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La presunzione
di essere migliori

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Q uello di Luca è un Vangelo pieno
di gioia. Anche oggi inizia con

una bellissima notizia: i peccatori si av-
vicinavano a Gesù per ascoltarlo. Al
contrario di scribi e farisei. Sarà per via
di quella sola pecora cercata e delle altre
novantanove lasciate nel deserto. Il pa-
radiso è tutto qui, in un peccatore che si
accosta al perdono del padre ed entra
nella festa del ritrovamento. Alla gioia
di Dio e degli angeli si unisce, finalmen-
te, anche quella della pecorella che si era
persa. Ora manca solo la nostra gioia
per essere sempre cercati e ritrovati dal
Signore. Il figlio maggiore, frustrato
dall’eccessiva misericordia del padre
verso il fratello cacciatosi da solo nella
sciagura, è perfetta figura di quelli che
non erano contenti di Gesù – scribi e fa-
risei – per il suo rapporto coi peccatori.
La presunzione di essere migliori ci in-
testardisce nel non voler entrare in casa
per unirci alla festa. Più che i figli, il ve-
ro protagonista è il padre nei confronti
di entrambi. Noi siamo i figli, un po’ il
minore e un po’ il maggiore. Entrambe
queste figure di peccatori che portiamo
nel cuore devono tornare al padre ed en-
trare nella sua gioia per somigliargli.

Mormoravano dicendo: «Costui
accoglie i peccatori e mangia con loro».

dal  Vangelo di Luca 15,1-32

di  Angelo  Sceppacerca
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Prete da 40 anni
tra gli “zingari”

Diocesi di Milano
Via all’anno pastorale
L’esempio di S. Carlo
e le indicazioni di Tettamanzi
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La secondaria Leonardo riottiene dal Provveditorato la Prima G cancellata in estate
Mercoledì 15 in Consiglio si discute il “Piano scuola” 2010/11 del Comune

A SCUOLA DA LUNEDI’

Lunedì ricominciano le lezioni
anche nelle scuole di Brughe-
rio. Si parte con una buona no-
tizia: la media Leonardo ha in-

fatti riottenuto l’attivazione della 7 pri-
ma, che nel corso dell’estate era stata
bloccata dal Provveditorato. Un se-
gnale d’allarme arriva invece dal comi-
tato “Uniti per la scuola”, formato da
genitori, insegnanti ed esponenti della
politica locale: quest’anno mancano
35 insegnanti di sostegno rispetto alle
esigenze calcolate dalle scuole. Si par-
lerà di istruzione anche in Consiglio
comunale.Mercoledì 15 è infatti previ-
sta la seduta con all’ordine del giorno il
“Piano scuola 2010-11”, cioè il pro-
getto degli investimenti del Comune
per le attività complementari a scuola,
ma anche per l’integrazione dei ragazzi
disabili e degli stranieri. Farà discutere
la cancellazione del protetto “Arcoba-
leno” per i disabili della De Filippo.

ALLE    PAGINE  10-111

Codice della strada
I consigli del Comandante 
per circolare sicuri in auto
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SHREK 
E vissero felici e contenti
Sabato 
11 settembre 
ore 21,15

Domenica 
12 settembre 
ore 15,00-17,00

19,00-21,15
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE           VIA ITALIA 76
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2 Ditta Marzorati,
i lavoratori senza stipendio
occupano la rotonda

Asili nido, basta liste d’attesa
Tutti gli iscritti di Brugherio
hanno trovato posto

Timori per la mancanza di 35 docenti di sostegno

Mons. Riboldi
missionario
in roulotte Decathlon in Regione
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211 settembre 10[dal Com
une]

«Nei nidi c’è posto per tutti»
Esaurite le liste d’attesa 
«Per la prima volta le liste d’attesa degli asili
nido comunali sono esaurite e ci sono an-
cora posti disponibili». L’annuncio è stato
dato mercoledì scorso dal Comune che
contestualmente ha deciso una riapertura
straordinaria delle iscrizioni.
La domanda deve essere presentata all’uffi-
cio Asili nido, presso il nido Torazza di via
Sauro 135, dal 13  al  24  settembre  dalle ore
9 alle ore 13. Il  modulo di iscrizione è di-
sponibile presso lo stesso ufficio oppure al-
l’Ufficio relazioni con il pubblico del Co-
mune in piazza Battisti 1 o ancora sul sito
internet www.Comune.Brugherio.mb.it .
Villa Fiorita specifica che «le domande per-
venute e giudicate ammissibili saranno in-
serite in una graduatoria da formularsi se-
condo i  criteri di priorità stabiliti dal regola-
mento degli asili nido comunali».
In un comunicato l’amministrazione co-

munale si dichiara «lieta» per il raggiungi-
mento dell’obiettivo, che faceva parte del
programma elettorale.
I due asili comunali hanno 94 posti a dispo-
sizione.Per snellire le liste d’attesa sono sta-
ti recuperati posti tramite la convenzione
con l’asilo privato che ha aperto nella strut-
tura comunale all’interno dell’Edilnord.
Un contributo è venuto anche dall’attiva-
zione della classe “Primavera” all’istituto
don Camagni, che risale ancora al tempo
della precedente amministrazione. Inoltre
esiste un fondo di rimborso per coloro che
iscrivono i figli in strutture private. Viene
loro rimborsata una parte della spesa ag-
giuntiva. Nelle strutture pubbliche la retta
minima di 237 euro mensili, (con Isee
uguale o inferiore ad 11.330 euro), la massi-
ma  è pari ad 560 (Isee uguale o superiore a
26.783 euro).

SOSTEGNO ANTICRISI

Apre il 15 settembre
il bando per i disoccupati
Si potrà presentare dal 15 settembre la domanda per ot-
tenere i fondi del Personal budget (o bonus lavoro), l’ini-
ziativa del Comune a favore delle persone colpite dalla
crisi e in difficoltà con i conti familiari. 
Si possono ottenere fino a 2.500 euro una tantum per la
durata di sei mesi per chi è disoccupato o cassaintegrato
oppure fino a1.500 euro se si frequentano corsi o sosten-
gono spese di specializzazione professionale. Il bando è
destinato ai soggetti appartenenti a nuclei famigliari co-
stituiti anche da un solo componente, che non possiedo-
no proprietà immobiliari ad eccezione della casa di abita-
zione, che non abbiano beneficiato di sostegni economici
erogati dai Servizi sociali del Comune di Brugherio a de-
correre dal 1° gennaio 2010 e che siano disoccupati, in
cassa integrazione o in mobilità. Il sottoscrittore della do-
manda deve essere residente nel Comune di Brugherio
dal 1° gennaio 2009 e, se cittadino straniero, deve essere
in possesso (sempre a partire dalla medesima data) del
permesso di soggiorno oppure della carta di soggiorno.
Il Comune ha stanziato per il fondo 45.000 euro (quindi
potranno essere aiutate circa 20-30 persone) e 15.000
per la formazione e l’aggiornamento professionale. 
Per ottenere il finanziamento occorre concordare con gli
assistenti sociali un prociso progetto sul come saranno
spesi i soldi (ad esempio per pagare l’affitto o le rate del
mutuo o gli studi dei figli...). Questo, ovviamente, per evi-
tare che alcune persone utilizzino impropriamente o per
spese non urgeti le somme messe a disposizione.
Il bando resterà aperto per la durata di un mese a decor-
rere dal 15 settembre e la domanda deve essere presen-
tata all’Ufficio Protocollo comunale di piazza Cesare Bat-
tisti 1. C’è dunque tempo fino al 15 ottobre. I progetti po-
tranno essere ammessi al finanziamento fino all’esauri-
mento delle risorse dando eventualmente precedenza ai
destinatari con Isee più basso.
Info: Ufficio Servizi Sociali tel. 039 2893.287

Riaprono quindi le iscrizioni dal 13 al 24 settembre

Bus per gli studenti, i nuovi orari
Per il Mapelli e il Porta di Monza una sola corsa speciale

Si è aperto mercoledì 1° settembre e si chiude giovedì 30 settem-
bre alle 12 il periodo nel quale è possibile per le famiglie lombar-
de – e quindi anche di Brugherio - presentare la domanda per la
componente merito della “Dote scuola”, cioè le borse di studio
distribuite ogni anno dal Pirellone, sulla base dei risultati dell’an-
no 2009/2010.
All’interno della Dote scuola,oltre alle borse a sostegno delle fa-
miglie più bisognose,vi è anche la “Dote”merito,che è assegna-
ta agli studenti capaci e meritevoli (quindi sulla base dei voti sco-
lastici) le cui famiglie presentino un reddito Isee (Indicatore so-
cio economico equivalente) pari o inferiore a 20.000 euro.
Chi può chiedere la “Dote”e a quanto ammonta?
La possono richiedere i ragazzi delle scuole statali e paritarie,
dall’esame di terza media alla fine della scuola superiore.
Questi gli importi: - 300 euro per chi supera l’esame di terza me-
dia con un voto uguale o superiore a 9; - 1.000 euro per chi supe-
ra l’esame di terza media ottenendo 10; - 300 euro per gli stu-
denti dal primo al quarto anno delle scuole superiori che presen-
tino una media finale compresa fra 8 e 9; - 500 euro per gli stu-
denti dal primo al quarto anno delle scuole superiori che abbia-
no ottenuto una media finale superiore a 9; - 1.000 euro per gli

studenti che hanno concluso l’ultimo anno delle superiori con la
valutazione di 100 e lode.
La “Dote merito” viene erogata sotto forma di buoni per l’ac-
quisto di beni e servizi presso i punti vendita convenzionati fra
cui cartolerie, librerie, negozi di informatica, ecc. L’elenco dei
punti vendita è disponibile sul sito www.dote.regione.lombar-
dia.it, nella sezione Dote scuola.
Lo sportello al Comune di Brugherio
Il Comune di Brugherio offre un aiuto per la  domanda attraver-
so: servizio di trasmissione alla Regione Lombardia delle do-
mande compilate online dagli utenti che non hanno la firma di-
gitale. In questo caso, la persona che ha inserito la domanda - ed
è intestatario -  può andare all’ufficio Istruzione solo nei giorni
di apertura al pubblico, con carta di identità e codice fiscale ser-
vizio di assistenza alla compilazione per quegli utenti delle scuo-
le statali che non hanno la possibilità di accesso a internet. In tal
caso,prendere l’appuntamento telefonando all’ufficio Istruzio-
ne ai numeri  039 2893.271/273 Orari di apertura al pubblico
dell’ufficio Istruzione comunale, piazza C. Battisti 1: -lunedì,
martedì, giovedì: 9 – 12,30    - 14,30 – 16; mercoledì: 9 – 12,30
-   14,30 – 19; venerdì: 9 – 12,15.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Borse di studio, la Regione premia il merito

Con la riapertura delle scuole torna
in vigore anche l’orario invernale
degli autobus di linea. Il Comune
di Brugherio ha diffuso in settima-
na le tabelle con gli orari della linea
speciale per gli studenti che fre-
quentano gli istituti superiori Ma-
pelli e Porta di Monza, non ben
collegati con le corse ordinarie. Pa-
re infatti che nei giorni scorsi nu-

merose persone si siano recate in
comuni per avere informazioni in
merito.
La corsa speciale quest’anno è una.
Parte da via San Maurizio (di fron-
te al ristorante Il Glicine) alle ore
7,05, percorre via San Maurizio,
poi via Sauro (ore 7,11), arriva in
via De Gasperi (ex capolinea 3) e
riparte per Monza alle 7,20 percor-

rendo anche via Monza (ore 7,24 al
civico 78) e quindi via Buonarroti.
Arrivo previsto alle 7,45.
Gli orari delle altre linee utilizzate
dagli studenti sono disponibili sui
rispettivi siti: z203 per Cologno,
Milano e Monza su www.brianza-
trasporti.it e z305 e per l’Itsos di
Cernusco su www.nordesttraspor-
ti.it.

IL MANIFESTO

Il Comune contro l’esecuzione di Sekineh
Anche il Comune di Brugherio
aderisce alla campagna contro
l’annunciata lapidazione di Saki-
neh Mohammad. La donna irania-
na rischia di venire giustiziata con
l'accusa di aver ucciso il marito.
Secondo il suo avvocato, però, la
confessione le è stata estorta con
la tortura. La campagna era stata
lanciata dai giornali francesi Le
Monde e de Le Nouvel Observa-
teur
Mercoledì scorso il ministero degli
Esteri iraniano ha confermato la
sospensione della pena.
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Si complica la trattativa per salvare l’occupazione alla ditta di via Talamoni

Marzorati ancora senza stipendi
Lavoratori in presidio ai cancelli
S i inasprisce il confronto

tra proprietà e lavoratori
alla Marzorati tecnica in-
dustriale di Brugherio. Il

braccio di ferro nei giorni scorsi
si è spostato sul pagamento degli
stipendi. I lavoratori infatti la-
mentano il mancato accredito
dei salari di luglio e agosto e han-
no quindi deciso di entrare in
sciopero.
Secondo i dipendenti, la dirigen-
za proporrebbe una sorta di «ri-
catto»: gli stipendi saranno pagati
solo a patto dell'accettazione del-
la Cassa integrazione speciale per
crisi aziendale. Esattamente il
contrario delle aperture dimo-
strare al tavolo delle trattative in
Provincia, che si è riunito l'ultima
volta ai primi di agosto. La solu-
zione è infatti considerata dai la-
voratori l’anticamera della chiu-
sura.
Lunedì, per l'intera giornata, la
rappresentanza sindacale ha in-
detto l'assemblea permanente
con presidio ai cancelli di via Ta-
lamoni. E martedì mattina si è re-
cata in Comune per informare il
sindaco della situazione. C'è stato
un incontro con il primo cittadi-
no e colloqui anche con l'assesso-
re ai Servizi sociali Carlo Nava
(Pdl) e l'esponente d'opposizione
Silvia Bolgia (Pd). La protesta è
proseguita per tutta la settimana
con varie ore di sciopero e giovedì
con un presidio sulla rotonda di
via Monza. La rappresentanza
sindacale in azienda sostiene che
c'è lavoro per tutto il mese di set-
tembre per circa 380mila euro. E
che il fatturato di agosto è stato di
circa 100mila euro. Il costo di un
mese di stipendi ammonterebbe
invece a 43.000 euro. Nel corso
degli incontri sembra che il diret-
tore abbia espresso disponibilità
a pagare almeno lo stipendio di
agosto.

