
Anno X - N. 23
Sabato 9 giugno 2012
Settimanale edito  dall’associazione Kairós
www.noibrugherio.it

PAGINA 

16 Centro di solidarietà San Paolo
A Brugherio torna l’Happening
Festa, incontri e musica

PAGINA 

19 Teatro per le scuole
Alunni da 42 comuni
agli spettacoli del S. Giuseppe

Le testimonianze di chi ha partecipato al VII Incontro mondiale delle famiglie

In centinaia da Brugherio
STRETTI NELL’ABBRACCIO
A PAPA BENEDETTO XVI

alle pagine 10, 11, 13, 14

Centinaia di persone hanno pre-
so parte da Brugherio alla gran-
de festa del VII Incontro mon-
diale delle famiglie. I più ardi-

mentosi sono stati due gruppi di fedeli
che hanno organizzato la trasferta ver-
so l’aeroporto di Bressso muovendosi
da Brugherio a piedi e in bicicletta (rac-
contiamo il loro viaggio con il fotorac-
conto di pagina 10 e 11). Oltre 400 per-
sone della nostra città hanno parteci-
pato invece all’incontro dei cresimandi
con il Pontefice, che si è tenuto allo sta-
dio di San Siro sabato 2 giugno. Per
tutti l’emozione dell’essersi stretti in
un abbraccio corale intorno al Pontefi-
ce, per dimostrare il proprio affetto e
per ascoltare il suo magistero. Nella fo-
to un gruppo di famiglie di San Carlo.

a pagina  3

Incendio
al 7° piano
paura 
all’Edilnord

a pagina 2

Centro sportivo
Il Comune chiarisce:
rimborsi a carico
del gestore

Nella storia
della salvezza

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Mentre Giuda impa-
sta il tradimento e
si consuma la cor-

ruzione dei capi dei sacerdoti e de-
gli scribi, due discepoli preparano
la Pasqua come fosse un atto litur-
gico. I capi del popolo vogliono
eliminare Gesù, ma la storia è nel-
le mani di Dio; anche le nostre
storie sbagliate sono “dentro” l’u-
nica storia della salvezza. 

continua a pagina 16

Ma egli rispose loro:
«Chi è mia madre e chi sono 

i miei fratelli?».
Girando lo sguardo su quelli 

che gli stavano seduti attorno,
disse: «Ecco mia madre 

e i miei fratelli!
Chi compie la volontà di Dio, 

costui è mio fratello, 
sorella e madre». 

Letture: 
Libro della Genesi 3,9-15. 

Aalmi 130(129),
1-2.3-4ab.4c-6.7-8. 

Dal Vangelo di Gesù Cristo 
secondo Marco 3,20-35. 
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LE RISPOSTE DI VILLA FIORITA
Perché l’aggiudicatario non ha stipulato il contratto?
L’aggiudicataria si è rifiutata di stipulare il contratto evidenzian-
do con note del 9 e 11 maggio 2012 difetti e vizi della struttura tali
da non garantire la sicurezza degli utenti.

Il comune era consapevole che l’impianto presentava difetti
strutturali? Se il comune era consapevole che l’impianto non era
a norma, perché lasciava comunque agibile l’impianto? Come ha
potuto procedere al nuovo affidamento stante i difetti strutturali?
Alcune problematiche strutturali erano oggetto dell’appalto con
Swim Planet Holding spa, società che ha gestito il centro fino al
dicembre 2011 e dichiarata fallita il 23 gennaio 2012, che non ha
eseguito i lavori previsti dal contratto.
L’Amministrazione Ronchi nel mettere a punto la nuova aggiudi-
cazione, vinta da a Sport Management s.p.a s.s.d, ha privilegiato
l’apertura in tempi brevi del Centro Sportivo, in quanto il comple-
tamento dei lavori necessari alla messa in sicurezza avrebbe
comportato una chiusura del centro stesso per un periodo pro-
lungato, proprio nel bel mezzo dell’anno sportivo.
Col progredire della nuova gestione la situazione è precipitata e
le relazioni tecniche effettuate in data 16.05.2012, da un perito
appositamente incaricato dall’Ente, hanno evidenziato elementi
di criticità dell’impianto elettrico con rischio per l’incolumità del-
le persone. Pertanto, è stata adottata una ordinanza a carattere
di urgenza, esclusivamente nell’interesse della collettività, per
garantire la sicurezza dei fruitori del Centro Sportivo.

A fronte dei contratti stipulati con Sport Management come si
devono comportare i cittadini? Chi è l’interlocutore per esigere i
contratti stipulati? 
I contratti sono stati stipulati da ogni singolo cittadino con Sport
Management e quindi sono esigibili solo nei confronti della stes-
sa Sport Management (info@sportmanagement.it, www.sport-
management.it).

Il Comune può tutelare i cittadini qualora Sport Management non
proponga accordi per i contratti in vigore?
Il Comune è estraneo ad ogni rapporto tra Sport Management ed
i suoi abbonati.

Quando riaprirà il Centro? Verrà riaperto complessivamente o
differenziando le varie zone di utilizzo ?
Il Centro riaprirà non appena saranno eseguiti i lavori per la mes-
sa in sicurezza; attualmente sono in corso le operazioni di valuta-
zione dei lavori stessi. E’ intenzione dell’Amministrazione mette-
re a disposizione dei cittadini l’impianto quanto prima, anche
prevedendo aperture parziali secondo zone diversificate di utiliz-
zo, qualora consentito dalla realizzazione differenziata dei lavori
di messa in sicurezza e subordinatamente all’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Sport: 039/2893288/367
sport@comune.brugherio.mb.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 039/289336 urp@comune.bru-
gherio.mb.it

[prim
o piano]

Piscina, il Comune risponde
Rimborsi? «Rivolgersi al gestore»
C i sono volute ben due setti-

mane, ma finalmente ve-
nerdì 6 giugno il Comune
di Brugherio ha diffuso i

primi chiarimenti  sulla chiusura
urgente del Centro sportivo comu-
nale avvenuta il 18 maggio. Il sito di
Villa Fiorita ha pubblicato infatti
cinque risposte ad altrettante
“Faq” (acronimo inglese che indi-
ca le risposte ai quesiti più frequen-
ti ndr) scelte tra le principali richie-
ste di chiarimento giunte agli uffici
municipali. 
Dalle risposte (che pubblichiamo
integralmente qui a lato) giunge la
conferma a quanto già circolato
nei giorni scorsi. Il Comune, cioè, è
stato costretto a chiudere in tutta
fretta gli impianti perché sono
emersi dei difetti strutturali (so-
prattutto agli impianti elettrici e di
sicurezza) che non permettevano
la prosecuzione delle attività. 
Ma la cattiva notizia per gli utenti
riguarda la declinazione di respon-
sabilità da parte del Comune circa
l’eventuale rimborso dei servizi già
pagati. «Il Comune - si legge - è
estraneo a ogni rapporto con
Sport management e i suoi abbo-
nati». Assolutamente vaghe, infine,
le indicazioni sui tempi di risolu-
zione dei problemi. Ma non po-
trebbe essere diversamente, vista la
complessità tecnica e giuridica del-
la vicenda. P.R.

