto singolo di 5 centesimi (si
passa da 1,20 a 1,25). Il settimanale
2x6 passa da 5,90 a 6,60, l'abbona-
mento mensile ordinario da 29,50
a 30,50 e infine l'abbonamento
mensile studenti da 21 a 24,50. I
rincari maggiori quindi riguardano
i pendolari verso Monza.
Tessera di riconoscimento
L'altra novità riguarda invece solo i
viaggiatori con Brianza Trasporti

PICCOLI ANNUNCI

Il servizio 
Piccoli
annunci
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

pensato per compartimenti stagni
e la divisione tra la provincia di Mi-
lano e Monza non ha certo giovato.
Tuttavia da Brianza Trasporti assi-
curano che non vi è nessun intento
limitativo nei confronti degli uten-
ti, ma al contrario la dispinibilità di
elenchi dei viaggiatori e delle tratte
normalmente utilizzare consentirà
un miglioramento del servizio e
anche maggiore chiarezza sulle ta-
riffe. Oggi infatti vengono rilevati
numerosi passeggeri che pagano
biglietti inferiori, ma anche supe-
riori al dovuto.
La tessera costa 10 euro,ma per co-
loro che la richiedono entro fine
settembre sarà gratuita. Occorre
compilare l’apposito modulo, alle-
gando una fototessera. Per gli stu-

LE TRATTE TARIFFARIE

I COSTI
Tratta Singolo 2x6 Mensile Studenti mens.

Brugherio-MMilano  2,10 (2,05) 13,20 (11,70) 65,50 (64,50) 41,50 (41)

Brugherio-MMonza 1,25  (1,20) 6,60  (5,90) 30,50 (29,50) 24,50 (21)

Brug.-CCernusco 1,25  (1,20) 6,60  (5,90) 30,50 (29,50) 24,50 (21)

Le tariffe sono tratte dai siti di Nord Est Trasporti, Brianza Trasporti e Atm. Tra parentesi le tariffe in vigore fino al 31
agosto, in neretto le nuove tariffe in vigore dal 1° settembre 2010.

Sabato e domenica il parco Increa
si trasforma in una grande base
per trasmissioni radiofoniche.
Viene infatti ospitato a Brugherio
il 2° “Field Day Ari Re”, raduno
dei radioamatori di tutta la Lom-
bardia.
I volontari Ari Re (Associazione
radiomatori italiani - Radiocomu-
nicazioni d'emergenza della Lom-
bardia) si incontreranno per testa-
re le proprie capacità operative nel
trasmettere con apparecchiature
portatili in situazioni d’emergen-
za, come supporto alle attività di
Protezione civile. Ci saranno vir-
tualmente anche e le associazioni

nazionali dei radioamatori del-
l’Europa, del Medio Oriente e
dell' Africa con cui saranno fatti
collegamenti radio di prova.
La manifestazione però non si
preannuncia solo come un ritro-
vo per “tecnici” e patiti del setto-
re. I volontari si ritrovano con le
loro famiglie per una giornata al-
l’aria aperta in compagnia, condi-
videndo gli aspetti tecnici del pro-
prio hobby e  gli aspetti sociali: il
desiderio di rendersi utili alla so-
cietà tramite l’attività di volonta-
riato nella Protezione civile.
In particolare, nella giornata di
domenica 5 settembre, nell’ambi-

to della manifestazione, saranno
realizzate alcune iniziative: tra le
quali la distribuzione degli attesta-
ti di benemerenza dell’Ari ai vo-
lontari che hanno partecipato alle
missioni in Abruzzo del 2009,una
sessione tecnica sulle recentissime
tecnologie digitali del mondo ra-
dioamatoriale curato dal team di-
gitale dell’Ari Lombardia e la pre-
sentazione dei due mezzi assegna-
ti all’ Ari-Re dalla Regione Lom-
bardia per le attivita’ della Colon-
na mobile regionale.
L’associazione radioamatori italiani
conta 15.000 persone presenti su
tutto il territorio nazionale P.R.
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Oratori in vacanza: vita di comunità sulle vette alpine
Q uest’anno ha prevalso

senza dubbio la monta-
gna. Niente sabbia né
mare: dalle vacanze degli

oratori della comunità pastorale
giungono immagini alpine. Vette,
pascoli, ruscelli, tende, addirittura
la neve hanno caratterizzato la

Viaggio fotografico nelle esperienze estive dei ragazzi e delle ragazze della comunità pastorale Epifania del Signore: crescita nella fede tra gite, giochi e convivenza

villeggiatura dei ragazzi e delle ra-
gazze brugheresi. Il viaggio foto-
grafico che proponiamo in que-
ste pagine racconta la bellezza
della natura italiana e la gioia di ra-
gazzi che, quest’estate, hanno vis-
suto importanti esperienze di fe-
de e di comunità.