«Crediamo che se ci fosse un pia-
no industriale creato da persone
competenti l'azienda potrebbe
tranquillamente andare avanti –
sostengono i due rappresentanti
dei lavoratori – e per questo fac-
ciamo appello agli imprenditori

Dalla scorsa primavera la Marzorati è a rischio chiu-
sura poiché la proprietà è intenzionata a vendere al
gruppo piemontese Curti, che secondo i sindacati di
fatto acquisirebbe attività e clienti per poi trasferire
però tutta la produzione in Cina, con nessuna pro-
spettiva per la maggior parte dei 23 lavoratori. Se-
condo la famiglia Marzorati la vendita a Curti sotitui-
rebbe invece una concreta strada per salvare il mar-
chio e una parte significativa dei posti di lavoro.
La dirigenza ha chiesto la Cassa integrazione specia-
le per crisi aziendale. Nelle trattative sono entrati an-
che la Provincia di Monza e il Comune di Brugherio,
che vorrebbero convincere l'azienda a proseguire
l'attività, anche perché gli ordinativi non mancano.
Inoltre il Comune contesta ai proprietari l'impegno
preso all'epoca del trasferimento dall'area di via
Dante (dove ora sono state costruite case d'abitazio-
ne) a via Talamoni, che prevedeva il mantenimento
dell'occupazione. A complicare la situazione è emer-
so anche il mancato rispetto della convenzione col
Comune, che ha così deciso di annullare la cessione
del capannone. Azione, quest'ultima, contro la quale
Marzorati ha fatto ricorso al Tar.

Qual è lo stato della gestione della piscina comunale e del centro sportivo
da parte della società affidataria Swim planet? È la domanda che la lista ci-
vica Chirico rivolge al sindaco Ronchi e ai suoi assessori domandando di fa-
re chiarezza: «Venite in Consiglio comunale e spiegate ai cittadini di Bru-
gherio se tutto è a posto e se la gestione è conforme agli accordi».
Le preoccupazioni del gruppo d’opposizione derivano dalla serie di notizie
circolate nelle scorse settimane, secondo le quali Swim planet avrebbe
fornito a Villa Fiorita delle fidejussioni prive di valore e solo di recente
avrebbe saldato dei debiti per affitti non pagati. Pare che in situazioni anche
peggiori si trovino le gestioni di Swim planet a Monza e Livigno. «A pochi
mesi dalla trionfale inaugurazione di un nuovo servizio - dicono dalle lista
Chirico -, i giornali locali in questi giorni riportato hanno notizie allarmanti
sull’affidabilità della società alla quale è stata affidata la gestione della pi-
scina comunale di Brugherio e delle strutture sportive. In questa vicenda
un po’ di chiarezza non guasta. Quali sono gli accordi che intercorrono tra
l’amministrazione e la società di gestione? Quali sono i problemi economi-
ci e finanziari della società?  Che fidejussioni sono state depositate?». 

LA LISTA CHIRICO VUOLE RISPOSTE

Fideiussioni irregolari al Centro sportivo
«Ronchi affonda anche in piscina»

LA VICENDA

brianzoli. Se qualcuno è interes-
sato a rilevare l'azienda, si faccia
avanti, direttamente con noi. I la-
voratori sono pronti a tutto, pur-
ché non ci sia riduzione dell'occu-
pazione».

Paolo Rappellino

Qui sopra il presidio ai cancelli di lunedì mattina. Sotto i lavoratori
con i loro striscioni sulla rotonda tra via Monza e via Buonarroti
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Tre gli incontri
con l’autore 
il 14, il 22 e il 28 
settembre
alle ore 21 
in Biblioteca

[cultura]
5 11 settembre 10

P artirà il 14 settembre la
rassegna letteraria “Bru-
ma parole in movimento
da Mantova a Brughe-

rio”, un evento che si tiene ogni
anno presso la Biblioteca civica di
via Italia e che questa edizione
avrà come tema il rapporto tra ci-
nema e letteratura.
Ad aprire la manifestazione sarà
lo scrittore cremonese Sandrone
Dazieri.
Tre gli incontri con l’autore (14-
22-28 settembre) dove si inda-
gheranno i confini tra due arti di-
verse che hanno vissuto di conta-
minazioni reciproche e hanno
raccontato il paese dal neoreali-
smo alla commedia all’italiana,
dal romanzo storico alla letteratu-
ra di genere.
Il 14 settembre alle 21, Sandrone
Dazieri, noto per le avventure
noir del Gorilla portate al cinema
da Claudio Bisio, incontrerà i let-
tori in “La bellezza è un malinte-
so”, serata monografica che ri-
percorrerà le tappe più importan-
ti della sua carriera di scrittore.
Seguirà il 22 settembre alle 21
“Ciak si scrive”, protagonista il
campano Domenico Starnone,
romanziere Premio Strega e sce-
neggiatore di successo che rac-
conterà l’Italia sognata del cine-
ma ed infine il 28 settembre alle
21 sarà la bolognese Grazia Vera-

sani, a incontrare il pubblico in
“Quo Vadis Baby?”: un’indagine
appassionante sul rapporto tra
narrativa noir e grande schermo.
Bruma è un progetto curato dalla
giornalista e scrittrice Camilla
Corsellini, promosso dall’asses-
sorato alla Cultura e dalla Biblio-
teca civica del Comune di Bru-

gherio. L’iniziativa è stata conce-
pita come un dopofestival del Fe-
stivaletteratura di Mantova per
offrire l’opportunità in provincia
di incontrare grandi nomi della
letteratura. A completare l’inizia-
tiva è la quarta edizione di “Scatta
l’autore”: il concorso fotografico
dedicato ai visitatori del Festiva-

letteratura che premia con un
montepremi in libri di 300 euro la
miglior fotografia tra quelle “ru-
bate” ai numerosi autori presenti
(il bando è scaricabile su www.co-
mune.brugherio.mb.it).
Per informazioni sulle date degli
incontri e per ulteriori dettagli sul
concorso fotografico dedicato ai
visitatori del Festivaletteratura è
possibile contattare direttamente
la Biblioteca di via Italia  allo
0392893401/415.

Anna Lisa Fumagalli

In Biblioteca lo scrittore  Dazieri  
aprirà la quarta edizione di Bruma

Al via il 14 settembre la rassegna letteraria che quest’anno racconta il cinema

Bruma,  parole in movimento da
Mantova a Brugherio, è un ciclo
di incontri letterari a cura di Ca-
milla Corsellini (nella foto in alto),
promosso dall'assessorato alla
Cultura e dalla Biblioteca civica
del Comune di Brugherio. 
Si tratta di un ciclo di tre appunta-
menti con l'autore in programma
nelle settimane successive al Fe-
stivaletteratura di Mantova. Un'i-
niziativa che la Biblioteca di Bru-
gherio ha concepito come un 'do-
pofestival' per offrire un'opportu-
nità in provincia di incontrare
grandi nomi della letteratura. 

BRUMA

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

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

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

Turni farmacie

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

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

CENTRO KENNEDY

Una giornata di shopping
tra le bancarelle degli hobbisti
Torna sabato 11 settembre al centro commerciale Ken-
nedy “Hobby e fantasy”. Il mercatino mensile è giunto al
suo quinto anno e come sempre proprorrà le bancarelle
di piccolo antiquariato, collezionismo e oggettistica.

VIAGGIO

Monticelli per la decima volta
a Santiago de Compostela

Dopo aver percorso migliaia di chilometri a piedi per anni,
il settantottenne camminatore solitario brugherese Er-
manno Monticelli in questi giorni sta affrontando per la
decima volta la sempre affascinante esperienza del cam-
mino di Santiago de Compostela. Il percorso è quello sto-
rico tracciato per primo nell’ IX secolo da Alfonso II il Ca-
sto, re di Asturias. E proprio da Oviedo, in Asturias, è inizia-
to questo Cammino - detto Camino prinitivo - per appro-
dare dopo due settimane di marcia a Santiago de Compo-
stela.
Il maratoneta raggiungerà poi le sponde dell'oceano
Atlantico (Camino de Fisterra) a Capo Finisterre e Muxìa. 
Monticelli il 3 settembre si trovava a Sobrado dos Monxes,
a tre giorni da Santiago e ci fa sapere tramita e-mail che
«le montagne di Asturias sono finite, ma le due tappe pri-
ma di quest'ultima sono state ugualmente pesanti per-
ché quasi completamente su asfalto. Sono andato molto
bene nonostante i piedi un po' affaticati. Anche il paesag-
gio è cambiato, pur continuando ad essere nella sua di-
versità molto bello. Dopo Santiago mi aspettano quattro
tappe per arrivare alla Costa da Morte sull'oceano Atlan-
tico.  E là sarà la fine della terra ferma e dei miei passi».

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

Sabato 11 settembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Domenica 12 settembre Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 13 settembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 14 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 15 settembre Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Giovedì 16 settembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Venerdì 17 settembre Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 18 settembre Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 19 settembre Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058

LE BIOGRAFIE DEGLI AUTORI E IL PROGRAMMA DELLE TRE SERATE 

Sandrone Dazieri
“La bellezza è un malinteso”

Domenico Starnone
“Ciak si scrive”

Grazia Verasani
“Quo Vadis Baby?

14 settembre 

ore 21

Sandrone Dazieri

Sandrone Dazieri, è uno scrittore cremonese.
Nel 1999 pubblica il romanzo “Attenti al Gorilla”,
il primo di una serie con protagonista un detecti-
ve dalla doppia personalità detto “Il Gorilla”. Nel
2006 “La cura del Gorilla” diventa un film inter-
pretato da Claudio Bisio. Seguono “Gorilla
Blues”e  “Il Karma del Gorilla”.  Il suo ultimo libro
è “La bellezza è un malinteso”.

22 settembre 

alle 21 

Domenico Starnone

Domenico Starnone è un autore e sceneggiatore
campano. Inizia a scrivere raccontando la sua
esperienza di insegnante in “Ex cattedra” e
“Fuori registro”, adattati per il cinema ne “La
scuola”di Lucchetti. Nel 2001 vince il Premio
Strega con “Via Gemito. Il suo ultimo libro è “Fa-
re scene. Una storia di cinema”(Minimum Fax,
2010)

28 settembre 

alle 21 

Grazia Verasani

Grazia Verasani è una scrittrice bolognese. Nel
2004 arriva al successo con “Quo vadis, baby?”,
un romanzo noir che diventa un film con la regia
di Gabriele Salvatores. Seguono: “Tutto il freddo
che ho preso”, racconti in alcune antologie, sce-
neggiature per il cinema e due romanzi: “Veloce-
mente da nessuna parte” e “Di tutti e di nessuno”
.
Al termine di ogni incontro -della durata di circa
un'ora e trenta- spazio ai lettori per domande,
commenti e autografi. Presso la Galleria Esposi-
zioni si troverà un punto vendita di libri, il corner
della rivista gratuita MilanoNeraMag, dedicata
agli appassionati del noir, l'esposizione delle foto
del concorso "Scatta L'autore", dedicato ai visita-
tori del Festivaletteratura di Mantova, che pre-
mia ogni anno con un buono libri di 300 euro la
miglior foto rubata a uno degli scrittori presenti.
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E’ in vigore la riforma del
Codice della strada.
Alcune novità sono
state introdotte alla fi-

ne di luglio, altre a partire dal 13 di
agosto. Grande attenzione viene
riservata alla condotta di guida
dei cittadini, che dovrà per certi
versi cambiare, specialmente per
i giovani neopatentati; è noto a
tutti l’effetto disastroso degli inci-
denti determinati da negligenze
comportamentali del conducen-
te, soprattutto se ha alle spalle
un’esperienza ridotta di guida.
Poi sotto la lente di ingrandimen-
to il problema dell’assunzione di
alcol, di droghe e la velocità.
Abbiamo chiesto al comandante
della Polizia locale di via Quarto,
Pierangelo Villa, di accompa-
gnarci in questo percorso per ca-
pire, a grandi linee e citando solo
alcuni aspetti più rilevanti, quali
sono le novità e cosa cambierà
per chi conduce un veicolo.
Comandante, cosa cambia
per l’assunzione di alcol e di
droghe?
Per quanto concerne l’assunzio-
ne di alcol e di droghe è stata mo-
dificata la norma in modo restrit-
tivo; in particolare per i neopa-
tentati. I neopatentati quando so-
no alla guida non devono avere
alcun tasso alcolemico che deve
quindi essere zero, questo per al-
meno i primi tre anni o fino ai 21
di guida. Condivido questa scelta
perché si associa ad un altro
aspetto importante, quello di ac-
quisire un minimo di esperienza
necessaria di guida. I ragazzi con
le minicar che si guidano con la
patente del ciclomotore non han-
no ancora alle spalle una buona
esperienza per passare dalle due
ruote alle quattro ruote; quindi ci
sono stati numerosi incidenti con
esiti gravi in cui si rilevava un
aspetto fondamentale: l’inespe-
rienza del conducente. Occorre
anche dire che non tutti hanno il

dono di saper condurre un veico-
lo, nel nostro traffico, con tutta se-
renità;c’è chi vive questa condizio-
ne con fastidio, con peso e come
una tensione e questa tipologia di
conducenti non sono certo d’aiu-
to alla circolazione.
Le norme sono particolarmen-
te severe con i neopatentati?
I ragazzi devono entrare nell’otti-
ca che chi conduce un veicolo non
deve bere. La legge vale non solo
per i neopatentati ma anche per i
conducenti professionali: condu-
centi di mezzi pesanti, di autobus,
tassisti.Posso dire che i nostri con-
cittadini professionisti sono per-
sone serie e non ci rimettono l’atti-
vità professionale perché hanno
voluto eccedere con un bicchiere
di birra o qualcosa d’altro.
Cosa accade a chi guida in sta-
to di ebrezza?
Per quanto riguarda la guida in sta-