Sul sito i primi chiarimenti sulla chiusura del Centro sportivo

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTI DEL 20% SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
E SALUTE DELLE GAMBE IN PROMOZIONE
Presso la farmacia comunale 1 
autoanalisi con misurazione dei trigliceridi ad 3,90 euro

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI GIUGNO

• Autoanalisi
• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia
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Edilnord, esplode un televisore
Due coniugi salvati dai Vigili del fuoco

Il fatto è accaduto sabato 2 giugno in un appartamento della residenza “I Cedri”

Il fatto è accaduto sabato 2 giu-
gno intorno alle ore 10 in un
appartamento del centro resi-
denziale Edilnord in via Vol-

turno a Brugherio. 
Due coniugi pensionati, di 77 e 88
anni, sono rimasti intrappolati
nella loro abitazione, che stava
bruciando a causa dell’esplosione
di un televisore, e si sono salvati
lanciando le chiavi del loro appar-
tamento al vicino di casa che a sua
volta le ha consegnate ai Vigili del
fuoco giunti sul posto pochi mi-
nuti dopo. 
Il fuoco è divampato nell’abita-
zione nel giro di pochi secondi;
ma grazie alla prontezza della
moglie, che è riuscita a dirigersi
sul balcone con il marito invalido
e a richiamare l’attenzione del vi-
cino di casa con urli e richieste di
aiuto, tutto si è risolto nel miglio-
re dei modi e marito e moglie so-
no stati salvati con l’autoscala dei
Vigili. 
Ad accorrere in aiuto dei coniugi,
oltre naturalmente ai pompieri
che hanno condotto tutte le ope-
razioni relative al salvataggio e al-
lo spegnimento del fuoco, anche
due ambulanze, due automedi-
che del 118 per prestare le prime
cure sanitarie e due pattuglie dei
Carabinieri. 
I pompieri, una volta raggiunto
l’appartamento, hanno tratto in

salvo i due anziani, che sono stati
fatti salire nel cestello dell’auto-
scala e portati a terra  dove hanno
ricevuto la prima assistenza dagli
operatori sanitari presenti sul po-
sto. 
I due coniugi sono stati poi tra-
sportati all'ospedale di Vimerca-
te, ma le loro condizioni sono ap-
parse fin da subito buone. 
Al momento dello scoppio del
televisore, il fuoco ha distrutto in
pochi secondi tappezzeria, mo-

quette, tappeti e tende e la propa-
gazione si è estesa anche per il
fatto che l’anziana donna ha uti-
lizzato una coperta nel tentativo
di spegnere il fuoco. Il risultato,
però, è stato devastante, perché
le fiamme sono aumentate ancor
di più. 
I due pensionati hanno comun-
que avuto la prontezza di recupe-
rare le chiavi dell'appartamento, di
dirigersi sul balcone e di chiedere
aiuto all'inquilino del piano di sot-

to. L'incendio ha distrutto buona
parte dell'arredamento, ma da un
primo rilievo non sembrano es-
serci danni strutturali e l’abitazio-
ne è stata dichiarata agibile. 
I Vigili del fuoco, durante le ope-
razioni di spegnimento, appreso
che nell’abitazione c’erano due
animali domestici, per la precisio-
ne due gatti, li hanno cercati ritro-
vandoli poi sotto il letto in una ca-
mera.

Anna Lisa Fumagalli

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

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

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

A sinistra 
i due anziani
rifugiati
sul balcone 
in attesa 
dei soccorsi

Qui sopra
l’intervento
dei Vigili 
del fuoco con
l’autoscala
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TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Le iscrizioni aumentano e i
bambini non ci stanno
più. Quest'anno alcune
classi sono state addirittu-

ra costrette a consumare il pran-
zo in corridoio. Succede alla
scuola primaria Manzoni di viale
Brianza, una delle sedi distaccate
dell'Istituto comprensivo De Pi-
sis. Una situazione alla quale ora
ha deciso di rimediare il Commis-
sario prefettizio Carmen Nuzzi
che ha dato il via libera ai lavori
per riadattare a mensa i locali del-
l'ex abitazione del custode. Un'o-
perazione che costerà 50.000 eu-
ro e che nel corso del prossimo
anno scolastico dovrebbe dare
un po' di respiro ai risicati spazi
della scuola.
A seguito della creazione di una
nuova sezione, infatti, nell'anno
scolastico che si sta concludendo
in questi giorni uno dei vecchi lo-
cali della mensa era stato edibito a
classe. Poiché la maggior parte
dei genitori aveva espresso parere
contrario all'organizzazione di
turni per la refezione, è stata otte-

Nuovi spazi per la refezione
Approvati i lavori per la Manzoni

Saranno riadattati i locali dell’ex abitazione del custode. Costo 50mila euro

nuta dalla Asl l'autorizzazione al-
l'utilizzo di un corridoio come
spazio per i pasti. 
La decisione non piace alla Lega,
che paventa uno spreco di soldi.
«C'è in progetto l'ampliamento
dell'intera scuola e ora si decide
di intervenire con una costosa

opera parziale» ricorda l'ex ca-
pogruppo lumbard Stefano
Manzoni. «L'intervento di am-
pliamento deve essere realizzato
con gli oneri di urbanizzazione
del comparto di Baraggia. Che
senso ha questo intervento?». Il
Piano integrato d'intervento di

Baraggia (affidato ad un'impresa
costruttrice privata e alle coope-
rative XXV Aprile e Brugherio
82) prevede interventi d'amplia-
mento del plesso Manzoni (ele-
mentare e scuola materna) per
circa 1.700.000 euro. Sul Pii di
Baraggia, come è noto, sta inda-
gando la Magistratura per un
presunto abuso d'ufficio com-
piuto nell'iter di approvazione
dell'intervento urbanistico. Sulla
stessa vicenda aveva indagato la
scorsa estate anche una commis-
sione d'inchiesta del Consiglio
comunale, i cui esiti sono secre-
tati. 