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

PPeerr  ffaarree  ppuubbbblliicciittàà  
ssuu  NNooii  BBrruugghheerriioo

ee  cchhiieeddeerree  uunn  pprreevveennttiivvoo
cceellll..  332299..6688..2211..884477

iinnsseerrzziioonnii@@nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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AAssiilloo  nniiddoo
ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaa  00  aa  33  aannnnii

-  Full  e  part-ttime
-  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

DDaa SSeetttteemmbbrre aanncchhe ggiioochherriiaa aad oorree!
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ascio Brugherio con
dispiacere: in un anno di
permanenza ho creato

tanti legami, l’affetto dei fedeli
mi ha sorpreso». Don Savino
Gaudio, giunto lo scorso anno
in città e residente alla
parrocchia San Paolo, dal primo
di ottobre sarà parroco di
Mezzate, frazione di Peschiera
Borromeo.
Il cambio di destinazione,
spiega, «è dovuto alla
coincidenza di due necessità».
La prima «è il mio disagio a
vivere la comunità pastorale: mi
sono sempre sentito più
disponibile ad essere parroco».
La seconda, aggiunge, «è che il
vescovo ha bisogno di un
parroco a Mezzate».
La notizia ha dispiaciuto
numerose famiglie che negli
ultimi 12 mesi hanno

conosciuto don Savino. «Tanti
brugheresi mi hanno espresso il
loro rammarico - precisa il
sacerdote -. Non mi aspettavo
una tale reazione, che mi ha
fatto molto piacere. Significa

che quest’anno la parrocchia
San Paolo ha lavorato bene, in
particolare dal punto di vista
dell’apertura e dell’accoglienza».
Monsignor Armando Cattaneo,
vescovo vicario del cardinale

Tettamanzi per la Zona di
Monza, conferma che la curia
sta lavorando per un nuovo
arrivo a Brugherio. «Non c’è
comunque da preoccuparsi -
spiega -: la squadra dei preti della
comunità pastorale è ampia e la
nuova aggiunta servirà a
mantenerla tale». Monsignor
Cattaneo tiene a ricordare che
«con la comunità pastorale
dobbiamo cambiare
prospettiva: qualche anno fa, in
questa situazione, avremmo
detto che a San Paolo mancava il
sacerdote e che quindi andava
sostituito. Oggi possiamo dire,
nella teoria e nella pratica, che
nelle 3 parrocchie di Brugherio e
a Sant’Albino sono presenti
numerosi sacerdoti: ognuno di
loro ha cura pastorale di tutte le
4 parrocchie».

Filippo Magni

L
«SALUTO I PARROCCHIANI CON DISPIACERE» - LA CURIA: «ARRIVERÀ UN NUOVO PRETE»

DON SAVINO LASCIA LA COMUNITÀ
SARÀ PARROCO A MEZZATE

Mons.
Armando
Cattaneo,
vicario
episcopale
per la Zona
di Monza

Don Savino
Gaudio,
dopo un anno
a Brugherio
sarà parroco
a Mezzate

I 4 CONSIGLI PASTORALI
RIUNITI A SANT’ALBINO

“ANCHE TU COSÌ”: INIZIA
L’ANNO DEGLI ORATORI

LA CENA FINANZIA
GLI SCOUT IN BRASILE

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

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

Sabato 18 settembre gli scout brugheresi
organizzano una cena brasiliana presso
l’oratorio San Giuseppe. Il ricavato della
serata sarà utilizzato per finanziare una
missione in Brasile del “clan” (10 ragazzi
tra i 17 e i 20 anni) in programma per la
prossima estate.
«Il campo - spiegano gli organizzatori - si
svolgerà a Mata Escura e Itabuna nella Ma-
ta Atlantica, dove una parte importante
della presenza degli scout è costituita da at-
tività di conoscenza e condivisione della
vita quotidiana con le persone». In partico-
lare, proseguono, «con i ragazzi e i giovani
che vivono in favela e che di giorno fre-
quentano le strutture gestite dall’associa-
zione delle comunità parrocchiali di Mata
Esura e Calabetão  e i progetti di Agata
Esmeralda».
In Brasile gli scout brugheresi daranno
una mano nella cura dei bimbi della favela
e al contempo, spiegano, «abbiamo l’o-