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
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to di ebrezza, viene depenalizzata
la guida con tasso alcolemico su-
periore a 0,5 g/l e non superiore a
0,8 g/l: quindi chi viene sorpreso
alla guida con un tasso alcolemico
compreso tra lo 0,5/0,8 mentre
prima c’era una sanzione penale,
adesso non sarà più denunciato
penalmente ma avrà una sanzione
amministrativa rincarata di 500 eu-
ro e alla sospensione della patente
da tre a sei mesi; tali modifiche
avranno effetto anche per fatti
commessi antecedentemente al-
l’entrata in vigore delle legge. Il
tasso alcolemico superiore a 1,5
g/l viene mantenuto come sanzio-
ne penale e la durata minima del-
l’arresto passa da tre a sei mesi,
mentre il massimo resta fissato a
un anno. Mano pesante contro il
conducente che, in stato d’ebrezza
alcolica provoca un incidente stra-
dale: le sanzioni sono raddoppiate
e il conducente viene considerato,
sul piano sociale, un soggetto a ri-
schio.
Anche per l’uso di droghe ci so-
no delle novità? 
Altra storia delicata è quella dell’u-
so di sostanze stupefacenti. Chia-
ramente sono vietate e le sanzioni
e le pene in caso di guida alterata
da uso di droga portano all’arresto
di sei mesi anziché tre; la sospen-
sione della patente per un periodo
più ampio da un anno a due; revo-
ca della patente se si provoca un
incidente,confisca del veicolo cioè
la perdita completa della proprietà
(che si distingue dal fermo ammi-
nistrativo in cui il veicolo viene fer-
mato e non è utilizzabile per un
periodo prestabilito e anche dal se-
questro in cui si perde momenta-
neamente la disponibilità dei vei-
colo ma questo può essere ripreso
a determinate condizioni). Uscirà
un decreto che stabilirà che a de-
terminate condizioni si potranno
prevedere forme di accertamento
ulteriori (prelievi di fluido) per ve-
rificare se un soggetto ha assunto
delle droghe.
Non sarebbe necessario rive-
dere l’aspetto formativo per
preparare al meglio i giovani al-
la guida?
Un veicolo può diventare una
bomba se non utilizzato con la do-
vuta padronanza e abilità. Occor-
re sicuramente rivedere i pro-
grammi formativi che preparano i
giovani ad utilizzare le quattro
ruote.
Da parecchio tempo penso sia ne-
cessaria una collaborazione tra
agenti di Polizia locale e scuole gui-

da,per illustrare ai frequentanti dei
corsi, almeno l’applicazione giuri-
sprudenziale del codice.
Quali sono i nuovi limiti di ve-
locità?
Sono intervenute alcune modifi-
che. Il legislatore ha articolato me-
glio le disposizioni precedenti.Pri-
ma del ‘92 il limite è sempre stato
50 km/h quello urbano poi dai 50
ai 60 le cose cambiavano e dai 60 ai
199 di velocità c’era un’altra cosa,
quindi andare a 61 e 199 era la stes-
sa cosa per il codice stradale ma
tutti quanti ci rendiamo conto che
non è la stessa cosa. Dal ‘92 è stato
fatto il primo passo ed è stato
mantenuto il limite di 50; da 50 a
60 l’ha mantenuto e poi dopo ha
stabilito da 60 a 90 e oltre i 90;
adesso sono stati mantenuti i pri-
mi due livelli e ha introdotto oltre i
60 km/h quindi ha previsto una
velocità oltre i 115; dire che si va
oltre i 115 è dire che si va abbon-
dantemente oltre il doppio del li-
mite consentito in ambito urbano.
Uno non può sostenere che gli au-
toveicoli moderni di oggi, essendo
più silenziosi, non permettono di
capire che si va ad una velocità così
elevata; se si va a 115 ci si accorge
che si sta andando oltre misura. Il
legislatore ha quindi ridotto i punti
ma ha aumentato le sanzioni: ec-
cesso di velocità fino a 10 km/h
oltre il limite 38 euro e 0 punti; fra i
10 e i 40 km/h oltre il limite 155
euro e 3 punti (per esempio chi va
ad 80 all’ora non perde 5 punti ma
3); eccesso di velocità fra 40 e 60
km/h oltre il limite 500 euro e 6
punti con sospensione della pa-
tente da 1 a 3 mesi; eccesso di velo-
cità di 60 km/h oltre il limite 779
euro e 10 punti con sospensione
della patente da 6 a 12 mesi.Anche
per il rilascio della patente novità e
inasprimenti soprattutto per i neo-
patentati ma anche per i condu-
centi di autobus, autoarticolati;
questi ultimi dovranno dimostrare
con certificato il non far abuso di
alcol e droghe. Anche la revoca
della patente comporta per il sog-
getto interessato un percorso più
difficoltoso rispetto a prima che
ha delle ripercussioni anche sulla
sua vita professionale e sociale. Fi-
nalmente anche la prova pratica di
guida, che scatterà dal gennaio
2011, per i conducenti dei ciclo-
motori.
Per i ciclisti arriva l’obbligo del
giubbotto?
I ciclisti dovranno indossare di
notte o fuori dai centri abitati,nelle
ore serali (tramonto), il giubbotto
o le bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità.
Cosa ci può dire delle cinture di
sicurezza?
Ricordiamo che le cinture di sicu-
rezza devono essere indossate sia
dai passeggeri posizionati davanti
all’autovettura che dietro.
Sarà intensificata l’azione di
controllo della Polizia munici-
pale in città?
Sicuramente la nostra azione di
controllo non verrà meno.Contia-
mo molto sul fatto che la gente si
informi sulle novità del codice e
noi siamo disponibili per chiari-
menti.

Anna Lisa Fumagalli

Chi volesse
controllare 
i punti 
accumulati
sulla propria
patente 
può farlo,
telefonando 
al numero
verde
848782782 
Una voce 
guiderà 
l’utente 
ad individuare
la sua 
situazione.

PUNTI

Inasprimenti e piu’ attenzione per la condotta di guida dei neopatentati

Cambia il codice della strada
I consigli del comandante Villa
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Le multe con la telecamera dovrebbero partire da fine settembre

Sonocirca 2000 le targhe au-
tomobilistiche raccolte
nella banca dati del Co-
mando della Polizia locale

di via Quarto. Tanti infatti hanno
ottenuto l’autorizzazione a circo-
lare in via San Bartolomeo e in
piazza Roma, zona a traffico limi-
tato (detta anche ztl), il sabato sera,
la domenica e i giorni festivi. Si
tratta di autovetture di proprietà di
cittadini disabili, di residenti e
commercianti della zona in que-
stione, che avranno libero accesso
senza incorrere in sanzioni. Per
tutti gli altri automobilisti, che non
appartengono alle categorie indi-
cate, scatteranno invece le multe.
Una telecamera installata all’in-
gresso di via San Bartolomeo, nei
pressi del Municipio, permetterà
di identificare tutti i veicoli che
transiteranno in piazza e arrive-
ranno le sanzioni per tutti i tra-
sgressori. «Per il momento - fanno
sapere dal comando della Polizia
locale  - la telecamera sta control-
lando solamente il traffico; la rile-
vazione vera e propria delle targhe
delle automobili dovrebbe invece
partire entro la fine di settembre,
non appena arriverà la comunica-
zione dal ministero».
Coloro che non rispetteranno il di-

vieto di transito il sabato sera, la
domenica e i giorni festivi nelle ore
0 - 24 (per i giorni festivi infrasetti-
manali) e dalle 20 del sabato alle 24
della domenica (gli orari potrebbe-
ro però, prossimamente, subire
variazioni), si vedranno recapitare
a casa una multa. Solo nei giorni
feriali tutti gli automobilisti po-
tranno ritornare a transitare rego-
larmente.
«Si tratta di una zona, quella di
piazza Roma e via San Bartolo-
meo, a traffico limitato già dal
1990 - spiega il comandante Pie-
rangelo Villa -. Abbiamo elimina-
to la transenna e grazie alle nuove
tecnologie abbiamo installato una
telecamera collegata con un
software per rilevare gli ingressi.

Ubriaco alla guida, sperona un'auto e fugge. Inseguito dai carabinieri
cerca di scappare a piedi, acciuffato dopo una corsa in mezzo ai campi, un
moldavo di 28 anni è stato tra i primi in Italia a vedersi sospesa la patente e
confiscato il veicolo per nove mesi in applicazione del nuovo codice della
strada. L'incidente risale alle 16 di domenica scorsa in viale Lombardia,
quando l'autista C. S., a bordo della sua Fiat Stilo ha tamponato la mac-
china che lo precedeva, una Citroen C3, occupata da una coppia di Milano
e dalla figlia di due anni. Subito dopo l'urto, l'uomo è scappato senza pre-
stare soccorso. A quel punto, gli occupanti della seconda auto hanno
chiamato i carabinieri che si sono messi sulle tracce del moldavo. Rin-
tracciato a Vimercate, il 28enne quando ha visto il lampeggiante nello
specchietto retrovisore ha abbandonato l'auto tentando una fuga dispe-
rata per i campi. Rincorso e catturato, si è rifiutato di sottoporsi all'alcool
test. Tanto spavento ma nessuna conseguenza per i tre occupanti della
Citroen. La bambina è stata trattenuta in ospedale in via precauzionale,
ma dopo qualche ora i medici l'hanno dimessa.G.C.

IN VIALE LOMBARDIA

Traffico limitato in piazza Roma
In 2.000 ottengono l’esenzione

Ubriaco alla guida provoca un incidente
Immigrato 28enne fermato dai Carabinieri

viando un fax allo 039-2871827;
mandando una mail a ztl@comu-
ne.brugherio.mb.it oppure scari-
cando la documentazione per l’i-
scrizione della targa nella banca
dati dal sito del Comune di Bru-
gherio: www.comune.brughe-
rio.mb.it. Anche per i battesimi e
matrimoni occorrerà segnalare il
numero di targa della macchina
che verrà utilizzata e si muoverà in
piazza».

Anna Lisa Fumagalli

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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I ribelli: «Potremmo diventare cinque»
I ribelli tornano in aula.Ma la pace
non è all’orizzonte. Anzi, a loro si
potrebbe aggiungere un nuovo
consigliere comunale, questa vol-
ta (e sarebbe piuttosto clamoro-
so) della Lega Nord.
Mercoledì prossimo al primo
consiglio comunale dopo la ripre-
sa estiva i quattro esponenti del
Pdl (in rotta con il sindaco Ronchi
e con gli esponenti locali del parti-
to, tanto da costringere il centro-
destra ad allargarsi al sostegno
dell’Udc), hanno annunciato che
metteranno di nuovo piede in au-

La telecamera
entrerà 
in funzione 
a breve. 
Si aspetta 
il via libera
del ministero

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 Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

TRUFFA SVENTATA

Si finge il nipote e chiede 7mila euro
Vittima un’anziana di 83 anni
«Nonna, mi presti sette mila euro?», ma era una truf-
fa, sventata dalla banca e dai carabinieri. Vittima del
raggiro smascherato all'ultimo momento A. M., 83en-
ne residente in città.
La farsa comincia lunedì dell’altra settimana, quando
nella casa dell'anziana, nei quartieri popolari della pe-
riferia, squilla il telefono. Dall'altra parte della cornet-
ta, una voce maschile, che la donna scambia per quel-
la del nipote 30enne, le chiede 7mila euro in contanti
per comprare un'auto nuova. Cuore tenero, la nonna si
convince all'istante, infila le scarpe, inforca una bor-
setta e parte alla volta della banca. Ma l'operatore allo
sportello resta perplesso davanti alla richiesta del-
l'anziana cliente: «Mi spiace signora, ma non abbiamo
tutto quel contante, torni domani». Appena uscita dal-
l'istituto, dalla banca parte una telefonata alla figlia
della 83enne, che scopre il raggiro.
Nel frattempo, rientra a casa, la nonnina riceve una
nuova telefonata del truffatore e lo avvisa che non è
riuscita a prelevare. Senza darsi per vinto, l'uomo allo-
ra chiede all'anziana di dargli il contante che ha in casa
– 500 euro – «Mando un mio amico”. Ma a quel punto i
carabinieri sono già sulla porta di casa e del truffatore
non c'è più nemmeno l'ombra». G.C.

POLITICA

L’ex assessore Caggiano non si ferma
Presentato ricorso al Tar
Lo aveva annunciato. E lo ha fatto. L’ex assessore al-
l’Urbanistica Vincenzo Caggiano ha presentato ricor-
so al Tar per le modalità con le quali il sindaco Ronchi
gli ha tolto le deleghe assessorili per nominare al suo
Vincenzo Imperato e così recuperare la fiducia del
consigliere Andrea Carafassi.
«Ancora Ronchi non mi ha spegato perché non sono
più assessore - dichiara Caggiano -. C’erano altri in
Giunta che il capogruppo Corno definiva sotto esame:
la Pietropaolo, oramai leghista, la Zaffino, agli ordini
di Sarimari, Liserani, un po’ troppo autonomo. Il mio
operato invece è sempre stato avvallato dal partito».
«A breve il Tribunale mi darà ragione». P.R.

Si torna a parlare di Bestie di Satana. Ad alzare il velo sul-
la scomparsa di Christian Frigerio questa volta è il presi-
dente dei cartomanti di Brera, Marcello Basile. L'uomo
dice di avere per le mani prove inconfutabili che indicano
il luogo esatto dove è sepolto il cadavere del ragazzo
scomparso di casa nel novembre del 1996. La Procura di
Monza, però, è scettica di fronte a queste nuove rivelazio-
ni e ha deciso di prendere tempo e verificare la fondatez-
za delle informazioni. L'estate del 2008, sulla base delle
rivelazioni di una delle Bestie di satana, Mario Maccione, i
carabinieri di Monza si misero a scavare all'interno di
parco Increa alla ricerca del corpo del giovane. Ricerche
infruttuose. Ma nessuno si è ancora arreso e in molti
stanno cercando la verità sulla vicenda. Per prima la ma-
dre del ragazzo e poi l'ex numero uno della Procura di
Monza, Antonio Pizzi, oggi Procuratore capo di Bari. 

BESTIE DI SATANA

Nuove rivelazioni su Frigerio
Ma gli inquirenti non ci credono

La telecamera è stata posizionata
sulla parete esterna dell’aula consi-
liare e la registrazione dei passaggi
arriva direttamente al Comando di
via Quarto. Abbiamo consegnato
una lettera a tutti gli interessati: di-
sabili, residenti e commercianti
della zona, invitandoli a presentare
le informazioni sui veicoli di loro
proprietà; per ogni disabile l’indi-
cazione almeno di due targhe;per i
residenti e commercianti di tutti i
veicoli in possesso, che poi abbia-
mo inserito nella nostra banca dati
per permettere di circolare senza
problemi. In questo momento -
conferma il comandante - abbia-
mo raccolto in totale circa 2000
targhe».
Per quanto concerne le sanzioni,
che destano maggiore preoccupa-
zione, il comandante Villa ha chia-
rito: «Per tutti i contravventori le
sanzioni arriveranno a casa e l’im-
porto sarà di 74 euro; nessun pun-
to dalla patente verrà tolto! Nel
momento in cui un disabile, pro-
veniente da fuori Brugherio, non
abbia segnalato la sua targa e si tro-
vi a transitare in piazza Roma, ha
tempo di comunicare le informa-
zioni del suo veicolo utilizzando
diverse modalità: telefonando al
Comando allo 039-870168; in-

Annunciato il ritorno in aula con la lettura di un «documento politico»
la. «Leggeramo un documento
politico» annuncia Massimo Piro-
la. «Ogni ulteriore passo dipen-
derà poi dagli sviluppi». Lo scena-
rio più probabile sembra comun-
que un’auto sospensione dal Pdl e
l’uscita dal gruppo consiliare, per
formare il gruppo misto. Una
nuova formazione è infatti vietata
dal regolamento.
Prima dell’estate i quattro aveva-
no fatto appello ai vertici provin-
ciali, con la richiesta dell’azzera-
mento del direttivo locale degli az-
zurri e il suo commissariamento.