Paolo Rappellino

L’ingresso
della scuola
Manzoni in
viale Brianza
a Baraggia

MUNICIPIO

Nuovo avvicendamento tra i massimi dirigenti del Comune. La
responsabile del settore Servizi alla persona Valeria Borgese
ha ottenuto il trasferimento in altra sede e lascia gli uffici di Villa
Fiorita dopo 15 anni di servizio. Per ora non è stato identificato il
sostituto.
Tra i tre dirigenti comunali attualmente in servizio di tratta della
seconda richiesta di trasferimento nel giro di un anno. Nel 2011

infatti aveva lasciato Brugherio anche Carlo Maria Nizzola, diri-
gente del settore Territorio, poi sostituito da Luca Gilardoni. 
Valeria Borgese, 58 anni, laureata in Lettere moderne, era en-
trata in servizio a Brugherio nel 1997. In precedenza era stata
direttore della Biblioteca di Vimercate. A Brugherio era respon-
sabile dei settori che riguardano i servizi sociali, l’istruzione, la
cultura, la biblioteca, lo sport e il tempo libero. 

Comune, lascia la dirigente Valeria Borgese

SERVIZI

Aprono l’11 giugno e proseguono fino al 25 luglio le iscrizioni per
il servizio di scuolabus nell’anno scolastico 2012-13 che pren-
derà il via il prossimo settembre. Possono accedere al servizio gli
alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado. Per ora il Co-
mune non ha ancora reso note le informazioni su tariffe, percorsi
e orari di massima, ma una nota del Municipio assicura che que-
ste indicazioni «saranno disponibili a breve presso l’ufficio Istru-

zione e sul sito internet del Comune». 
Allo stato dei fatti è stato invece soppresso il servizio di scuolabus
per gli alunni delle scuole materne. Visto infatti l’alto costo a ca-
rico del comune, l’ex assessore Mariele Benzi, poco prima della
caduta del centrodestra, aveva deciso di privilegiare gli alunni
delle elementari e delle medie i cui tassi di utilizzo del servizio
erano molto più alti di quello da parte dei bambini della materna. 

Scuolabus, iscrizioni dall’11 giugno

n I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Gli auguri ai nuovi sposi
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Co-
mune. Si tratta di matrimoni che saranno celebrati in
Comune o in Chiesa. A tutti facciamo i migliori auguri!

Stefano Solazzo (1988) e Veronica Scarlino (1990)
Michele Pellegrino (1982) e Alexis Manrique (1985)
Lorenzo Favretti (1975) e Monica Migliavacca (1979)
Massimiliano Bisesti (1969) e Eva Scarpettini (1972)
Arcangelo Gallizzi (1977) e Francesca Gallizzi (1989)
Alberto Pavarelli (1982) e Sara Bestetti (1983)
Jonathan Scilef (1976) e Marialinda Farina (1978)
Davide Stermieri (1966) e Clorinda Composto (1966)
Andrea Ballerini (1975) e Silvia Frangi (1973)
Marco Motta (1976) e Annalisa Chirico (1983)
Otello Fulciniti (1974) e Romina Porcello (1976)
Mario Gambino (1979) e Manuela Sangiorgio (1976)
Ubaldo Tarantino (1966) e Patrizia Lubrano (1961)
Fabio Varisco (1961) e Maria Marchisella (1975)
Luigi Renovi (1970) e Vincenza Spina (1972)
Emanuele Preziuso (1984) e Alice Cangiano (1988)

nLAVORI PUBBLICI

Le lavagne contengono amianto
Sostituzione alla media Kennedy
Nuove lavagne per le classi della scuola media Ken-
nedy. Le vecchie lastre per scrivere con il gessetto con-
tenevano tracce di amianto e devono essere quindi so-
stituite. 
Nella delibera comunale che autorizza la spesa per la
sostituzione si legge che «pur non essendoci motivo di
estrema urgenza», è necessario cambiare le lavagne
poiché «a seguito di indagini effettuate dalla Azienda
ospedialiera di Desio e Vimercate è stata rilevata la pre-
senza di fibre di amianto». Le nuove lavagne costeranno
22mila euro. 

nURBANISTICA

Case di via Monte Cervino:
la Polo immobiliare ricorre al Tar
Ancora una nuova puntata giudiziaria nella vicenda ur-
banistica di via Monte Cervino. L’impresa costruttrice
Polo srl ha infatti deciso di ricorrere al Tar contro la de-
cisione con la quale il Comune ha recentemente ap-
provato la bozza di convenzione che autorizza la realiz-
zazione in via Monte Cervino di un complesso edilizio
economico e popolare che sarà costruito dalla Brughe-
rio Due F di Claudio Frigerio. Come è noto la Polo srl
considera lesiva dei propri diritti la bozza di convenzio-
ne, che autorizza la Brugherio Due F a costruire l’edifi-
cio senza tenere conto delle tavole grafiche allegate ad
una convenzione tra Comune e Polo stipulata nell’am-
bito di un Piano integrato d’intervento. Nei pressi di via
Monte Cervino, in via San Cristoforo, la Polo srl sta a
sua volta costruendo degli edifici d’abitazione, in vendi-
ta sul libero mercato.

A settembre vivranno un passag-
gio importante: debutteranno al-
la scuola primaria. Per un arrive-
derci e augurare loro “buon cam-
mino” martedì 5, mercoledì 6 e
giovedì 7 giugno si sono tenute le
feste per salutare i bambini che
lasceranno la scuola dell'infanzia
Collodi per proseguire il cammi-
no scolastico con la prima ele-
mentare.
L’iniziativa è stata l'occasione per
genitori e parenti di vedere il la-
voro fatto dai bambini con lo
specialista di musica Luigi. Alla
fine, consegna dei "diplomi" che
attestavano, in un momento di
festa, l'idoneità a "partire" per la
scuola elementare.
La foto ritrae il momento di festa
dedicato ai bimbi delle sezioni
colore "arancione" di mercoledì
6 giugno.