biettivo di educarci ad essere cittadini del
mondo che sanno accettare e valorizzare
le diversità».
La cena brasiliana si terrà sabato 18 set-
tembre presso il salone polifunzionale del-
l’oratorio San Giuseppe (via Italia, 68).
Il costo è di 15 euro a persona. È necessa-
ria la prenotazione (entro mercoledì 15)
contattando Debora (3382716310) o Jessi-
ca (3398905673) o Gloria (3348484924) o
Margherita (3315682023). F.M.

SABATO 18 ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
IL PROGETTO AIUTA I BIMBI DELLE FAVELAS

Sabato 18 settembre i Consigli pa-
storali parrocchiali (e affari econo-
mici) delle 4 parrocchie della co-
munità pastorale si riuniranno per
una mattinata di ritiro. È l’occasio-
ne per ritrovarsi all’inizio dell’an-
no, prima della ripresa delle atti-
vità ordinarie delle parrocchie.
Il programma della giornata pre-
vede il ritrovo e l’inizio dei lavori al-

le ore 9,30 presso la parrocchia di
Santa Maria Nascente e San Car-
lo, a Sant’Albino. Prenderà la pa-
rola per primo mons. Silvano Pro-
vasi, arciprete e decano di Monza.
A seguire, un rapido coffee break
precederà il confronto sulle paro-
le del decano. Concluderà la mat-
tinata il parroco don Vittorino Zoia
con alcune indicazioni pastorali

“Anche tu così”. È il tema scelto
dalla Fom per l’anno 2010-11
degli oratori della diocesi di Mi-
lano. La nuova stagione inizierà
con le feste in programma a fi-
ne settembre: ogni ragazzo e
adolescente che frequenta l’o-
ratorio sarà invitato a vivere
l’anno sull’esempio di santità di
San Carlo Borromeo.
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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

www.dimensionizago.it

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

BRUGHERIO: 

MILANO: MONZA: 

BRUGHERIO: 

Rif. 1409  euro 280.000 

Rif. 1451  euro 160.000 

Rif. 1419  euro 95.000 

Rif. 1418  euro 145.000 

Rif. 621

Rif. 1404

Rif. 1350
Rif. 1382  euro 220.000 

Rif. 1367  euro 250.000 

FINITURE DI PREGIO   -   Rif. 1430  euro 280.000 

APPARTAMENTO

CASCINA STORICA ristrutturata
TRE LOCALI

TRE LOCALI

ristrutturato

CINQUE LOCALI

RIFINITURE DI PREGIO -   DA VEDERE!!

DUE LOCALI

VENDERE - COMPRARE - AFFITTARE

(
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S. ALBINO IN FESTA CON MARIA
RIFLETTE SULLA COMUNITÀ

R icco programma alla par-
rocchia Santa Maria Na-
scente e San Carlo per la
festa dei Santi patroni. Si

inizia con l’incontro di martedì 7
settembre alle ore 20,45 con don
Marco Onida,dal titolo “La comu-
nità pastorale:necessità e fatica”.Si
prosegue con la  Messa di giovedì,
le confessioni di venerdì e, dome-
nica, con l’Eucaristia presieduta
dall’arciprete di Monza (e decano)
mons. Silvano Provasi. La sera di
domenica è in programma una
processione per le vie del quartiere
(partenza da San Damiano) guida-
ta da don Vittorino Zoia.Lunedì la
chiusura con la Santa Messa di suf-
fragio per i defunti.

Segue dalla prima pagina
Il Signore sa di chiedere una cosa grande e difficile
perché contraria al nostro istinto di possesso. Ce
la fa non chi è virtuoso e forte, ma chi si è lasciato
conquistare ed è affascinato dalla vita nuova che
Dio dona nell’intimo e che cambia tutti i rapporti
attorno, liberandoli dal possesso egoistico ed ele-
vandoli alla statura di Gesù, l’uomo compiuto.
Questa pagina è spesso legata ai consigli evangeli-
ci di castità, povertà e obbedienza. Comunemente
li si ritiene riservati alle persone consacrate nella
vita religiosa, nel senso che solo queste sono tenute
a seguire l’invito di Gesù alla perfezione. La pen-
sano così fedeli laici, ma anche sacerdoti diocesani,
forse per l’identificazione dei consigli con i voti re-
lativi di povertà, castità e obbedienza. Come se es-
sere semplici cristiani non fosse sufficiente per un

impegno totale. Gesù, però, non discrimina cate-
gorie privilegiate rispetto ad altre “comuni”. Lui
parla a tutti, uomini e donne, che vogliono essere
discepoli e raggiungere la maturità umana – oltre
che la verità del nome cristiano – di un rapporto
col prossimo che sia autentico amore. Vivere i
consigli evangelici significa amare come Gesù.