«Per ora - allarga le braccia Anto-
nino Tumminello - non si è fatto
vivo nessuno. È chiaro che dovre-
mo ricorrere ai vertici regionali».
«Ora - prosegue Tumminello -
torniamo in aula e voteremo ciò
che è previsto dal programma del
centrodestra. Ma non le cose che
sta facendo Ronchi».
E Pirola rincara la dose: «C’è al-
meno un altro scontento. E que-
sta volta non nel Pdl. Potremmo
diventare cinque». Se così fosse
per il sindaco sarebbero seri pro-
blemi. P.R.
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L’autunno porta una nuo-
va festa. Dall'1 al 3 otto-
bre si svolgerà infatti a
Brugherio la “Festa

d'ottobre” organizzata congiun-
tamente della consulta Sud e dalla
parrocchia di San Paolo con l'am-
bizione di dare vita ad un'inedita
kermesse per la zona meridionale
della città.
Il programma di massima, antici-
pato dal presidente della Consul-
ta Roberto Assi e dai colleghi del
parlamentino di quartiere, ha il
chiaro intento di coinvolgere le
realtà presenti sul territorio sud di
Brugherio. Teatro dell'iniziativa
saranno quindi i “poli” d'attrazio-
ne locali, cioè la parrocchia San
Paolo, gli spazi di via XXV Aprile
e del centro sportivo Cremonesi.
«Il programma è estremamente
ricco – anticipa Assi -: si va dalle

Iniziativa di consulta e parrocchia. Appuntamento dall’1° al 3 ottobre

Nasce la “Festa d’ottobre”
«Per animare il quartiere Sud»

esposizioni gastronomiche a
quelle di hobbisti e artigiani loca-
li, alle bancarelle delle numerose
associazioni di volontariato, agli
artisti di strada». A fare la parte
del leone ci sarà anche un grande
raduno di “Tuning”, autoveicoli
super truccati e dotati di accesso-
ri in qualche caso impensabili.
Sono previsti anche tre spettaco-
li: venerdì 1° ottobre con il con-
certo del Corpo musicale di San
Damiano e Sant'Albino, sabato la
performance di “La contrada”
un gruppo di musiche popolari
legato alla parrocchia di San Pao-
lo e domenica 3 serata danzante.
Il presidente Assi tiene a sottoli-
neare che «si tratta di un evento la
cui organizzazione ha coinvolto
l'intero quartiere» e poi appunto
l'organizzazione comune tra
Consulta e Parrocchia. «È la pri-

ma volta – sostiene Assi – che
San Paolo si identifica con il
quartiere in cui sorge la chiesa». Il
tutto secondo il presidente in
un'ottica di «sussidiarietà». Cioè
«nessuno ha voluto mettere la
propria impronta sull'organizza-
zione, ma ogni soggetto coinvol-

to si organizzerà liberamente, se-
condo la propria identità».Il tutto
a basso costo per le casse comu-
nali, visto che l'intera iniziativa,
grazie a sponsor e autofinanzia-
mento, costerà a Villa Fiorita
3.000 euro.

P.R.

Io la spazzatura “umida” non la divido più. So di dire una co-
sa “indecente”, perché anche a me piacerebbe consegna-
re ai figli un mondo migliore, più verde e sostenibile. Ma il
mio naso è stufo di sopportare la puzza che viene emessa
periodicamente dall’impianto di compostaggio ai confini
del nostro territorio comunale.
Non sono stupido: devo essere consapevole che sposto il
problema a chi vive nei comuni dove viene smaltito il rifiuto
“indifferenziato”. Credo però ci debba essere una presa di
coscienza un po’ maggiore e più incisiva da parte dei nostri
amministratori, di Asl e Arpa, che probabilmente sono in-
sensibili agli odori, visto che devono dotarsi di impianti sofi-
sticati per certificare quello che periodicamente io (e, cre-
do, tutti i cittadini di Brugherio che vivono nel quartiere Sud)
dobbiamo sopportare.
Ed allora, disobbedisco, ed urlo questa mia disobbedienza
perché chi di dovere trovi soluzioni sostenibili … anche per
il mio naso.

Lettera firmata

Si è soliti pensare che le residenze per anziani,quelle che
un tempo chiamavamo “case di riposo”,siano luoghi tristi,
angoscianti. Frequento, per scelta, questi luoghi da diversi
anni ormai e posso confermare che è un’esperienza di vita
che apre lo sguardo su spazi impensabili, arricchendoci
umanamente e spiritualmente… e ci troviamo di fronte a si-
tuazioni inedite.
Non è facile, per i ricoverati, accettare condizioni di vita
peggiorate dalla malattia, difficili da sopportare: perdita
delle vecchie abitudini, sicurezze, amici, casa…
Purtroppo c’è chi soccombe alla tristezza, perché lo stato
fisico e/o mentale non aiuta ad accettare e adeguarsi. A
queste persone i volontari cercano di portare un sorriso, un
gesto amico, aiutando a ritrovare interessi, ricordi, gioie… Il
ricordo va a Mariuccia, una volontaria mancata pochi mesi
orsono, che volle creare al “Bosco in città” un laboratorio di
pittura su stoffa, apportandovi la sua esperienza e il suo
grande entusiasmo. È ricordata con affetto e non solo…
La signora Marisa, ospite della Rsa, ama  scrivere da sem-
pre e lo fa con garbo e proprietà,t rovando in questa attitu-
dine, ora più che mai, un sollievo e una gioia. Nella lettera
che riportiamo qui sotto Marisa ricorda la nostra Mariuc-
cia.

Mariella Bernio

Mariuccia. Ti ho conosciuto in un triste periodo della mia
vita. Avevamo quasi la stessa età, eri una volontaria del-
l’Avo molto particolare. Venivi al “Bosco” il venerdì mat-
tina e dirigevi la scuola di pittura su stoffa e gli ospiti ca-

paci creavano dei bei dipinti. Il sabato pomeriggio era fe-
sta al “Bosco”, cantavi delle belle canzoni dei tempi an-
dati, ballavi, sorridevi, avevi in te tanto spirito e tanta
simpatia. Io scendevo con Ginetto, mio marito, già in
carrozzina ed il tempo scorreva piacevolmente. Amavi
tanto il vento perché avevi conosciuto tuo marito quasi
volando via. Un giorno mi dicesti: cara prega per me! Al-
lora non compresi bene, ma era l’inizio di un faticoso
percorso che ti portò in cielo.
Era il 5 marzo 2010, avevi 79 anni, avevi fato con grande
coraggio tutto ciò che era in tuo potere, ma oramai ti ar-
rendesti anche tu. Ricordo sempre il tuo viso sorridente
che dava coraggio a chi soffriva. Trascinavi tutti con la
tua inesauribile forza, sei stata per me e penso per mol-
ti un grande esempio di amore per il prossimo. Cara
Mariuccia, non potrò mai dimenticarti, sei un fulgido
esempio di grande bontà e tanto coraggio. Sarai sicura-
mente beata, ma se puoi vieni una notte a dirmi come si
sta di là…  

MarisaMasserini Venino

Ciao Noi Brugherio, approfitto del tuo servizio per se-
gnalare certamente il buon lavoro  dell'amministrazio-
ne uscente ed entrante per le infrastrutture della nostra
città, ma anche il poco senso di responsabilità ed edu-
cazione civica dei  cittadini. Non sempre è colpa di chi
amministra se le cose non vanno.
Ti allego alcune foto del parco dedicato ai cadute delle
Foibe (retro Bennet)  dove vi sono le responsabilità dei
brugheresi e di chi esegue le manutenzioni,  ed i nostri
figli dovrebbero giocare in sicurezza.

Ferdinando Riccio

Vi segnalo un errore presente nell'articolo della scorsa
settimana sul costo dei biglietti: l'indicazione nella ta-
bella "I costi" relativa la tratta Brugherio-Cernusco è
errata.
Come indicato nella tabella le tratte di riferimento per il

percorso Brugherio-Cernusco s/N sono:
- Interurbano, 1 zona e 1/2 (I+1/2) per l'utilizzo del solo
mezzo di superficie (di fatto la sola linea Z305 che, par-
tendo da Cologno M2, passa dall'angolo sud-est dell'E-
dilnord e quindi in direzione Cernusco passando dalle
vicinanze di Increa ed attraversando in parte Carugate)
- Interurbano, 2 zone (I+2) per l'utilizzo di autobus prima
(Z323 Vimercate-Cologno o Z203 Monza-Cologno) ed
M2 poi.
Nel chiedervi un'errata corrige sul prossimo numero vi
inviterei a qualche segnalazione relativa il problema del-
l'approvvigionamento dei tagliandi, ritenendo voi abbiate
ben maggior influenza rispetto al sottoscritto ed a molti
altri poveri utenti (che come me avranno segnalato la co-
sa ad Atm, senza riscontro o con risposte evasive):
- tagliando I+2 (solo una parte dei residenti diretti a Cer-
nusco s/N utilizza la linea di superficie - ho provato ad
essere in diverse occasioni l'unico passeggero - per cui
la soluzione con metropolitana è di certo la più interes-
sata): non è reperibile in città. Se almeno uno dei riven-
ditori (che erroneamente distribuiscono il più costoso
tagliando U+1) presenti sul territorio municipale aves-
sero la macchina per la stampa il problema sarebbe ri-
solto.
- esiste un giornaliero cumulativo d'area con opzione
scontata per i giorni di fiera (Abbonamento giornaliero
Rho Fiera, stesso link): tagliandi pressoché irreperibili,
di fatto sconosciuti. Ritengo particolarmente illogico il
fatto che in occasione degli eventi fiera si inviti l'utenza a
recarsi a Cascina Gobba per poi prendere il biglietto fie-
ra o vengano proposte altre combinazioni verso Pero. In
una città come Milano che si prepara all'evento Expo
2015 ed utilizza la parola "trasporti sostenibili" tra i pro-
pri slogan ritengo grave e discriminante questa lacuna
nei confronti dei cittadini che dalla periferia vogliono di-
rigersi nella metropoli.
- abbonamento serale. Da moltissimi anni esiste un ta-
gliando così chiamato che consente l'utilizzo senza li-
miti di tutta la tratta Sitam dopo le 20 e fino a fine servi-
zio: risulta irreperibile fuori da Milano (dove è stampabi-
le in automatico) ed è ignoto ai più (compresi i controllo-
ri Atm). Sarebbe carino ricordarne l'esistenza e favorir-
ne la distribuzione fuori dalla metropoli (problema è ri-
solvibile - come sopra indicato - se almeno uno dei ri-
venditori avesse la stampatrice). Scusate per gli sfoghi
di un utente illuso che la mobilità pubblica possa funzio-
nare in modo decoroso. Ortolina Mirko

Gentile signor Ortolina, lei ha ragione. Nella tabella di
pagina 7 per errore è scritto Cernusco quando invece an-
dava indicato Cologno. Il sistema purtroppo è talmente
complicato da averci fatto cadere in errore. Ci scusiamo
con i lettori. Il resto delle sue considerazioni sono condi-
visibili: speriamo che i responsabili delle imprese di tra-
sporto e degli enti locali se ne facciano carico. 

LETTERE IN REDAZIONE

Ancora odori dal compostaggio
«Io non differenzio più la spazzatura»

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia
68 - Brugherio  info@noibrugherio.it

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non de-
vono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere ano-
nime non saranno prese in considerazione. 

Parchi malmessi? Non è colpa del Comune
ma della maleducazione dei vandali

Il ricordo della volontaria Mariuccia
nelle parole dell’amica Marisa

Mezzi pubblici: un errore nell’articolo
e biglietti irreperibili a Brugherio

Il presidente
della consulta
Sud Roberto
Assi

Anche il quartiere Sud avrà il suo mercato con la vendita diretta da parte
degli agricoltori. Visto il successo riscosso dall’analoga iniziativa in zona
Ovest e le numerosissime richieste pervenute dai cittadini la Consulta di
quartiere, dall’autunno («probabilmente già ad ottobre») arriveranno in zo-
na, due volte al mese, le bancarelle degli ambulanti. Lo annuncia il presi-
dente della Consulta Roberto Assi a seguito della trattativa che ha coinvol-
to anche l’assessore al Commercio Annalisa Varisco e la Coldiretti. Il mer-
cato si terrà il martedì mattina.

NOVITÀ

E dall’autunno anche in zona Dorderio
arriva il mercato diretto degli agricoltori
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L’opposizione al progetto
Decathlon approda al
Pirellone. Il consigliere
regionale del Partito de-

mocratico Fabio Pizzul ha infatti
presentato un'interpellanza alla
Giunta Formigoni per sollevare a
livello regionale il caso del Parco
della forma con annesso super-
store di articoli sportivi che il sin-
daco Maurizio Ronchi vuole por-
tare a Brugherio nella zona di via
dei Mille, all'interno del parco Est
delle cave. «Il comune di Brughe-
rio ha ormai fatto la sua scelta, ma
ci sono ancora altri passi da com-
piere e altre verifiche da fare»
spiega Pizzul, che risiede a Caru-
gate. «La speranza – prosegue - è
che l’intera operazione non si tra-
sformi in un grande affare per
pochi e in una beffa per la cittadi-
nanza che vedrebbe sparire ulte-
riore verde a vantaggio di insedi-
maneti commerciali. Per tacere
della questione dell’incremento
del traffico che andrebbe a colpi-
re una zona in condizioni già criti-
che. L’intera operazione porte-
rebbe anche allo smembramento
del parco Est delle cave con l’iso-
lamento della porzione di territo-
rio carugatese dal resto dell’area».
E quest'ultimo aspetto è l'elemen-
to sul quale tentano di fare leva gli
oppositori dell'insediamento. Il

“corridoio” di prati tagliato da via
dei Mille e poco più a sud dalla
Tangenziale è in pratica l'unico
collegamento verde tra la parte
nord del nuovo parco e la zona
più a sud (vedi cartina qui sopra). È
quindi prevedibile una strenua
opposizione al progetto brughe-
rese da parte degli altri comuni
(Carugate, Cologno e Cernusco)
con i quali solo un'anno fa è stato
firmato l'accordo per dare vita al
territorio sotto tutela. Tra l'altro,
nella sua interpellanza, Pizzul ri-
corda che già la Provincia di Mon-

Il caso Decathlon al Pirellone
Interpellanza del Pd Fabio Pizzul

Il consigliere
regionale
Fabio Pizzul
Sopra 
la mappa 
del Parco est
della cave 
e la zona 
come è oggi

za e Brianza  «ha sostenuto l’in-
compatibilità della nuova destina-
zione d’uso» e che la Asl di Monza
Brianza «segnala una mancanza di
stima del possibile incremento
delle emissioni atmosferiche in-
quinanti generate dal traffico e
dalle attività in previsione».
La risposta dell'assessore com-
petente, il leghista Daniele Belot-
ti, è attesa nel giro di qualche set-
timana. «Spero – conclude Pizzul
- che la tutela del territorio non ri-
manga nel centrodestra solo uno
slogan elettorale».

Paolo Rappellino

Il consigliere regionale chiede chiarimenti sulla tutale del parco delle Cave

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.

Parco
Increa

Decathlon
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Alla Leonardo la nuova dirigente scolastica ha riottenuto la classe 1° G Il comitato genitori Uniti per la scuola prepara un’assemblea pubblica a ottobre

Dal 13 settembre tutti in classe. Riparte la scuola
Lunedì 13: suona la campa-

nella che segna il ritorno tra
i banchi. Anche nei tre isti-
tuti comprensivi di Brughe-

rio riprendono le lezioni. Sono cir-
ca 3.000 gli alunni che frequentano
le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.