Festa di fine anno per i bambini che l’anno prossimo andranno alla primaria
La materna Collodi saluta i “remigini”
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Una festa del calcio buono
Si è chiuso il “Memorial Reggiani”

5.800 spettatori, 284 gare in 30 giorni per il torneo organizzato dal Cgb

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it

www.zatteraviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.490.00 (MIN 35)

SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO 400.00 

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo (Perego)
Hotel 3 *** Francia, 4**** Spagna 
Colazione a buffet
Cene con acqua in caraffa
Accompagnatore del tour operator
Accompagnatore agenzia sig. Cerulli Nunzio
Guide locali parlanti italiano
Assicurazione medica e annulamento
Tkt ingressi: Cattedrale di Siviglia
Alhambra e Generalife di Granada
e la Moschea di Cordova

SI RICORDA CARTA D’IDENTITA’ NON SCADUTA E NON RINNOVATA

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 350.00 EURO A TESTA

GRAN TOUR DELLA SPAGNA IN BUS
DA MERCOLEDI’ 19 A DOMENICA 30 SETTEMBRE

MONTPELLIER/TARRAGONA/VALENCIA/GRANADA

MALAGA/RONDA/SIVIGLIA/

CORDOVA/TOLEDO/MADRID/SARAGOZZA

Ben 284 gare in 30 giorni e
5.800 biglietti staccati. So-
no i numeri eccezionali del
memorial “Sergio Reggia-

ni” organizzato dal settore calcio
del Cgb di Brugherio. Un torneo
giovanile (per i nati dal 1999 al
2005) che ha coinvolto 120 squa-
dre suddivise in 7 categorie. Nu-
meri che fanno dell’iniziativa uno
dei primi tornei per scuola calcio in
Lombardia. In campo sono scese
le due squadre di casa (Cgb e Bru-
gherio calcio), compagini da tutta
la Regione e anche le professioni-
ste Mantova, Pavia, Tritium e Va-
rese. Le finali si sono giocate lo
scorso 3 giugno.

Questi i risultati finali: 
1999: vince Pavia, secondo Ponte
San Pietro Isola, terzo Pol. di No-
va, quarto Mantova (20 squadre
totali). 
2000: vince Varese, secondo Città
di Segrate, terzo Aldini, quarta Tri-
tium (20 squadre totali).
2001: vince Dalmine, seconda Co-
sov, terza Juvenilia, quarta Pol. Cgb
(16 squadre).
2002: vince Cimiano, seconda Pol.
di Nova, terza Lombardia Uno,
quarta Aldini Bariviera (16 squa-
dre).
2003: vince Meda, seconda Lom-
bardia Uno, terza Nuova Pro Se-
sto, quarta Città di Segrate.
2004: vince Città di Segrate, secon-
da Pol. Cgb, terza Pol. Vimodrone-

se, quarta Brugherio calcio (16
squadre).
2005: vince Argentia, seconda
Brugherio calcio, terza La Domi-
nante, quarta Cimiano (12 squa-
dre).
Secondo gli organizzatori è stata
«una grande festa che abbraccia la
filosofia Cgb: siamo infatti con-
vinti che la pratica sportiva può
essere un grande strumento edu-
cativo, se non è ridotta a fatto
agonistico mitizzato o a semplice
riempitivo del tempo libero ma
perseveranza nel raggiungere un
obiettivo, nella gratuità e nel di-
sinteresse».

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
MERCOLEDI’ 19/09 1° GIORNO ARCORE / BRUGHERIO / MONTPELLIER

GIOVEDI’ 20/09 2° GIORNO: MONTPELLIER / TARRAGONA / VALENCIA

VENERDI’ 21/09 3° GIORNO: VALENCIA

SABATO 22/09 4° GIORNO: VALENCIA / GRANADA

DOMENICA 23/09 5° GIORNO: GRANADA / MALAGA

LUNEDI’ 24/04 6° GIORNO: MALAGA / RONDA / SIVIGLIA

MARTEDI’ 25/09 7° GIORNO: SIVIGLIA

MERCOLEDI’ 26/09 8° GIORNO: SIVIGLIA / CORDOVA

GIOVEDI’ 27/09 9° GIORNO: CORDOVA / TOLEDO / MADRID

VENERDI’ 28/09 10° GIORNO: MADRID    

SABATO 29/09 11° GIORNO: MADRID / SARAGOZZA / GIRONA

DOMENICA 30/09 12° GIORNO: GIRONA / MILANO

LA QUOTA NONCOMPRENDE:
Extra personali
Pranzi del mezzogiorno
Bevande ai pasti
Mance 30.00 euro a testa

Come potete leggere, abbiamo programmato
questo fantastico tour di 13 giorni in bus,
veramente completo con delle fantastiche
città, magari da voi mai viste: Tarragona,
Toledo, la capitale Madrid e Saragoza; dicia-
mo che abbiamo voluto uscire dal classco
tour dell’ Andalusia. 
Non abbiamo inserito Barcellona in quanto,
da un nostro sondaggio, città che hanno
visto in parecchi.

A sinistra la premiazione del
Cgb 2004. Sopra da sinistra:
Stefano Testa, responsabile
sportivo Cgb calcio; Claudio
Reggiani, fratello  di Sergio e
Luigi Pardo, dirigente di Sergio
Foto: Mauro Cortellini

New Adda Volley (per lo Juniores femminile);
Scanzorosciate (per lo Juniores maschile);
Yamamay Pro Patria (per i seniores femmini-
li) e Volley club Dresden (per i seniores ma-
schini). 
Sono queste le squadre vincitrici del 15° tor-

neo internazionale di pallavolo “Memorial Ci-
vati”, organizzato dai Diavoli rosa, che si è gio-
cato a Brugherio lo scorso fine settimana.
Dall’estero erano presenti le squadre di Pre-
sov (Repubblica Slovacca), Almansa (Spagna)
e Dresda (Germania).