Il Vangelo resta profondo da comprendere, più
grande della nostra capacità. La parola del Si-
gnore è immensa, cresce con chi la legge. Non resta
che la strada quotidiana del discepolo, l’incessan-
te morire e risorgere in Lui. Tutto, persone e cose,
deve essere sempre immerso nel Vangelo e risorge-
re nuovo. Non è facile, è come costruire una torre,
o vincere una battaglia in guerra. Infatti Gesù
stesso l’ha detto.

LA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI SI APRE MARTEDÌ 7 CON DON MARCO ONIDA
NEL FINE SETTIMANA CONFESSIONI, MESSA SOLENNE, ATTIVITÀ, GIOCHI, PROCESSIONE

IL PROGRAMMA

martedì 7 settembre

ore 20,45: incontro “La comunità pastorale: 
necessità e fatica”,
con don Marco Oneta

giovedì 9

ore 20,30: Santa Messa “Il significato
di una festa in parrocchia”

venerdì 10

ore 21,00: Confessioni comunitarie

sabato 11

ore 18,00: Messa prefestiva a San Damiano
ore 20,30: Messa prefestiva e apertura

della pesca di beneficienza

domenica 12

Messe negli orari festivi
ore 11,00: Santa Messa solenne presieduta 

da mons. Silvano Provasi,
arciprete e decano di Monza,
con saluto a suor Filippina

pomeriggio: attività per tutti in oratorio
ore 20,30: processione da San Damiano

a Sant’Albino, presieduta
dal parroco don Vittorino Zoia

lunedì 13

ore 20,30: Santa Messa di suffragio
per i defunti della parrocchia

PREGHIERA E FESTA
ALLA CHIESA DI INCREA
La chiesetta di Increa apre per fe-
steggiare la Madonna Addolorata
con due giorni di preghiera e festa.
Sopra la porta della chiesa una lapide
presenta un’iscrizione le cui  parole
ricordano l’intitolazione dell’oratorio
alla Madonna Immacolata, San Giu-
seppe, Santa Maria Maddalena e
Santa Teresa avvenuta nel 1691.
Il ricavato delle consumazioni  della
festa sarà utilizzato per la manu-
tenzione della chiesetta.
sabato 11
ore 20,15: Santo Rosario
ore 20,30: Santa Messa
a seguire, cibo e bevande per tutti
domenica 12
ore 17,15: Santa Benedizione
a seguire, cibo e bevande per tutti.

Mercoledì 8 settembre alle 9.30, in
Duomo a Milano, il cardinale
Dionigi Tettamanzi presiederà il
solenne pontificale nella festività
di Santa Maria Nascente, patrona
della Cattedrale. Questa celebra-
zione eucaristica rappresenta un
momento fondamentale per la vi-

ta della Chiesa ambrosiana perché
dà il via all’anno pastorale 2010-
2011, centrato sulla figura di San
Carlo Borromeo, che sarà presen-
tato dall’Arcivescovo durante l’o-
melia. Nel corso del Pontificale si
svolgerà anche il Rito di ammis-
sione dei Candidati agli ordini sa-

cri (Diaconato, Presbiterato, Dia-
conato permanente).
La celebrazione sarà trasmessa in
diretta su www.chiesadimilano.it, Te-
lenova e Radio Mater. Sempre
mercoledì 8 settembre, in Duo-
mo, sono in programma Messe
alle ore 7 - 7,30 - 12,45 - 17,30.