La prima G ci sarà
La settimana che precede il ritorno
in classe si è aperta con una buona
notizia: l’Ufficio scolastico regio-
nale ha infatti riautorizzato l’attiva-
zione di una nuova classe prima al-
la secondaria di primo grado Leo-
nardo. La professoressa Loredana
Cattaneo, neo-dirigente reggente
dell’istituto De Pisis, è infatti riusci-
ta a far annullare il provvedimento
con il quale nel corso dell’estate la
classe era stata cancellata, con le
immaginabili conseguenze dal
punto di vista dell’organizzazione.
Quindi lunedì si riempiranno an-
che i banchi della neonata prima G
con insegnamento della lingua
spagnola. Alla Leonardo ora sono
attive 7 prime classi: quattro a tem-
po normale e tre a tempo prolun-
gato.

Novità tra i banchi
Gli studenti brugheresi troveran-
no tra i banchi alcune novità. La
prima - ci sarà perdonato il gioco di
parole - saranno i banchi stessi. Il
Comune di Brugherio ha infatti
stanziato 100.000 euro per il rinno-
vo di parte degli arredi scolastici,
quindi in diverse classi ci sarà nuo-
vo mobilio. Parte anche il nuovo
appalto per le refezioni scolastiche,
che è stato affidato alla Serist, la
stessa ditta che lo aveva già in ge-
stione. Nei prossimi mesi l’appalto
prevede il rinnovo delle cucine e
dei carrelli portavivande.

Il futuro tra i tagli
La riapertura delle scuole arriva
dopo giorni di proteste a livello na-
zionale da parte dei precari dell’in-
segnamento. Quest’anno le im-
missioni in ruolo sono state molto
ridotte a causa della complessiva ri-
duzione di insegnanti prevista dalle
riforma Gelmini-Tremonti dell’a-
gosto 2008. Tuttavia una buona
notizia arriva da una circolare pub-
blicata nel corso dell’estate: nelle
scuole primarie gli insegnanti do-
vranno utilizzare le ore residue per
garantire le compresenze in classe.
Una netta marcia indietro rispetto

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

Anticipo di “debutto” per i remigini, i bambini che
quest’anno frequenteranno la prima classe delle
elementari. Mercoledì 8 settembre si è infatti svolta
presso la biblioteca civica la festa a loro dedicata. 

Il termine remigino risale all’epoca nella quale il pri-
mo giorno di scuola cadeva il 1° ottobre, data nella
quale il calendario ricorda San Remigio vescovo di
Reims. 

DEBUTTANTI

E i “remigini” si sono già ritrovati per la festa in biblioteca

Venerdì 3 settembre si sono con-
cluse le attività dei centri estivi
brugheresi organizzati dal Co-
mune e per l’occasione è stata or-
ganizzata una festa presso la
scuola primaria Manzoni.
Durante l’estate le attività hanno
coinvolto i ragazzi dai 3 ai 16 anni
(con programmi diversificati in
base all’età). Per i più piccini la se-
de del centro estivo è stata la
scuola d’infanzia Fratelli Grimm
di via Montello. I ragazzi hanno
giocato, si sono intrattenuti nel la-
boratorio creativo, hanno impa-
rato l’inglese e grazie alla collabo-
razione del Gsa (Gruppo sporti-
vo atletica) di Brugherio, si sono
avvicinati ad alcune discipline
sportive quali: basket, pallavolo,
piscina, calcio, palestra, ping
pong… 
Il tema dominante del centro esti-
vo è stato quello dei mondiali di
calcio in Sudafrica, tant’è che du-
rante la festa le bimbe hanno dato
prova di essere delle ottime co-
reografe esibendosi sulle note del
tormentone dell’estate “Waka
waka” di Shakira. La festa è pro-
seguita con alcuni giochi in pale-
stra e si è conclusa con la premia-
zione dei ragazzi a cui ha parteci-
pato l’assessore a Istruzione,
sport e tempo libero Francesca
Pietropaolo. Oltre ai premi per le
abilità nelle attività sportive, sono
stati attribuiti alcuni “premi sim-
patia”, uno su tutti il più “amatri-
ciana” per il bambino più goloso.
Gli animatori si sono detti soddi-
sfatti per i risultati ottenuti e per la
partecipazione attiva dei ragazzi,
così come la maggior parte dei ge-
nitori presenti all’evento si è detta
soddisfatta del servizio ricevuto.
Il sindaco Ronchi ha dichiarato:
«Ringrazio tutto lo staff di educa-
tori ed animatori che ha reso pos-
sibile la realizzazione di questo
progetto, sono felice di poter af-
fermare che tutte le richieste di
iscrizione al centro estivo sono
state accolte. Aggiungo che que-
st’anno siamo riusciti ad elimina-

3 SETTEMBRE

Festa alla Grimm per la fine dei Centri estivi comunali

re le lunghe liste d’attesa per gli
asili».
L’assessore Pietropaolo ha ag-
giunto: «I bimbi hanno giocato
molto, ma hanno anche avuto oc-
casione di praticare molta attività
sportiva e di accostarsi alla lingua
inglese in modo divertente. Pro-
prio per questo ringrazio il Gsa e
le strutture scolastiche che ci han-
no supportato. Tra poco ricomin-
ceranno le lezioni, quindi non mi
resta che augurare a tutti un buon
inizio di anno scolastico».

Sara Basilico

Alcune immagini della festa
dello scorso 3 settembre. A
destra il sindaco Ronchi e
l’assessore Pietropaolo

«Mancano gli insegnanti di sostegno»
L’allarme lanciato del comitato Uniti per la scuola di Brugherio

Nelle scuole di Brugherio ci sono
pochi insegnanti di sostegno ri-
spetto alle esigenze. L’allarme è
stato lanciato dal comitato di geni-
tori e insegnanti “Uniti per la scuo-
la” che sul proprio sito ha pubblica-
to le tabelle con le assegnazioni per
l’anno scolastico che sta per inco-
minciare. Risulta evidente che, in
proporzione alle necessità, il nu-
mero dei docenti da dedicare agli
alunni disabili è decisamente sot-
todimensionato. 
Le scuole fanno domanda per il so-
stegno sulla base delle “certifica-
zioni” rilasciate dalla Asl, che indi-
cano la “gravità” dei singoli casi e
dalle quali si desume il numero di
ore necessarie. Poi il provveditora-
to assegna le ore sulla base delle
risorse effettivamente disponibili.
A livello nazionale invece il Ministe-
ro considera come parametro di ri-
ferimento la presenza di un inse-
gnante ogni due alunni disabili.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: NECESSITÀ/ASSEGNAZIONI

alle direttive precedenti, quando al
contrario si vietavano le compre-
senze (cioè la lezione è svolta in
contemporanea da due maestre) e i
dirigenti erano obbligati ad utiliz-

zare le ore mancanti per risparmia-
re sulle supplenze.
Per parlare della situazione dell’i-
struzione a Brugherio  il comitato
Uniti per la scuola annuncia che è

in preparazione un’assemblea
pubblica,aperta a tutti i genitori e ai
comuni cittadini, che si terrà nelle
prime settimane di ottobre.

Paolo Rappellino

Scuole Disabili Organico Organico Diff.
richiesto assegnato

Infanzia
Don Camagni 2 2 1 -1
Sauro 6 6 3 -3
De Pisis 3 3 2 -1

Primaria
Don Camagni 5 4 2 -2
Sauro 25 21 13 -8
De Pisis 9 7 4 -3

Secondaria
Don Camagni 13 9,5 6 -3,5
Sauro 16 15 6,5 -8,5
De Pisis 10 9 4 -5

Fonte: Comitato http://unitiperlascuolabrugherio.wordpress.com/
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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 SSeetttteemmbree ancchee ggiioocchheeriia aadd ooree!!
QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO 
In zona centralissima, proponiamo ampio 3
LOCALI mq. 110 con doppi servizi, al
piano terra con ampia LOGGIA di pro-
prietà. Poss. 2 box a parte !!
IDEALE PER CHI
NECESSITA DI
UNO SPAZIO
ESTERNO con
affaccio sul giardino
condominiale!!

Euro 280.000,00

BRUGHERIO 
In zona centrale e servita, proponiamo
prestigiosa villa bifamiliare di recentissi-
ma costruzione (2005), con finiture
extracapitolato di
p r e g i o .
L’immobile gode
di ottima privacy
e comodità del
box doppio al
piano terra.

Euro 520.000,00

BRUGHERIO 
In palazzina di recente costruzione, propo-
niamo 3 locali con ampio giardino. Box e
cantina nel prezzo. IDEALE PER GIOVA-
NI COPPIE e
TUTTI COLORO
CHE DESIDE-
RANO CONDI-
VIDERE SPAZI
APERTI con
amici e pearenti!!

Euro 265.000,00     

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

PPeerr  ffaarree  ppuubbbblliicciittàà  
ssuu  NNooii  BBrruugghheerriioo

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

iinnsseerrzziioonnii@@nnooiibbrruugghheerriioo..iitt
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MERCOLEDÌ IN DUOMO SI È APERTO L’ANNO PASTORALE ISPIRATO AL BORROMEO
L’ARCIVESCOVO: «EBBE EROICA DEDIZIONE D’AMORE PER LA VITA SOFFERENTE»

TETTAMANZI DETTA L’ESEMPIO:
TUTTI SANTI COME S. CARLO

ggi sotto lo sguardo di
Maria Nascente iniziamo
il nuovo Percorso

pastorale, il cui tema centrale è la
vocazione alla santità». Con
queste parole, mercoledì 8
settembre in Duomo a Milano, il
cardinale Dionigi Tettamanzi ha
dato il via all'anno pastorale
ispirato a San Carlo Borromeo.
L'arcivescovo di Milano ha
invocato il Signore affinché dia a
tutti la capacità di scoprire la
«santità sconosciuta di tante
persone semplici, provate dalla
vita, inosservate dagli uomini,
dimenticate ed emarginate,
oggetto di pregiudizio, di
discriminazione, ma destinatarie
dell’amore santo di Dio». Queste
persone, ha aggiunto, sono «una
grande benedizione per tutti» e
una ricchezza per la Chiesa  nella
quale non si deve «mai perdere la
fiducia», anche «nelle situazioni
più difficili e incresciose».
Nell'anno pastorale appena
iniziato, ha proseguito
Tettamanzi, «ricordando il IV
centenario della sua
canonizzazione (1610-2010),
vogliamo sostare sulla santità di
san Carlo Borromeo». Più
precisamente: «Non vogliamo
semplicemente “ricordare” una
straordinaria figura di santo ma
assumere la sua santità come una
”sfida” per la nostra santità. Il
percorso pastorale si sofferma
sull’esperienza spirituale di san
Carlo come “contemplatore” di
Cristo crocifisso e come
appassionato “pastore” di
anime, che si consuma sino alla
fine nel servizio alla Chiesa, ai
poveri e ai sofferenti». Quella di

san Carlo, ha precisato
Tettamanzi, «è stata una santità
contagiosa: lo deve essere anche
la nostra santità!».
Ciascuno è chiamato a seguire
l'esempio del Borromeo secondo
la propria specificità. «Le famiglie
cristiane – ha detto il cardinale -
sono chiamate alla santità proprio
in quanto famiglie: il sacramento
del Matrimonio è appello a “non
perdersi nella normalità della vita
borghese” – come ha detto il
Papa ai giovani -, ma ad aprirsi ai
valori dello spirito, agli ideali del
Vangelo, al senso di Dio e della
sua presenza nel nostro cuore,
alla vita di grazia, all’amore fedele
e rinnovato».
La festa di Maria Nascente
inoltre «ci fa ritrovare un legame
inscindibile tra la vita e la
vocazione alla santità. Vogliamo
fermare – ha precisato

l'arcivescovo - la nostra
attenzione sulla vita nella sua
“piccolezza”: quella del nascituro
e del bambino nei primi anni di
vita, in tutte quelle forme di
fragilità e solitudine, di disabilità
fisica e mentale, di disagio che
rendono faticosa, incompresa e
persino rifiutata la vita».
Sull'esempio di San Carlo e della
sua «eroica dedizione d’amore
alle più diverse condizioni di vita
provata, ferita, sconvolta e
sofferente». La conclusione
dell’omelia è dedicata alla «santità
popolare, la santità propria della
comunità cristiana come tale»,
con l’obiettivo per i cristiani di
«essere una comunione per la
missione, stare insieme per
annunciare e testimoniare il
Vangelo oggi, in un mondo che
cambia».

Filippo Magni

O

I DUE TESTI: LA LETTERA AI FEDELI
E IL SUSSIDIO PER GLI OPERATORI
«Santi per vocazione!», così s’in-
titola la lettera che l’Arcivescovo
ha scritto ai fedeli presentando il
nuovo anno. La lettera, che si
apre con l’invito alla santità qua-
le espressione matura del cristia-
nesimo sull’esempio di San Car-
lo, si sviluppa in quattro capitoli.
Il primo, introduttivo, «Da Ge-
rusalemme a Gerico», riprende
la parabola del Buon Samarita-
no quale metafora del cammino
nel mistero di Dio e nell’amore
per il prossimo. Gli altri tre -
«San Carlo e la croce di Cristo»,
«San Carlo e la santità della
Chiesa», «San Carlo e la vocazio-
ne del cristiano» - rileggono la
parabola nella filigrana della vita
e della santità del grande Borro-
meo e si chiudono ciascuno con
proposte pastorali («Va’ e fa’ an-
che tu così») suggerite dall’Arci-
vescovo. (Editore Centro ambro-
siano, 60 pag., euro 1,20).
«In cammino con San Carlo» è
invece il titolo del sussidio pre-
parato dalla diocesi per accom-

pagnare gli operatori pastorali nel
nuovo anno. Dopo l’introduzio-
ne del Vicario generale monsi-
gnor Carlo Redaelli, il sussidio si
apre con l’omelia che il cardinale
Dionigi Tettamanzi pronuncerà

in occasione della solennità del-
la natività della Beata Vergine
Maria. A seguire si trovano sette
«Schede degli impegni del per-
corso pastorale». Eccole: carta
di comunione per la missione,
per un’autentica pastorale d’in-
sieme; avvio e rilancio della fase
battesimale dell’iniziazione cri-
stiana; segni concreti di carità:
dopo il convegno «Farsi prossi-
mo»; per una rinnovata pastora-
le vocazionale; visita alle fami-
glie; formazione di base dei laici;
iniziative complementari. Il vo-
lume si conclude con il capitolo
«Verso la pienezza eucaristica:
documento del Consiglio epi-
scopale milanese sul rinnova-
mento diocesano dell’iniziazio-
ne cristiana» e, in appendice,
con l’omelia pronunciata dal
cardinale Tettamanzi in occa-
sione della festa di San Carlo del
2002, anno del suo ingresso co-
me Arcivescovo di Milano.
(Editore Centro ambrosiano, 114
pag., euro 5).