Successo per la 15° edizione del “Memorial Civati”
Se il volley è internazionale

nCAMPO VIA SANT’ANNA

Torneo di calcio Sandamianello:
domenica 10 giugno le finali
L’Usd San Damiano-Sant’Albino, con il patrocinio del
Comune di Brugherio, rinnova l’appuntamento col tor-
neo di calcio “Sandamianello”, giunto alla sua 23° edi-
zione, che si sta disputando, come di consueto, presso il
centro sportivo di viale S. Anna 43.   
In campo le seguenti categorie: piccoli amici, pulcini
2001/2002, esordienti 2000, giovanissimi 97 e 98 e giova-
nissimi 96 regionali. In tutto circa 50 formazioni per un
totale di oltre 500 atleti.
Le diverse categorie — che hanno disputato le fasi elimi-
natorie a partire dal 1° maggio — si affronteranno per le
finali domenica 10 giugno dalle 17. A seguire la cerimo-
nia delle premiazioni.



7 9 giugno 12

Celebrazione speciale que-
st’anno per la Festa della
Repubblica del 2 giugno.
Due cittadini brugheresi

sono stati infatti insigniti della
medaglia d’onore in quanto ex
deportati durante la Seconda
guerra mondiale. Si tratta di due
anziani molto noti in città proprio
per i loro drammatica esperienza
nei lager nazisti: il carabiniere Al-
do Grimoldi e l’alpino Carlo
Fiocco. 
La celebrazione è avvenuta pres-
so la sede di rappresentanza della
Prefettura di Monza e della Brian-
za di via Casati nel capoluogo
brianteo. Le medaglie sono state
consegnate ai due reduci brughe-
resi dal commissario prefettizio
Maria Carmela Nuzzi, che regge
il Comune dopo la caduta del-
l’amministrazione di centrode-
stra. Presente anche il prefetto di
Monza Giovanna Vilasi. 
Fiocco e Grimoldi recentemente
sono stati protagonisti in incontri
formativi tenuti lo scorso 19 apri-
le presso la scuola secondaria di
primo grado De Filippo di San
Damiano e il 20 aprile presso le
scuole Leonardo Da Vinci e Ken-
nedy. Con le loro testimonianze
di reduci hanno dialogato con gli
alunni delle classi terze.  
Aldo Grimoldi, 89 anni, fu inter-
nato nel campo tedesco di Bad
Orb e messo in fabbrica a lavora-

Medaglia d’onore agli ex deportati
Celebrati Fiocco e Grimoldi

Premiazione in Provincia per i due brugheresi in occasione del 2 giugno

Ritorna l’iniziativa promossa dai
commercianti brugheresi che vede
l’apertura serale dei negozi cittadi-
ni.  Il 14 giugno orario prolungato
fino alle ore 22,30/23. L’idea que-
sta volta è quella di accogliere i bru-
gheresi nei negozi aperti per l’oc-
casione offrendo loro non un ape-
ritivo, come è avvenuto a maggio,
ma un dolcetto dopo cena. L’ini-
ziativa è partita il 17 maggio, data in
cui i negozi sono rimasti aperti fi-

Giovedì 14 dalle 21 caffè, biscotti e sconti per i clienti
Tornano i negozi aperti la sera

[cronaca]

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi 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 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

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

TURNI FARMACIE

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 9 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 10 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 11 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 12 giugno Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 13 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Giovedì 14 giugno Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 15 giugno San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 16 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 17 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

nLUTTO

Morto Fabrizio Eriani
era il marito della pd Gioacchini
È improvvisamente scomparso Fabrizio Eriani, marito
dell’esponente del Pd Patrizia Gioacchini che è stata
assessore e presidente del consiglio in diverse ammi-
nistrazioni di centrosinistra. 
I funerali si sono tenuti martedì scorso nella parrocchia
di San Paolo. Presenti molti brugheresi e tantissimi
esponenti del mondo politico locale oltre che gli ex sin-
daci Carlo Cifronti e Andreina Recalcati. Fabrizio Eriani
lascia la moglie Patrizia e la figlia Federica.

nREFEZIONE

Giornata aperta alla Serits
la cucina delle nostre scuole
Sabato 9 giugno giornata aperta al centro cottura della
Serist. Si tratta delle cucine dove vengono preparati i
pasti delle refezioni scolastiche di Brugherio. Gli im-
pianti di via della Tecnica ad Agrate Brianza si possono
visitare dalle ore 10 alle 16. Per partecipare occorre
iscriversi on line al sito www.serist.it. Sono previste vi-
site guidate, area bambini e famiglie con animazione e
buffet. La Serist rifornisce il Comune di Brugherio an-
che per i pasti a domicilio per gli anziani e per la mensa
dei Centri estivi.

nCORRUZIONE

Patenti comprante in autoscuola
Indagini anche su agenzia di Brugherio
C’è anche un’autoscuola di Brugherio (non è stato reso
noto quale) coinvolta nelle indagini per uno scandalo di
“patenti facili”. Giovedì mattina di Carabinieri di Sesto e
Seregno hanno arrestato i titolari di quattro agenzie di
Cologno, Brugherio, Milano e Giussano e funzionari
della Motorizzazione civile. Secondo le indagini, dietro
pagamento di cifre tra i 2000 e i 4500 euro, le agenzie
aiutavano candidati stranieri a passare l’esame scritto
per la patente, nel il quale alcuni migranti hanno mag-
giori problemi rispetto agli italiani per via della lingua.
Secondo l’accusa i titolari delle agenzie corrompevano
i funzionari per dare l’aiutino durante i test. 