L’ANNO PASTORALE SI APRE IN DUOMO A MILANO
CON IL PONTIFICALE DEL CARDINALE TETTAMANZI
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Ha appena 14 anni Luca Fumagalli, ma già
da sette anni si esibisce sulle piste da ballo.
Una passione, quella per il ballo liscio, nata
osservando i genitori e il fratello, anch’egli
campione nazionale.
«Ballo standard - corregge la madre Wanda
-. Il ballo liscio si compone di mazurka,
valzer e polka; le danze standard com-
prendono cinque discipline: valzer ingle-
se, valzer viennese, slow foxtrot, quickstep
e tango. Sono danze molto curate nei det-
tagli tecnici , morbide ed eleganti».
Ed è proprio nel tango che eccelle il bru-
gherese Luca, insieme alla partner Gloria
Rinaldi, 11 anni, di Nova Milanese, un’abi-
lità che ha permesso loro di conquistare il
16° posto al campionato italiano e il 5° in
coppa Italia.
Quest’estate inoltre la coppia ha parteci-
pato al prestigioso German Open Cham-
pionship, la prima gara di livello interna-
zionale per loro, riuscendo a classificarsi
76° su 180 coppie di partecipanti nella ca-
tegoria 14-15 anni.
«È solo un anno che Gloria e Luca ballano
insieme - continua la signora Wanda - ma
c’è già una bellissima intesa nella coppia:

stanno lavorando sodo! Ora si stanno pre-
parando per l’Ancona Open e per un cam-
pionato in Sardegna. A settembre inoltre si
esibiranno qui vicino, al PalaCandy di
Monza. È impossibile descrivere a parole il
loro talento, bisogna assolutamente veder-
li in azione sulla pista da ballo». M.S.

15 4 settembre 10

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

[cultura]

Appena il tempo di chiudere
gli ombrelloni e ripulirsi i
piedi dalla sabbia ed è già
ora di riaccomodarsi in

poltrona, nella sala della comunità
restaurata e rimessa a nuovo du-
rante l’estate. Come da tradizione,
il cinema teatro San Giuseppe
inaugura il nuovo anno cinemato-
grafico con la mini rassegna d’es-
sai “Bresson Aperto”, figlia della
ormai storica stagione di Cinecir-
colo intitolata al regista francese
Robert Bresson. Bresson Aperto
propone ben cinque pellicole in
cartellone, in proiezione doppia, il
mercoledì e il giovedì, alle ore 21. Il
biglietto di ingresso costerà 4 euro,
senza obbligo di tessera.
La rassegna si è aperta il 1 settem-
bre con il film della giovane regista
Mona Achache “Il riccio”, tratto
dal romanzo di Barbery Muriel
“L’eleganza del riccio”.
Si prosegue mercoledì 8 e giovedì 9
con la commedia italiana “L’uomo
nero” di Sergio Rubini; nelle setti-
mane a seguire saranno proiettati

“Il mi$$ionario”di Roger Delattre,
il thriller di Polanski “L’uomo nel-
l’ombra” e la commedia “Il figlio
più piccolo”di Pupi Avati.
La nuova rassegna d’essai del Ci-
necircolo Robert Bresson avrà ini-
zio mercoledì 6 ottobre. La novità
di quest’anno è la possibilità di di-
ventare socio già a partire dai 16
anni d’età. Le  tessere associative

sono già in vendita presso botte-
ghino e biglietteria del Teatro (è
possibile anche scaricarla dal sito
www.sangiuseppeonline.it) e nelle
librerie Amicolibro, in via Italia 11
a Brugherio, Parole Nuove, via
Kennedy 28 a Brugherio, e Librac-
cio, piazza Indipendenza 4 e via
Vittorio Emanuele 15 a Monza.

Marco Sangalli

Un assaggio di cinema d’autore
Con le proiezioni di Bresson Aperto
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Cinque proiezioni d’essai anticipano la rassegna in partenza il 6 ottobre

BIBLIOTECA

Riprende con l’orario normale 
l’attività di Palazzo Ghirlanda
Gli ingranaggi di Palazzo Ghirlanda Silva ricomincia-
no a girare a pieno regime. La Biblioteca civica, che
nonostante l’orario ridotto, non ha mai smesso di es-
sere aperta al pubblico anche nel mese di agosto, se-
guirà il normale orario invernale a partire da martedì
7 settembre. I giorni di apertura saranno: martedì
dalle  9 alle 12,30 e dalle 14 alle 19, mercoledì dalle 14
alle 22, giovedì dalle 14 alle ore 19, venerdì dalle 9 alle
12,30 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12,30 e
dalle 14 alle 18.

STUDENTI

Riapre la Sala Studio 
alla Casa del Popolo
Di pari passo con la Biblioteca, anche la sala studio alle-
stita presso la Casa del popolo riapre i battenti. L’orario
di apertura è complementare ai giorni di chiusura di Pa-
lazzo Ghirlanda: il lunedì tutto il giorno, il mercoledì  mat-
tina e il giovedì mattina.