LE 7 LINEE OPERATIVE
DEL PERCORSO PASTORALE
Nel testo “In cammino con San Carlo”, il cardinale Tettamanzi propone 7
schede sulle linee operative del percorso pastorale. Eccole in estrema sintesi:

La “Carta di comunione per la missione”: per una pastorale missionaria

La fase battesimale dell’Iniziazione: per una conferma e un rilancio

I segni della carità: “Farsi prossimo” oggi

La pastorale vocazionale: per una rinnovata attenzione

La visita alle famiglie: momento popolare e missionario

La formazione di base dei laici: “Dare ragione della speranza che è in noi”

Il centenario della canonizzazione di san Carlo: preghiere e gesti

È un documento realizzato a livello
decanale da sacerdoti, operatori pa-
storali e membri dei Consigli parroc-
chiali. Contiene l'impegno a contri-
buire al cammino che l’intera  Chiesa
ambrosiana va compiendo, cioè rin-
novare lo slancio missionario delle
comunità cristiane. La carta deve
mettere al centro di ogni attività pa-

storale la precisa responsabilità di vi-
vere, sulla base di un cammino di
santità, la comunione corresponsa-
bile come condizione e forza della
missione di annuncio e testimonian-
za del Vangelo oggi. La sfida concreta
è che non rimanga un semplice do-
cumento sulla carta ma che diventi
anima della vita di ogni decanato.

Le parrocchie dovranno essere pre-
parate ad accogliere i genitori che
chiedono il Battesimo per i figli, in un
percorso che prevede 3 fasi:  un mo-
mento di incontro con il parroco o un
altro presbitero o un diacono per ac-
cogliere e valutare la richiesta del
Battesimo. A seguire, un momento
di incontro di alcuni operatori pasto-
rali della parrocchia con i genitori,
preferibilmente nella loro casa. Infi-
ne, un momento di incontro in par-

rocchia come gruppo di genitori (cui
si aggiungono i padrini e le madrine).
Occorre poi dare continuità alle rela-
zioni avviate tra la comunità e le fa-
miglie mediante un opportuno ac-
compagnamento successivo al Bat-
tesimo, per sostenere i genitori nel
difficile compito di essere primi edu-
catori dei propri figli. Sarà decisivo,
in questa fase del cammino, pro-
muovere una collaborazione viva
con le scuole dell’infanzia.

Mentre molti fuggivano da Milano
per la peste, San Carlo ritenne suo
dovere rimanere tra il popolo. L’e-
sempio del Santo ci interpella in que-
sto anno in cui ricorre anche il 25°
anniversario del convegno “Farsi
prossimo”, voluto dal cardinale Carlo
Maria Martini e durante il quale nac-
quero le Caritas parrocchiali. Queste
ultime sono ora chiamate a intensifi-

care la loro azione cercando di pro-
muovere sul territorio azioni concre-
te di sostegno verso i più bisognosi e
una rinnovata cultura della solida-
rietà intesa come responsabilità di
tutti a farsi prossimi degli altri e
prendersi cura dei vicini.  Ogni comu-
nità si impegni ad un gesto straordi-
nario di carità. L’attenzione va rivolta
ai “piccoli” in difficoltà.

L’Anno pastorale deve segnare le
comunità con una rinnovata atten-
zione alla pastorale vocazionale. Sia
precisa la proposta ai giovani della
vocazione al Matrimonio cristiano,
aiutandoli a puntare ad un amore
che duri per sempre. Le parrocchie
promuovano incontri con testimo-

nianze di religiosi e religiose capaci
di presentare il senso della loro scel-
ta esclusiva per il Signore. Si inco-
raggino i giovani che chiedono di ca-
pire di più e che desiderano valutare
la possibilità di intraprendere questa
strada, accompagnandoli con la vici-
nanza, il consiglio e la preghiera.

La proposta è di svolgere la visita alle
famiglie in modo più disteso e con il
necessario coinvolgimento, oltre che
dei presbiteri, dei diaconi, delle per-
sone consacrate e dei laici. Il coinvol-
gimento dei laici va compreso nel suo
autentico significato: non è una fun-

zione di supplenza dei sacerdoti ma il
farsi presente presso le famiglie del-
la comunità cristiana in tutte le sue
articolazioni; è attestare anche attra-
verso questo segno che i laici sono
veramente protagonisti dell’impe-
gno missionario della Chiesa.

Nel Percorso pastorale dello scorso
anno era stata proposta una «Setti-
mana di formazione di base» dei laici.
Dalla verifica svolta dal Gruppo di la-
voro è emerso che l’accoglienza del-
l’iniziativa è stata positiva. Ma si è ri-

levata la necessità di una ripresa di
tali contenuti con un coinvolgimento
più attivo dei partecipanti. Si ritiene
opportuno proporre un ulteriore li-
vello di formazione, in continuità con
la “Settimana di formazione di base”.

A partire dal 1 novembre prossimo,
ricorrenza dei 400 anni dalla cano-
nizzazione di san Carlo, l’urna con
il corpo del Santo sarà esposta in
Duomo presso l’altare di san Gio-
vanni Bono per la venerazione dei
fedeli. Rimarrà esposta per tutto
l’anno pastorale fino al 31 luglio

2011. I decanati, in particolare, so-
no invitati ad organizzare durante
l’anno pastorale un pellegrinaggio
presso l’urna del Santo. Anche la
tradizionale Via Crucis quaresima-
le guidata dall’Arcivescovo nelle
zone pastorali sarà nel segno di
san Carlo. 
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uor Tarcisia Biraghi è da
fine giugno la nuova
Madre Superiore del

Monastero S.S. Salvatore delle
suore benedettine di clausura di
Grandate alle porte di Como,
eletta alla presenza del vescovo di
Como mons. Diego Coletti.
Suor Tarcisia è originaria di
Brugherio e dopo aver lavorato
alcuni anni alla Prentice è entrata
nel monastero di Grandate.
Da più di quarant’anni si trova nel
convento che venne visitato da
papa Giovanni Paolo II nel 1996.
Quell’incontro è una tappa fon-
damentale del cammino delle
suore che hanno posto una targa
all’entrata del monastero che si
trova proprio in via papa
Giovanni Paolo II. Il convento

ospita attualmente circa 40 mo-
nache benedettine che all’osser-
vanza della Regola di San
Benedetto uniscono il particolare
carisma dell’adorazione perpetua
del S.S. Sacramento.
Ma perché, molti si chiedono,
una scelta così radicale, la clausu-
ra? «Forse perché l’unica risposta
all’Amore è l’amore» dicono le
suore dell’ordine fondato da
Madre Mectilde de Bar nel XVII
secolo. «D’altra parte, come per
ogni altra vocazione, non siamo
state noi a scegliere il nostro po-
sto nella Chiesa, noi ci siamo solo
rese disponibili ad ascoltare una
Voce. E non sta a noi dire se que-
sta sia la strada più logica o più
utile. Non si può comandare a
Dio.La nostra gioia non è nell’ap-

provazione delle creature, ma nel
dare lode al nostro Creatore.
Questo solo ci sforziamo di fare
giorno per giorno».
«In Gesù conosciamo l’amore
vero, perché sperimentiamo di
essere amate così come siamo,
nelle nostre debolezze. Il Signore

è venuto a salvare i peccatori,
quelli che non ce la fanno. Noi
siamo tra questi. Possiamo così
essere l’immagine di Dio che è
Amore, perché nell’unione con
Lui riceviamo la capacità di
Amare. Smetteremo allora di es-
sere la persona che elemosina
l’Amore e cominciamo a donar-
ne.Proviamo,gustiamo la felicità,
che cercavamo per altre vie che
però non appagano. Io sono
amato da Dio e perciò posso
amare, cioè vivere il suo coman-
damento, che è il desiderio di ogni
persona, ciò che rende felice la vi-
ta. Questo è l’Evangelo, la Buona
Notizia che Gesù è venuto a por-
tarci e questo noi monache vor-
remmo comunicarvi».

Roberto Gallon

Suor Tarcisia
Biraghi

S
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Clemente d’Alessandria, per far ca-
pire con quale amore Dio ci ama, di-
ce: “Dio è Padre, ma la tenerezza con
cui ci ama lo fa diventare madre”.
Il grande quadro di Rembrandt (cm
262x206) raffigura il padre che ac-
coglie il figlio tornato. È bellissimo fin

nei dettagli. Impressionanti le mani
del padre poste sulle spalle del figlio,
inginocchiato di fronte a lui: una è di
uomo, robusta, l’altra di donna, più
sottile. L’amore del Padre è paterno e
materno insieme, perché la misericor-
dia ha bisogno di entrambi i cuori. È
il momento decisivo: il figlio, vestito di
stracci logori, è in ginocchio dinnanzi

al padre, dopo averne mangiato le so-
stanze. Il padre lo accoglie con gesto
affettuoso e protettivo. Sulla destra,
osserva la scena il figlio maggiore, sul-
lo sfondo due figure non identificate. 
Noi che guardiamo siamo all’altezza
del figlio pentito, forse nella stessa
condizione, certamente con identico
bisogno. Le mani del Padre miseri-

cordioso non sono uguali, una è ma-
schile ed una femminile. Dio è tutto,
padre e madre. I suoi occhi sono quel-
li di un cieco. Il Padre, per amore, li
ha consumati nel guardare l’orizzon-
te in attesa del ritorno del figlio.
Fra tante, le parole di Agostino: “Ci
hai fatti per Te, e il nostro cuore è in-
soddisfatto fino a quando non riposa

in Te”. Un Dio così, scrive Chiara
Lubich, “desidera vedere il suo figlio
tutto nuovo, non vuole più ricordarlo
come era prima; e, non solo lo vuole
perdonare, ma arriva persino a di-
menticare il suo passato. Questo è il
suo amore per lui, nella parabola.
Così è l’amore del Padre per noi nella
vita: ci perdona e dimentica”.

LA RELIGIOSA BRUGHERESE È STATA NOMINATA MADRE SUPERIORE A GRANDATE
«LA NOSTRA GIOIA È DARE LODE AL CREATORE, IN LUI CONOSCIAMO L’AMORE VERO»

SUOR TARCISIA BIRAGHI
DA 40 ANNI IN CLAUSURA A COMO
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ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio 

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO

Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti

OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661

IL SACERDOTE CHE DA 40 ANNI VIVE IN ROULOTTE RACCONTA LA SUA OPERA
DI EVANGELIZZAZIONE TRA PREGHIERE, VOCAZIONI SACERDOTALI E DIVERSITÀ

ECCO IL CALENDARIO: SABATO 18 IL PRIMO INCONTRO CON IL PARROCO

DON RIBOLDI, PRETE ZINGARO:
«AMATE I ROM COSI’ COME SONO»

RIFLESSIONE E CONFRONTO:
E’ IL GRUPPO GIOVANI SPOSI

li zingari sono diversi, è
impossibile capirli se non
si è uno di loro». C'è da

crederci, se chi lo dice vive con i
rom da oltre 40 anni. Monsignor
Mario Riboldi (ma preferisce
esser chiamato don Mario degli
zingari) dal 1970 vive in una
roulotte e condivide lo stile
nomade. Abita al confine tra
Brugherio e Cernusco, in un
campo acquistato anni fa da un
gruppo di rom tedeschi in cui
stazionano roulottes e casette
prefabbricate. Un campeggio
ordinato che ospita poche
famiglie. Niente muratura: l'area
non è edificabile.
Brugherio è la “casa” di don
Mario nel senso nomade del
termine: è la sua base (partecipa a
processioni e funzioni in
parrocchia, quando è qui), ma
passa altrove la maggior parte del
tempo. «Raggiungo i gruppi di
zingari – spiega – per le catechesi,
per incontri di evangelizzazione».
La pastorale per i rom non è di
tipo parrocchiale, ma missionario.
«Hanno bisogno del primo
annuncio – dice don Mario – non
perchè siano “indietro”, ma
perchè la Chiesa non li ha
considerati molto. Lentamente,
ora, stiamo cercando di portare
loro la Parola di Dio». Insieme al
sacerdote operano padre Luigi
Peraboni, religioso barnabita
nativo di Brugherio e anch'egli
“residente” in via Quarto, e un

sacerdote della diocesi di Pavia.
«Al momento è in pellegrinaggio
verso Medjugorje con 100 rom»,
spiega don Mario, che tiene a
precisare: «Gli zingari sono
religiosi, alcuni partecipano tutti i
giorni alla messa che celebro qui al
campo. L'evangelizzazione sta
portando, negli ultimi anni, alla
comparsa anche di vocazioni tra i
rom: tra qualche anno al mio
posto potrà esserci un prete
zingaro di nascita». In
quest'ambito è impossibile non
citare Zeffirino, nomade martire
di straordinaria fede e virtù morali
giustiziato in Spagna nel 1936 per
aver difeso un sacerdote e oggi
riconosciuto Beato dal Vaticano.
Don Riboldi ha stampato diverse
traduzioni del catechismo
cattolico e della Bibbia in lingua
rom. «Ho titolato i capitoli –

racconta - in modo che siano
comprensibili a chi li deve
leggere». Così troviamo “Abramo
e Lot trattati da stranieri” oppure
“Abramo, il nomade chiamato da
Dio”. «Già – annota don Mario –
alle volte dimentichiamo che il
padre della fede cristiana, ebraica
e islamica viveva da nomade...».
I rom con cui vive il sacerdote
sono di origine tedesca, giostrai
giunti a Brugherio decine di anni
fa: «Vivono tranquillamente, con
qualche difficoltà legata alla crisi:
oggi abbiamo scoperto che per la
festa di Brugherio il sindaco non
vuole le giostre. Non possiamo
farci niente, ma la delusione tra le
famiglie è forte». Diversi altri
gruppi risiedono in città, in terreni
acquistati su cui piazzano camper
e roulottes. Non temono di essere
sgomberati dalla loro proprietà,

come invece accade a Milano sui
terreni comunali o per i gruppi
che si spostano di città in città.
Può essere questa una soluzione?
«Io non sono un sindaco –
risponde don Mario - e non so
dire come le istituzioni debbano
trattare i rom. Io sono un
sacerdote e dunque dico ai
cristiani che gli zingari vanno presi
così come sono, accettando la
loro diversità con amore.
Dobbiamo amarli anche se
disturbano, anche se ci
infastidiscono, anche se sono
diversi da noi. Accoglierli senza
pretendere che si omologhino a
noi». Perchè i rom, i sinti, «sono
diversi dalla maggioranza delle
persone. Un mese fa – ricorda
don Mario -, a un funerale a
Milano, poco dopo uno
sgombero, un rom mi ha detto
“Ma perchè non ci lasciano vivere
da zingari?”. Hanno un altro tipo
di civiltà e la loro diversità fa
paura. Ma possono dirci qualcosa
d'altro rispetto ai nostri canoni,
evidenziare valori che non
consideriamo più. Uno su tutti, la
gioia di avere più figli». Di fondo,
conclude il sacerdote, «dobbiamo
superare i pregiudizi. Dieci anni fa
li chiamavamo “nomadi”, oggi
“rom” e “sinti”. Ma diciamo
queste parole pensando sempre
“zingari”, nel senso più negativo
del termine. Eppure tra loro ci
sono anche dei beati e dei
sacerdoti». Filippo Magni