no a tardi. Spiega Carla Preziosa,
presidente dei commercianti, che
in «quell’occasione un discreto nu-
mero di cittadini sono usciti di casa
e hanno potuto fare shopping nei
vari esercizi aperti»; ma, come tutte
le iniziative che vengono fatte per
la prima volta, è necessario che
prendano piede ed è per questo
che gli esercenti si attendono, ri-
proponendo la manifestazione, ri-
sultati superiori ai precedenti. 
«La gente non è abituata ancora al-
l’idea di vedere i negozi aperti la se-
ra a Brugherio - ammette Preziosa
-. Noi negozianti vogliamo insiste-
re su questa strada; diversi titolari
di negozi con cui ho avuto modo
di parlare sono stati contenti dei ri-
sultati, altri no, altri poco, però la
nostra intenzione è quella di conti-
nuare e vogliamo andare avanti».
La data prevista per l’apertura sera-
le dei negozi è quindi il 14 giugno e
poi il 7 luglio ci sarà la “Notte bian-
ca” con iniziative e manifestazioni
organizzate dai commercianti per
le vie cittadine. «Per il 14 giugno -
aggiunge Carla Preziosa - abbiamo
deciso di organizzare uno “Shop-
ping con dopo cena” dove offrire-
mo biscottini, dolci e caffè perché
abbiamo notato, dalla volta prece-
dente, che la gente si muove dopo
le 21. Chi entrerà in quella data nei
nostri negozi potrà usufruire di
uno sconto particolare per gli ac-
quisti e gustare un caffè in compa-
gnia».  Anna Lisa Fumagalli

E il 7 luglio
si terrà
la notte bianca
per il debutto
dei saldi
estivi

re per le produzioni di guerra e
successivamente in miniera. Ven-
ne liberato dall’arrivo degli Allea-
ti. Carlo Fiocco, 90 anni, origina-
rio del Bellunese, fu catturato do-
po l’armistizio del 1943 mentre
svolgeva il servizio militare come

alpino. Deportato in Germania,
riuscì a fuggire solo nel 1945
quando la disfatta dei nazisti era
oramai prossima.
In un’ideale continuità tra memo-
ria e presente si è contestualmen-
te commemorato anche il concit-

tadino partigiano Ambrogio
Confalonieri nel 68esimo anni-
versario del suo sacrificio.  Egli
cadde sotto il fuoco repubblichi-
no a Ballabio, in Valsassina, il 2
giugno del 1944.  Aveva 29 anni.
Il Comune di Brugherio ha mes-
so a disposizione un pullman per
partecipare, come da diversi anni
a questa parte, alla commemora-
zione del brugherese a Ballabio.
Alla celebrazione organizzata
dalla sezione locale dell’Anpi ha
partecipato una delegazione di
cinquanta concittadini.

A sinistra 
Aldo 
Grimoldi, 
a destra 
Carlo Fiocco
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Arriva la festa brasileira
per aiutare i bambini abbandonati
Due giorni con i ritmi, i co-

lori e i sapori del Brasile
per sostenere l’associa-
zione “Rete speranza”.

Sabato 9 e domenica 10 giugno
arriva a Brugherio la “Festa Bra-
sileira”. Due serate con spetta-
coli musicali, danze con balleri-
ne brasiliane, degustazione della
caipirinha (bevanda tipica) e
tanto altro ancora.
L’appuntamento benefico si tie-
ne presso l’area feste di via San
Giovanni Bosco angolo via Al-
do Moro. Il ristoro con degusta-
zione di caipirinha apre sabato e
domenica alle ore 19,30. En-
trambe le sere alle 21 ci sarà
un’orchestra musicale. Inoltre
sabato alle 22 spettacolo “Cores
e Magia Brasil Show”, mentre

Iniziativa di Rete speranza il 9 e 10 giugno: balli e caipirinha per tutti i gusti

nPROTEZIONE CIVILE

L’associazione Carabinieri
pronta a partire per l’Emilia
Anche i volontari di protezione civile dell’Associazione
Carabinieri di Brugherio sono pronti a partire per le zone
terremotate dell’Emilia e del sud-est della Lombardia.
Un piccolo contingente di 4 o 6 volontari brugheresi par-
tirà alla volta delle zone colpite dal sisma il 9 giugno. 

n INCONTRO

Se bullismo fa rima con assenza
di valori. Se ne parla con l’Anc
Venerdì 15 giugno, presso l’auditorium civico di Brughe-
rio (via San Giovanni Bosco), alle ore 21 si parlerà di bulli-
smo. È un iniziativa dell’Associazione nazionale Carabi-
nieri, da tempo impegnata nelle scuole primarie locali
sul fronte della prevenzione con l’iniziativa denominata
Anc Accademy. Spiegano i promotori: «Il bullismo è solo
l’inizio di una “carriera” che può portare a conseguenti
problematiche come l’uso di droghe o alcol, il commette-
re reati più o meno gravi. Questa “carriera” ha una totale
assenza di valori». Intervengono la psicologa Cristina
Prizzi e il generale di brigata dell’arma dei Carabinieri (in
congedo) Basilio Viola.

nTEMPO LIBERO

In navigazione sul Ticino
con il circolo Arci primavera
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio del Comune di
Brugherio, organizza per domenica 17 giugno una gior-
nata tra le ville e la natura del Parco del Ticino. I parteci-
panti raggiungeranno in pullman uno dei borghi più ele-
ganti tra quelli situati lungo il corso del Naviglio Grande:
Cassinetta di Lugagnano. Successivamente, in battello,
navigheranno da Robecco sul Naviglio sino a Castelletto
di Cuggiono. La quota di partecipazione è di 60 euro (mi-
nori sconto 10%)  
Per prenotazioni: 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17. 

domenica alle 22 andrà in scena
uno spettacolo con ballerine
brasiliane.
L’intera iniziativa è finalizzata al
sostegno delle attività di “Rete
speranza”, un’organizzazione di
ispirazione cristiana nata per aiu-
tare i bambini del Brasile . Dal
1998 “Rete speranza” è anche
accreditata dal Governo italiano
come associazione attraverso la
quale si possono svolgere le pra-
tiche per l’adozione internazio-
nale. Recentemente l’associazio-
ne ha iniziato ad operare per le