La Croce Rossa in festa a San Damiano
Tre giorni insieme per celebrare i 35 anni della sezione brugherese

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO 
Nelle immediate vicinanze del Parco Increa,
proponiamo recente PORZIONE DI VILLA
BIFAMILIARE, disposta su 2 livelli oltre
taverna. IL TUTTO
BEN CURATO!!
LA VILLA GODE
DI OTTIMI SPAZI
INTERNI . IDEA-
LE PER COLORO
CHE AMANO LA
PRIVACY.

Euro 450.000,00

BRUGHERIO 
In zona centralissima, proponiamo in con-
testo semindipendente, ottimo tre locali
con cantina, ristrutturato a nuovo, posto su
2 livelli . IDEALE per chi ama la tranquil-
lità e l’indipendenza.
Zero spese condomi-
niali. LIBERO
SUBITO!!! POSSI-
BILITA’ Box doppio
e Cortie mq. 30 di
proprietà!! 

Euro 230.000,00

BRUGHERIO 
Adiacente al centro, nelle immediate vici-
nanze 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
singolo e cantina
nel prezzo. 

Euro 369.000,00   

BRUGHERIO 
Nel complesso residenziale dell’Edilnord,
proponiamo appartamento ristrutturato,
piano intermedio, con vista sul giardino
c o n d o m i n i a l e .
Possibilità box ...
IDEALE PER
CHI AMA LA
TRANQUILLI-
TA’ E I SERVIZI
SOTTO CASA... 

Euro 228.000,00

IL PROSSIMO FILM 

Mercoledì 8 e Giovedì 9 Settembre 2010, ore 21
L'UOMO  NERO
Commedia, Italia 2009, 115 min
Regia di S. Rubini, con V. Golino, R. Scamarcio, A. Falchi

Ritornato in Puglia, per dare l'ultimo saluto al padre che
sta morendo, Gabriele, trascorre la notte nella sua casa
d'infanzia e questo fatto gli fa ritornare in mente diversi
episodi legati alla sua giovinezza, soprattutto, il difficile
rapporto col padre, un capostazione con velleità artisti-
che e per questo deriso dai suoi compaesani. Solo ades-
so, da adulto, mentre é intento ad occuparsi del seppel-
limento del genitore, scopre un segreto sul padre che gli
farà vedere sotto tutt'altra luce la figura paterna.

IL CARTELLONE

Mercoledì 15, Giovedì 16
IL  MI$$IONARIO
Commedia, Francia 2009, 90’ 
Regia di R. Delattre

Mercoledì 22, Giovedì 23
L'UOMO  NELL’OMBRA
Thriller, Usa 2010, 131’
Regia di R. Polanski

Mercoledì 29, Giovedì 30
IL  FIGLIO  PIU’  PICCOLO
Commedia, Italia 2010, 100’
Regia di P. Avati

Volteggi di valzer e passi di tango
Luca e Gloria, 14 e 11 anni, campioni di ballo standard

In questo primo fine settimana di settem-
bre (3-4-5) torna puntuale come tutti gli
anni l'appuntamento culinario con la Cro-
ce Rossa presso l'area feste di San Da-
miano (via Sant'Anna). La cucina sarà
aperta tutte le sere a partire dalle 19 ed il
menù promette d’essere molto ricco.
Per la serata d’apertura è previsto un con-
test musicale tra band giovanili che si sfi-
deranno sul palco a suon di cover di can-

tanti e gruppi famosi. Non mancherà
l’intrattenimento per i più piccini a cura
dei Pionieri, ossia la componente giovani-
le della Cri.Gli organizzatori promettono
molte altre sorprese e sperano che l’even-
to diventi occasione per avvicinare la po-
polazione al mondo Croce Rossa compo-
sto da molti volontari attivi sul nostro ter-
ritorio 365 giorni all’anno.
La volontaria Barbara Bergamaschi, re-

sponsabile dell’ufficio stampa, aggiunge:
«Quest'anno cade il 35° anniversario della
presenza della Croce Rossa a Brugherio,
vorremmo festeggiare l’evento destinan-
do i proventi della festa all’acquisto di un
nuovo defibrillatore per la nostra ambu-
lanza».
Per maggiori informazioni
www.cribrugherio.org.

Sara  Basilico