G

Dopo la pausa estiva ritornano gli
incontri per le giovani coppie di
sposi organizzati dalla parrocchia
San Bartolomeo. Il tema che sarà
affrontato quest’anno sarà “Dio
vede che era buono – l’uomo, la
donna e la famiglia umana”, ispi-
rato alla Genesi. «I capitoli iniziali
del primo libro della Bibbia ebrai-
co-cristiana - spiegano gli orga-
nizzatori - sono di aiuto anche
nella prospettiva dell’itinerario
pastorale sulla famiglia, sul quale
l’arcivescovo Dionigi Tettamanzi
orienta la diocesi di Milano in
questi anni. Infatti, il tema della
“Alleanza” offre la chiave di lettu-
ra della relazione di Dio con l’u-

manità nel contesto globale della
realtà creata e un preciso e fonda-
mentale orientamento delle rela-
zioni dell’uomo e della donna con
Dio, fra loro e nell’insieme della
società». Attraverso l’ascolto del-
la Scrittura e il dialogo fraterno,
proseguono, «accogliamo il dono
di quella sapienza con la quale in-
stancabilmente Dio illumina il
nostro cammino e mantiene fede
al suo progetto sull’umanità e sul-
l’intero universo».
Il primo appuntamento di pre-
sentazione del gruppo è fissato
per sabato 18 settembre con il se-
guente programma: alle ore 18
Santa Messa presso la chiesa di

San Bartolomeo; alle ore 19,15
incontro all’oratorio Maria
Ausiliatrice (via Santa Caterina)
tenuto dal parroco don Vittorino
Zoia; a seguire, pizzata per tutti i
presenti.
I successivi incontri si terranno:
domenica 24 ottobre,
sabato  27 novembre,
sabato 22 gennaio,
sabato19 febbraio,
sabato 16 aprile,
sabato 18 giugno.

Per informazioni è possibile  con-
tattare il team giovani coppie al-
l’indirizzo email:
giovanisposibrugherio@gmail.com

Testo
di riferimento
è la Genesi.
Gli organizzatori:
««IIll  tteemmaa
ddeellll’’AAlllleeaannzzaa
gguuiiddaa
llaa  rreellaazziioonnee
ddii  ccooppppiiaa
ee  llaa  rreellaazziioonnee
ddii  DDiioo
ccoonn  ggllii  uuoommiinnii»»

Sono ancora aperte (fino a mercoledì 15) le iscri-
zioni alla cena brasiliana organizzata dal gruppo
scout. Molteplici gli scopi della serata: conoscere
un po’ della cultura carioca, gustare ottimi piatti,
cenare tra amici, sostenere l’ambizioso progetto
del Clan scout. Il ricavato della cena sarà infatti
utilizzato per finanziare il viaggio in Brasile (la
prossima estate) di un gruppo di scout brugheresi
in missione nelle favelas di Itabuna, non lontano
da Salvador de Bahia. La cifra da raccogliere è rag-
guardevole: 10.000 euro. Per raggiungerla saran-
no organizzate lungo tutto l’anno diverse altre
iniziative che saranno svelate a tempo debito.
La cena brasiliana si terrà sabato 18 settembre
presso il salone polifunzionale dell’oratorio San
Giuseppe (via Italia, 68).
Il costo è di 15 euro a persona (sconti per i bambini). È ne-
cessaria la prenotazione (entro mercoledì 15) contattando
Debora (3382716310) o Jessica (3398905673) o
Gloria (3348484924) o Margherita (3315682023).

SABATO 18

La cena scout finanzia la missione
per continuare a sognare il Brasile

A sinistra: don
Mario Riboldi,
qui sopra:
padre Luigi
Peraboni.
Sotto,
il tabernacolo
“a tenda”
della
chiesetta.
(foto Fontana)



1611 settembre 10[sport]

Aperte le iscrizioni al Centro Olimpia
Domenica 19 l’anteprima dei corsi

Sport a prezzo contenuto per atleti dai 3 ai 70 anni (e oltre)

Domenica 19 settembre,
dalle ore 15 alle 18, si
terrà presso la palestra
Don Camagni la prima

edizione dell’Olimpia day. Si trat-
ta di un pomeriggio di presenta-
zione dei corsi proposti dal Cen-
tro comunale olimpia. Il mese di
settembre rappresenta per molti la
ripresa dell’attività sportiva. L’of-
ferta di Brugherio, da questo pun-
to di vista, è ricchissima: palestre,
società sportive, strutture comu-
nali propongono corsi che copro-
no quasi tutto l’arco delle discipline
sportive. In questo panorama, il
Centro olimpia si distingue per l’at-
tenzione ad ogni fascia d’età (dai
bimbi di tre anni agli ultra settan-
tenni) e per l’attenzione al portafo-
gli: il costo delle attività è competi-
tivo,con una gratiutà prevista in ca-
so si iscrivano 3 figli o 4 persone
della stessa famiglia.
Info: Centro Olimpia Comunale
Piazza don Camagni, 10
Tutti i giorni, escluso il Sabato
dalle ore 16,45 alle ore 19,15
Tel. 039.2142050

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

I CORSI PER I RAGAZZI I COSTI I CORSI PER GLI ADULTI

I corsi
monosettimanali
per ragazzi
costano
60 euro (4 mesi) 
o 110 euro
(annuale).
I corsi
bisettimanali
costano dai 92 
ai 108 euro (4 mesi)
e dai 172 
ai 204 (annuale).
I corsi
monosettimanali
per adulticostano
tra i 60 e i 69 euro
(4 mesi) o tra 
i 150 e i 170 euro
(annuale).
I corsi
bisettimanali
costano dai 90 
ai 93 euro (4 mesi)
o dai 225 ai 235 euro
(annuale).
La ginnastica 
over 60costa
58,50 euro (4 mesi)
o 145 euro
(annuale), 
over 70
33 euro e 80 euro.

Con la settimana di prova
torna il tennis di Sport center
Sport Center Brugherio in colla-
borazione con Swim Planet ria-
pre i corsi di tennis per l’anno
2010-2011 presso il Centro spor-
tivo comunale di via San Giovan-
ni Bosco.
«Dopo gli ottimi risultati dello
scorso anno - spiega il maestro
Marco Mauri - sia nel numero de-
gli allievi (oltre 100 iscritti alla
scuola Sat) sia per i brillanti risul-
tati ottenuti, ripartiamo puntan-
do in alto».
Responsabile della Scuola Tennis
sarà, anche quest’anno,Luigi Scu-
deri, maestro federale di classifica
2.4 tuttora giocatore in attività
con il Tennis Agrate che disputa il
Campionato a squadre di serie B.
Ad affiancarlo come sempre
Marco Mauri, tecnico diplomato
Isef e Preparatore atletico della
Federazione italiana tennis. I cor-

si avranno inizio il 20 settembre
2010 con diverse possibilità di
frequenza: uno, due o tre giorni a
settimana.
Il tutto sarà suddiviso nelle se-
guenti categorie:
- Corso Minitennis (per i nati nel
2003, 2004 e 2005 ).
- Scuola addestramento Tennis
(per ragazzi da 8 a 18 anni).
- Scuola Agonistica.
- Corsi collettivi per adulti e lezio-
ni private.
Come di consueto avrà luogo la
settimana di prova gratuita per
tutti i nuovi iscritti, dal 13 settem-
bre al 17 settembre dalle ore 16 al-
le 19.

Per informazioni e iscrizioni è necessa-
rio rivolgersi al Centro Sportivo Comu-
nale, presso la Piscina in via Sant’An-
tonio 24. Tel. 0392873517.

I maestri
di tennis
Luigi Scuderi
e Marco Mauri
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Riparte un anno a tutto sport
La ricca offerta della Polisportiva Cgb

Sabato 25 settembre alle 16 open day del minivolley per i ragazzi dai 6 anni

Ferrari a Brugherio per preparare il Gp di Monza
Lo Sporting ospita l’intera squadra del Cavallino

R iparte di slancio l’atti-
vità sportiva della Poli-
sportiva Cgb, con un
campo da basket nuo-

vo di zecca in parquet. È tempo di
iscrizioni: in questa pagina trova-
te tutti gli orari degli allenamenti,
le quote e le informazioni utili.
Iscrizioni:
in segreteria (via Manin) dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 17,30 alle
ore 19. Sabato dalle ore 14,30 alle
ore 16,30.
Per il pattinaggio, le iscrizioni so-
no il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 18 alle ore 19 e il sabato
dalle ore 15 alle ore 16.
Quote annuali:
- calcio, volley, basket: 265 euro.
- pattinaggio: 255 euro.
- seniores, juniores e calcio a 5:
190 euro.
- monosettimanale: 190 euro.
Quote mensili:
- ginnastica adulti: 25 euro.
- ginnastica terza età: 19,50 euro.
Sconti per i fratelli iscritti.

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

Anche quest’anno la Ferrari fa ba-
se a Brugherio durante i giorni del-
le prove e delle gare per il gran pre-
mio di formula 1 a Monza. L’hotel
Sporting, come era già accaduto in
passato altre volte, ospita l’intera
squadra della rossa ad accezione
dei piloti.Qualche anno fa sul tetto
dell’albergo in via Santa Caterina i
tecnici di Maranello avevano piaz-
zato anche le apparecchiature per
le previsioni meteo nella zona del-
l’autodromo. In linea d’aria la pista
del parco non è infatti molto di-
stante, tanto che con il vento favo-
revole può capitare di udire il rom-
bo dei motori.
Domenica 12 settembre Monza la

Ferrari tenterà il tutto per tutto cer-
cando di non azzerare le ultime
possibilità di agguantare il mondia-
le. Sul circuito brianzolo, Alonso, a
-41 da Hamilton in classifica, spera
di regalarsi il primo successo da
ferrarista davanti al pubblico italia-
no. Intanto il Consiglio mondiale
Fia ha deciso di confermare la mul-
ta di 100.000 dollari al Cavallino,
ma di non infliggere ulteriori pena-
lità al team e ai suoi piloti. Il tutto
per punire l'ordine di scuderia im-
partito dal muretto Ferrari a Felipe
Massa per avvantaggiare Fernan-
do Alonso nel corso del 49° giro
dello scorso Gp di Germania a
Hockenheim.

under 15 mer. 19,45-21,15 Cgb
(nati '96-'97) ven. 19-20,30 Palestra Cologno Nord
under 17 mar. 18,15-20 Cgb
(nati '94-'95) giov. 20-21,30 Palestra Cologno Nord
under 19 mar. 20-21,30 Cgb
(nati '91-'92) ven. 19-21 Palestra Cologno Nord
prima mar. 21,30-23 Cgb
squadra ven. 21,30-23 Cgb

VOLLEY

under 12 lun. 18-19,30 Cgb
giov. 18,30-20 oratorio San Giuseppe

under 13 mar. o mer. 15,30-17 Cgb
ven. 15,30-17 Cgb

under 14 lun. 19-20,45 palestra Manzoni
giov. 17-18,15 Cgb

juniores lun. 19,30-21 Cgb
(nati '93-'96) giov. 19,30-21 palestra Leonardo

PATTINAGGIO

allievi lun. 18,30-19,30 Cgb
sab. 10-11,30 Cgb

cadetti lun. 18,30-19,30 Cgb
ven. 18,15-19,45 Cgb

juniores lun. 19,30-21 Cgb
giov. 18,15-19,45 Cgb

senior lun. 19,30-21 Cgb
giov. 19,45-21,15 Cgb

BASKET

paperini mer. 17–18 Palestra Parini
(nati '04-'05)

scoiattoli mer. 18–19 Palestra Parini
(nati '02-'03) sab. 14–15,30 Cgb
aquilotti mar. 17–18,15 Cgb
(nati '00-'01) giov.18,30-20 Palestra Cologno Nord
aquilotti mer. 18,15-19,45 Cgb
(nati '99) ven. 17,30-19 Palestra Cologno Nord

giovanissimi lun. 17,30-19,30 Cgb
(nati '97) mer. 17,30-19,30 Cgb
giovanissimi mar. 18,30-20,30 Cgb
(nati '96) giov. 18,30-20,30 Cgb
allievi mer. 18,30-20,30 Cgb
(nati '94-'95) ven. 18,30-20,30 Cgb
juniores mar. 20-22 Cgb
(nati '92-'93) giov. 19,30-20,30 Cgb
prima mar. 20,30-22,30 Cgb
squadra ven. 20,30-22,30 Cgb

CALCIO

primi calci lun. 17,30-19 Cgb
(nati '03-'04) mer. 17,30-19 Cgb
pulcini a 5 mer. 18-19,30 oratorio San Giuseppe
(nati '02) ven. 18,15-19,45 oratorio San Giuseppe
pulcini a 6 lun. 17,30-19 oratorio San Carlo
(nati '01) mer. 17,30-19 oratorio San Carlo
pulcini a 7 lun. 17,30-19 Cgb
(nati '00) gio. 17,30-19 Cgb
esordienti mar. 18,30-20 oratorio San Carlo
(nati '99) gio. 18,30-20 oratorio San Carlo
esordienti mar. 18,30-20 Cgb
(nati '98) ven. 18,30-20 Cgb

Ginnastica terza età

martedì e venerdì 
dalle 10,15 alle 11,15 
al Cgb
oppure martedì e venerdì 
dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19 
presso l'oratorio San Giuseppe
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Al Caos ridere è una cosa seria
La nuova commedia dei “Burati Bros”
A rrivano con la loro nuova

fatica artistica gli attori
del Caos, la compagnia
brugherese di teatro po-

polare che da anni intrattiene il
pubblico cittadino con le sue di-
vertenti commedie.
È lo stesso Maurizio Burati, re-
sponsabile della compagnia, a
presentare lo spettacolo: «La
commedia parla in modo ironico
e comico della classica presenta-
zione in famiglia da parte della fi-
glia del fidanzato e futuro sposo.
Il titolo della commedia   “ Ti Pre-
sento Ahhhhi  miei” già fa intra-
vedere chiaramente, nell’atto del-
la presentazione, un dolore e una
piccola rivoluzione nell’ambito
della famiglia stessa. Se poi a tale
scompiglio si aggiunge il fatto che
il fidanzato è una volta meridio-
nale, una volta di colore e altre
volte di diverse estrazioni sociali,
il trauma si amplifica in maniera
notevole fino alla completa rottu-