Consegnato al missionario in Brasile il ricavato della mostra natalizia
Mancava l’ultimo tassello agli Ami-
ci del Presepe per concludere
un’annata piena di soddisfazioni: si
trattava di devolvere al missionario
brugherese padre Mario Valcamo-
nica il ricavato della mostra dei Pre-
sepi 2011. Approfittando della
presenza di padre Mario in Italia,
gli Amici del Presepe si sono riuniti
al gran completo per passare una
serata in sua compagnia per capire
la realtà in cui opera a casa de crian-
ca a Belo Horizonte in Brasile. Nel
bel mezzo della serata, il gesto più
significativo e molto apprezzato da
padre Mario: la donazione dell’as-
segno di 2.000 euro frutto delle of-
ferte della mostra dei Presepi 2011
che si era tenuta in biblioteca nel
periodo natalizio. «Ringrazio di
cuore per il bene che fate a me e ai
miei ragazzi» ha detto padre Mario,
rammaricandosi un po’ per il ritar-
do nella conclusione dei lavori per
il piccolo campetto di calcio in rea-
lizzazione grazie a precedenti do-

nazioni. 
«Ma gli Amici del Presepe non si
fermano mai» assicura Pietro San-
galli, divenuto presidente del grup-
po che lo scorso 14 marzo è diven-
tato a tutti gli effetti una associazio-
ne. «Abbiamo definito in questi
giorni le date del corso di presepi-
stica che terremo presso la Palazzi-
na del volontariato in via Oberdan

83 (22/29 settembre – 6/13 otto-
bre. ). Infine, novità di quest’anno,
organizzeremo nel periodo natali-
zio, in collaborazione con la Co-
munità pastorale il 1° Concorso
presepi  aperto a tutti i residenti di
Brugherio e del quartiere  S. Albino
di Monza». 
Per informazioni e-mail a:
info@presepidibrugherio.com  

Gli “Amici del presepe” per padre Mario

LETTERE IN REDAZIONE

Bonus bebè e “Notiziario”:
due tagli non condivisibili

Ho letto, ultimamente, alcuni articoli relativi al Bonus
bebè. Poiché sono un’attempata lettrice non dovrei inte-
ressarmi al taglio del Bonus bebè, ma soffermarmi sul-
l’articolo relativo alla sospensione del Notiziario comu-
nale (perché ritenuto troppo costoso). Il Commissario
assicura che il Comune informerà i cittadini attraverso il
sito. Quindi coloro che hanno fatto cadere l’amministra-
zione democraticamente eletta giustificando, tra l’altro,
che l’ex sindaco Ronchi «era troppo decisionista», sono
stati accontentati. Ora ci meritiamo un decisionismo im-
mediato che, al presente, riguarda neonati e vecchi.
Il Notiziario comunale cartaceo informava tutti: giovani e

anziani, pensionati e lavoratori sulle opportunità offerte
o deliberate dagli Organi eletti ed attinenti ad esigenze
sociali. È stato ingiusto avere infangato, nel passato, il
Notiziario con il nomignolo di “Ronchiziario” perché il di-
rettore Gatti, ad ogni numero, lasciava uno spazio a tutti,
ripeto a tutti i partiti presenti nel Consiglio comunale. [...]
Oggi, è cosa certa che tutti i vecchi (pardon: anziani) sia-
no in grado di visitare il Sito comunale o che tutti, giovani
e vecchi, possiedano il computer?
Inoltre mi interessano anche i bebè, perché appartengo-
no alla mia comunità. In un comune coeso (e quasi steri-
le) la nascita di un bambino dovrebbe essere un momen-
to di gioia, per tutti, al di là della condizione economica
della famiglie dell’infante. Questo non piaceva già ai con-
siglieri di sinistra che avevano proposto (senza succes-

so) di introdurre l’attuale sistema a selezione economi-
ca. Anche chi afferma di essere democratico, è stato ac-
contestato, ora esiste un’amorevole differenza fra neo-
nati! Tuttavia mi meraviglio che alcuni ex consiglieri, dei
quali conosco personalmente i profondi sentimenti reli-
giosi, non abbiano condiviso il motivo del Bonus bebè
istituito dal sindaco Ronchi come “Segno di benvenuto” e
quindi espressione di gioia collettiva. [...]

Irene Volpi Valiati

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 - fax 039-882121  info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo

adozioni internazionali anche in
Bielorussia. “Rete speranza” si
occupa anche di adozioni a di-
stanza. Nei due paesi “Rete spe-
ranza” interviene - in coordina-
mento con le realtà locali - con
progetti di cooperazione soste-
nibile nel campo dell’educazio-
ne, della formazione professio-
nale e della promozione umana.
Nel caso specifico di bambine o
bambini abbandonati, esaurite
tutte le possibili soluzioni in lo-
co, si impegna per trovare loro in
Italia una famiglia adottiva.

TEMPO LIBERO

Puntuale come ogni anno arriva la proposta
del “gruppo vacanze Oriani”, un insieme di
persone legate alla parrocchia di San Barto-
lomeo (capeggiate da Fernando Oriani) che
organizzano viaggi alla scoperta dell’Italia e
del mondo. Questa volta tocca alla “Riviera di
Ulisse” (la costa tirrenica del Lazio meridio-
nale) e a Roma.
La proposta consiste in un viaggio in pullman
gran turismo dal 10 al 16 settembre 2012. Le tappe: Tarquinia,
Formia, Terracina, Gaeta, Isola di Ponza, Sermoneta, Abbazia di
Fossanova, Abbazia di Montecassino, parco del Circeo, Sabau-

dia, Roma e Abbazia di Farfa. La quota indivi-
duale di partecipazione ammonta a 970 euro
(in caso di gruppo da 30 persone) che potreb-
be scendere a 900 in caso si raggiungano i 40
iscritti. Supplemento camera singola a 150
euro.
Le iscrizioni si ricevono (accompagnate da
anticipo di 100 euro) presso la sala parroc-
chiale di via Italia 3 nel periodo tra il 9 giugno e

il 1° luglio nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10 alle 12. Sa-
ranno presenti i signori Fernando Oriani (039-870172) e Franco
Antonelli (039-879154). La quota andrà saldata entro il 22 luglio.