Hanno tempo fino a lunedì 13
settembre alle 20.30 gli scacchisti
che intendono iscriversi al 34esi-
mo Trofeo scacchistico “Città di
Brugherio”.
La manifestazione, organizzata
dal Circolo scacchistico brughe-
rese, associazione dilettantistica,
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, si svolgerà dal 13 set-
tembre all’ 8 novembre.
Queste le norme per lo svolgi-
mento del Torneo, valido per il
circuito “Grande Slam”.
Il torneo “Open” si svolgerà con
sistema Svizzero, 8 turni di gioco,
con inizio alle 21 di tutti i lunedì.
Tempo di riflessione 1h e 30 mi-
nuti per ogni giocatore per tutta la
partita, con obbligo di annotare le
mosse fino agli ultimi 10 minuti,
che saranno giocati con le regole
del semilampo. La quota di iscri-
zione  ammonta a 15 euro per i
preiscritti, 20 per i non preiscritti,
5 euro per gli under 16, a cui si ag-
giungono 5 euro a titolo di cau-
zione, che saranno rimborsate a
fine torneo. Due “forfait”, non
comunicati entro il giorno prima
del turno, comporteranno l’e-

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

I NOSTRI RICORDI

sclusione dal torneo. Le preiscri-
zioni si ricevono dal lunedì al ve-
nerdì al numero 039870609 (ore
serali), o per mail: info@brughe-
rioscacchi.it.
La sede di gioco sarà la scuola ele-
mentare Sciviero, in via Saboti-
no,1. La classifica finale sarà de-
terminata dallo spareggio Bu-
cholz, la premiazione avrà luogo
domenica 14 novembre alle
10,30, presso la sede di gioco.
Per informazioni visitare il sito
www.brugherioscacchi.it.

del Caos: mettere lo spettatore di
fronte a se stesso, caricandone ed
esasperandone gli aspetti para-
dossali, fino a scatenarne la comi-
cità.
«La commedia si snoda in due atti
- continua Burati - e tocca vari pe-
riodi della nostra storia: dall’età
delle scimmie al periodo fascista
degli anni venti, agli anni sessanta
della sfrenata costruzione immo-
biliarea, fino ai giorni nostri, rap-
presentati dal classico mercato
settimanale».
Accompagnata come da tradizio-
ne dalla musica dal vivo dell’or-
chestra del Caos, diretta dal mae-
stro Lino Berruti, «la commedia
vuole in un certo senso far capire
al pubblico che possono passare
secoli di storia ma su alcune cose
il finale non cambia mai, anzi si ri-
pete  forse all’infinito».
La prima dello spettacolo sarà ve-
nerdì 17 settembre alle 21 presso

il teatro San Giuseppe, in replica
nelle serate di lunedì 20, martedì
21 e venerdì 24 settembre.
Il ricavato delle vendite dei bi-
glietti verrà destinato come negli
anni precedenti a Brugherio Ol-
tremare.
«Il gruppo pensa che anche que-
st’anno ci avvicineremo ai 10mila
euro di contributo per i nostri
missionari impegnati quotidiana-
mente con problemi di vera so-
pravivenza» conclude Burati.
La vendita dei biglietti è ancora
aperta presso il Ristorante Spor-
ting, Calze & Co al centro Ken-
nedy e Abbigliamento Sangalli in
Via V. Veneto.
Sabato 11 Settembre inoltre si
potranno acquistare i biglietti an-
che al mercato. Il prezzo è di 15
euro per le poltrone di primo set-
tore, 10 euro per la galleria e gli al-
tri settori.

Marco Sangalli

Al via il 34° Trofeo Scacchistico

Quattro serate di risate e divertimento in favore di Brugherio Oltremare

ra dell’armonia famigliare!». Temi
popolari e quotidiani, vicini al
pubblico in sala, che assiste e ride
di gusto alle gag degli attori bru-
gheresi.
È questo il segreto del successo

BRESSON APERTO

L’abito 
fa il monaco
nel nuovo
film di
Delattre
Dopo sette anni
passati in prigione
Mario Diccara è li-
bero. Non avendo
regolato tutti i suoi
conti con la malavi-
ta, chiede a suo fra-
tello Patrick, di tro-
vargli un nascondi-
glio dove rimettersi
in sesto. Patrick, che è un prete, gli suggerisce di rag-
giungere Padre Etienne in un paesino dell'Ardèche.
Mario indossa una tunica da prete e si mette in viag-
gio. Ma al suo arrivo incominciano le noie: Padre
Etienne è da poco morto e gli abitanti del paesino pen-
sano che Mario sia il nuovo parroco.
Arriva a Brugherio “Il Mi$$ionario”, divertente com-
media di Roger Delattre, con Jean-Marie Bigard e
David Strajmayster, nelle serate di mercoledì 15 e
giovedì 16 settembre alle ore 21. Ingresso a 4 euro
senza obbligo di tessera. Nelle serate di proiezione
sarà inoltre possibile associarsi alla nuova stagione
di cinecircolo, che comincerà il 6 ottobre. 
Il Mi$$ionario - regia di Roger Delattre

Commedia - Francia 2009 - 90 min

La locandina
del nuovo
spettacolo
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Impara l’arte e mettiti in gioco
Partono i corsi di musica, teatro e danza

Tante le proposte dei corsi: ecco alcune iniziative attivate nella città di Brugherio

Che si parli  di mu-
sica, arte dram-
matica o del mo-
vimento, è in-

dubbio che sempre di ar-
te si tratti. E tra il richia-
mo del palco e il deside-
rio  di crescita personale,
saranno molti i ragazzi e
gli adulti  che nel mese di
settembre si iscriveranno
o riprenderanno a fre-
quentare i numerosi cor-
si organizzati sul territo-
rio di Brugherio.
Per chi coltiva la passione

per la musica, la Fonda-
zione Luigi Piseri propo-
ne un’offerta quanto mai
ricca e pensata per soddi-
sfare le esigenze di ogni
studente. Per gli amanti
dell’arte drammatica ci
sono i corsi di ArtEven-
tualeTeatro, mentre chi
ama la danza potrà sce-
gliere tra numerose e va-
rie alternative.
Un’offerta ricchissima
con un unico grande sco-
po: coltivare il talento dei
brugheresi. M. Sg

Sono riprese il 30 agosto le iscrizio-
ni ai corsi di musica della Fonda-
zione “Luigi Piseri”. 
Ricca l’offerta formativa  che si arti-
cola in differenti tipologie di corsi e
attività: corsi amatoriali, senza ob-
bligo di esami, corsi ordinari, per il
conseguimento dei titoli interni,
corsi conservatoriali, corsi com-
plementari, corsi collettivi e labo-
ratori, corsi Junior, dedicati ai più
piccoli,  Master classes e un Corso
Produzione Musicale.

Accanto ai tradizionali corsi indivi-
duali sono proposti anche corsi
collettivi di approccio per alcuni
strumenti, corsi propedeutici per i
più piccini, corsi complementari-
culturali e attività laboratoriali.
Fino ad esaurimento dei posti sarà
quindi ancora possibile scegliere
tra una vasta offerta formativa: pia-
noforte, percussioni, strumenti a
fiato e a corda, fisarmonica, canto,
armonia superiore,  storia della
musica  e altro ancora.

Per informazioni e iscrizioni si può
contattare la  Fondazione Piseri, in
via XXV Aprile, 61 a Brugherio, tel.
039.2183980 e 039.2893535, fax
039.882477,  e-mail: info@fondazio-
nepiseri.it Sito internet: www.fon-
dazionepiseri.it 

Tre giorni di musica, giochi, balli e cene con
polenta e salamelle all’ombra del vecchio
mulino di Occhiate.
Da venerdì 17 a domenica  19 settembre si
svolgerà la 32esima edizione della tradizio-
nale festa in cascina ad Occhiate. Pensata da
papà Anselmo Peraboni e dal figlio Luigi, la
manifestazione prosegue grazie all’impegno
dei familiari e degli amici.
Il programma è ricco e molto vario. Si co-
mincia venerdì alle 21 con la funzione reli-
giosa e la fiaccolata. Si prosegue poi sabato a
partire dalle 19 con cena a base di “pulenta
pucia e salamèt”, dalle 20 animazione dei
ballerini di Dance Mania e alle 21 serata dan-

zante con la musica dal vivo dei Benny’s club
orchestral.
Domenica alle 12.30 si festeggia con il tradi-
zionale pranzo in cascina: “pulenta, cas-
soeula... e pô quel che ghè”. La festa culmi-
nerà alle 16.30 con l’ormai storico “Palio di
uchèt”. A seguire ancora musica e balli, con
le danze popolari del gruppo musicale
Muntanerada e l’esibizione della scuola di
ballo  Colibrì Dance.
Saranno presenti le principali Associazioni
di Volontariato operanti in Brugherio.
Il ricavato della festa sarà devoluto in benefi-
cenza. Per informazioni contattare i numeri
039/870446 e 3408254762.

Occhiate  in  festa    tra musica, giochi e il “palio di uchèt”

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
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Ottava edizione di “Corsi
teatrali e non solo”, l’ini-
ziativa di ArtEventuale
Teatro rivolta a tutte le
età. Partendo dai più pic-
coli, dai 3 anni è proposto
il corso “Teatro da gioca-
re”, il martedì dalle 16.10
alle 17.10; dagli 8 anni c’è
“Teatro da scoprire”, il
lunedì dalle 17.15 alle
18.45; mentre si parte
dai 12 anni per “Non solo
teatro!”, il martedì dalle
17.30 alle 19.30. Per i gio-
vani e gli adulti, due corsi
annuali: “Ginnastica tea-
trale”, il lunedì 19.15-
20.15, e il “Corso di Tea-
tro”, il lunedì 20.30-
22.30. Accanto, una serie
di corsi brevi su argo-
menti specifici, tra no-

vembre e aprile in fascia
serale, della durata di
due mesi ciascuno. In più
la possibilità di lezioni in-
dividuali e in piccolo
gruppo e il Laboratorio di
“Corti Teatrali”, la pale-
stra per chi vuole cresce-
re in autonomia creativa.
I corsi sono tenuti da Cri-
stina Calì, Mauro Berta-
sa e Anna Viganò presso
la sede di ArtEventuale-
Teatro in via Volturno 80.
Info e iscrizioni da sabato
18 settembre dalle  8.30
alle 12.30 direttamente
in sede, telefonicamente
ai numeri  329.4746828 e
327.4760067, mail a cor-
si@arteventualeteatro.it
www.arteventualetea-
tro.it

Cominceranno il 16 settembre i
corsi dell’associazione Studio Dan-
za diretta da Daniela Gentile: pro-
pedeutica, corsi amatoriali e corsi
professionali di danza  classica e
moderna (per il dettaglio dei corsi:
www.asstudiodanza.com). Iscri-
zioni in sede, in via Fermi 14, dal 1 al
15 settembre dalle 17.30 alle 20.30.
Escluso sabato.
Si terranno alla palestra della pi-
scina comunale i corsi di danza
modern  jazz dell’associazione
Sport Center, tenuti dall’insegnan-
te Ilaria Silva. I corsi sono rivolti a
chi ha già una base classica o mo-
derna: corso ragazze dai 12 anni,
mercoledì e  venerdì dalle 20 alle
21.30; corso adulti dai 16 anni, lu-
nedì e giovedì dalle 20.15 alle 21.45.
Info e iscrizioni presso la piscina. 
La scuola Colibrì Dance di Luca
Isella propone prove gratuite per i

corsi di ballo  liscio, danze a squa-
dre, ballo latino americano e danze
caraibiche. Per il dettaglio dei corsi
e informazioni visitate il sito colibri-
dance.it. 
Corsi di latino americano, modern
e ballo  etnico sono l’offerta della
scuola Banda latina Social Club
(bandalatina.eu). Hip  hop, danza
moderna e danza del ventre sono
alcuni dei corsi attivati dalla scuola
Dance Mania (info su dancema-
nias.com), mentre la scuola Soul
Salsa (soulsalsa.it) propone corsi di
ballo  latino  americanoe hip hop. Da
segnalare inoltre i corsi della pale-
stra Energy di baby dance, hip hop,
break  dance e danza del ventre
(informazioni e contatti su pale-
straenergy.net); non è ancora noto
invece il programma dei corsi
2010/11 dell’ultima nata Artemix,
informazioni su artemixdanza.it.  

CORSI DI DANZACORSI DI TEATRO

CORSI DI MUSICA

Il Circolo Arci Primavera di Brugherio propone - da
settembre 2010 a maggio 2011 - corsi per tutti i gu-
sti. I cittadini potranno scegliere tra:
Corsi  di  Yoga  Integrale, ogni mercoledì dalle 17.15 alle
18.45 e dalle 19.00 alle 20.30 presso la palestra del Cra
(Comunità riabilitativa alta assistenza), in via Santa
Margherita, 28. Informazioni e iscrizioni (fino ad esau-
rimento posti) : Mimma 348-0653658 ore 18/20. Le-
zione di prova gratuita mercoledì 29 settembre
Corsi  di  Francese. Gruppi di 1° e 2° livello: minimo 5,
massimo 10 iscritti. Luogo del corso:  sede Arci Pri-
mavera - via Cavour 1 - 1° piano  Frequenza e dura-
ta: ogni giovedì, un'ora e mezza, dal 7 ottobre al 26
maggio. Orario: dalle ore 18,45 in poi Insegnante:
madrelingua. Info 335.5241547
Corsi  di  Danze  Ottocentesche  e  Danze  Scozzesi. I
corsi si terranno presso la palestra della scuola
Leonardo, viale Brianza 6, a partire dalle 15 a sabati
alterni, con inizio sabato 25 settembre. Prima lezio-
ne di prova gratuita sabato 25 settembre. Per infor-
mazioni ed iscrizioni: Silvia cell. 338-4293467 -
www.societadidanza.it -monza@societadidanza.it
Corso  di  Chitarra  acustica  ed  elettrica presso Arci -
via Cavour 1, 1° piano 1 ora alla settimana, il sabato
pomeriggio a partire dal 18 settembre  Classi: mini-
mo 2, massimo 4 allievi Iscrizioni e informazioni:
Stefano Mangiola 320-6028277 ore serali
Ciclo di 5 incontri – mattutini o serali - di Lettura  e
counseling  presso Arci - via Cavour 1, 1° piano - a
settimane alterne, a partire da martedì mattina 21
settembre, dalle ore 9.30 alle 11  oppure da lunedì se-
ra 20 settembre, dalle ore 21 alle 22.30. Iscrizioni ed
informazioni: Sara Scataglini  347-0109185. Cosa è il
corso di Lettura e counseling? La lettura porta con sé
parole ed immagini che risuonano dentro di noi,
creando moti nella nostra anima. Il counseling è una
relazione d’aiuto che si svolge in uno spazio protetto
dove la persona viene accompagnata a comprender-
si meglio e a trovare in prima persona la soluzione ai
propri problemi. Iffre l’opportunità di lasciare emer-
gere una visione più obiettiva di una situazione agevo-
lando i suoi naturali processi di evoluzione.

CORSI CON L’ARCI