Il “gruppo Oriani” scopre la riviera di Ulisse

Padre
Valcamonica
(al centro) 
con i membri
della
associazione
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ore 5.13 ore 5.37

Tra le centinaia di fedeli brugheresi che hanno partecipato alla messa dell’Incontro mondiale, due piccoli gruppi sono andati a piedi e in bici. La fotocronaca

Si parte ancora con il buio Si percorrono le strade in preghiera Foto di gruppo per i camminatori

Il riposo dei brugheresi nell’area di Bresso

SI RINGRAZIA LUCA BONISSI PER IL FOTOSERVIZIO

Non sentire la fatica, assieme Da Cologno i primi prati

ore 5.45 ore 5.56

ore 5.59 ore 6.03

ore 6.53

ore 7.31

ore 7.28

. ma anche i ponti Piccoli e grandi in fila corretta

E intanto si muovono le prime bici

ore 7.41

A piedi e in bici nel parco si va così

Intanto i camminatori procedono

ore 8.19

ore 8.45

ore 9.00

Arrivati! Ci si riposa

E ci si ristora alle casette dell’acqua

Spediti, verso Bresso

Altri ciclisti partono dalla parrocchia di San Carlo

Brugherio-Bresso a piedi e in bici sono i camminatori del Papa
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
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IL BELLO DELL’ACCOGLIENZA
FAMIGLIE CHE OSPITANO FAMIGLIE

gni volta che si vive un’e-
sperienza di accoglienza e
condivisione,insieme

al’entusiasmo, c’è sempre anche
un po’ di ansia  di riuscire svolgerla
nel modo migliore.
Quando nelle parrocchie della Co-
munità è stata chiesta la disponibi-
lità ad accogliere delle famiglie che
sarebbero giunte a Milano per que-
sto grande evento, ci siamo guar-
dati un attimo e poi la risposta è sta-
ta subito sì.
Partecipando alle riunioni prepara-
torie all’evento, abbiamo scoperto
che erano quasi 100 le famiglie, del-
la nostra comunità ,che avevano
aderito per un totale di circa 300
posti letto. Poi per varie ragioni le
famiglie arrivate sono state in nu-
mero minore. Per noi famiglie che
abbiamo ospitato, sono stati tre
giorni intensi, vissuti con fede e
spirito di comunità.
L’accoglienza è cominciata venerdì
1° giugno nel pomeriggio, con l’ar-
rivo delle prime famiglie prove-
nienti da Modena, e si è conclusa
sabato con altre famiglie prove-

nienti da Firenze. Venerdì dopo la
sistemazione nelle famiglie e una
rapida cena, abbiamo partecipato
alla preghiera nella chiesa parroc-
chiale di S. Bartolomeo, dove al ter-
mine le famiglie ospitate sono state
salutate dal parroco e dalla Comu-
nità presente. Sabato mattina, ab-
biamo accompagnato gli ospiti alla
stazione della metro di Cologno
Nord, per una visita al centro della
città di Milano, e poi nel pomerig-
gio via all’aeroporto di  Bresso per
partecipare alla “Festa delle Testi-
monianze”, culminata nella serata
con la presenza del Papa. Domeni-

OSPITATI ALLA CORTE DI SAN DAMIANO. L’ULTIMO NATO È UN  PICCOLO DI QUATTRO MESI

IN SETTE PER PAPA BENEDETTO XVI
ECCO LA FAMIGLIA BERTACCHINI 

LA TESTIMONIANZA DEI BRUGHERESI CHE HANNO APERTO LE LORO CASE AI PELLEGRINI
«TRE GIORNI INTENSI VISSUTI CON FEDE E SPIRITO DI COMUNITÀ. UNA OCCASIONE DI AMICIZIA VERA»

Sette componenti. Cinque figli dai
14 anni ai 4 mesi. I “numeri” della fa-
miglia Bertacchini da Formigine, in
provincia di Modena, lasciano certa-
mente molto stupiti. Si tratta di una
delle famiglie di pellegrini del VII In-
contro mondiale che sono state
ospitate a Brugherio. Nel caso dei
Bertacchini presso la “Corte solida-
le” di via Corridoni a San Damiano.
Abbiamo quindi chiesto diretta-
mente a Francesco e Chiara, i geni-
tori, di raccontarci qualcosa di più su
questa loro esperienza.
Innanzitutto parlateci della vo-
stra famiglia.
Ci siamo sposati 15 anni fa, dopo 6
anni di fidanzamento. Dopo un an-
no è nato Alberto, poi negli anni suc-
cessivi la nostra famiglia si è “allarga-
ta” con Andrea, Anna, Marco e, infi-
ne, Stefano, nato quattro mesi fa.

Una scelta coraggiosa quella di
affrontare il viaggio e un evento
come questo con un bimbo di
soli quattro mesi...
La mia idea iniziale era quella di far
partecipare all'evento solo mio ma-

rito e i figli più grandi. Poi però ho
pensato che mi sarebbe dispiaciuto
non venire e non far partecipare an-
che i più piccoli. Così mi sono detta:
«Perchè no?». E senza pensarci trop-
po abbiamo deciso di partire tutti in-
sieme e di “buttarci” in questa nuova
esperienza.
Prima d'ora non abbiamo mai avuto
occasione di vedere il Papa. Credia-
mo nel valore della famiglia e per
questo abbiamo deciso di partecipa-

pa ha annunciato  sarà  nel 2015 a
Philadelphia negli Stati Uniti. Chis-
sà se riusciremo ad andarci!. Poi il
ritorno a Brugherio,  dove nel po-
meriggio le famiglie sono ripartite
per le loro destinazioni di origine.
Nel salutarci un po’ di commozio-
ne e un grazie sincero, forse abbia-
mo ricevuto di più di quanto abbia-
mo dato, ed è sempre così.
Un grazie particolare a tutti quelli
che si sono impegnati, ma uno in
particolare a Giuseppe Bai, instan-
cabile e preciso nel suo lavoro di
organizzazione.

Livio Campara

ca mattina sveglia presto e parten-
za alle sette chi con i mezzi chi in bi-
cicletta, chi a piedi, per andare alla
Messa delle 10 con il Papa
Negli occhi e nel cuore sempre
tanta gente, e la sensazione di stare
bene in mezzo a loro, e quasi di
non volere che questi momenti ab-
biano termine, perché ci rasserena-
no da tanti avvenimenti che in que-
sto periodo rendono la vita sempre
più difficile. Finita la messa, un fru-
gale pasto a sacco consumato sul
prato,mentre ci scambiavamo le
impressioni su questi giorni e sul
prossimo appuntamento che il Pa-
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re, anche per fare in modo che i no-
stri bambini potessero vedere e spe-
rimentare l'universalità della Chiesa.
I recenti attacchi al Papa, poi, sono
stati un'ulteriore spinta ad “esserci”
per manifestare la nostra solidarietà
e il nostro sostegno.

Come avete trovato l'accoglien-
za brugherese?
Davvero ottima!! Siamo stati ospita-
ti dalla famiglia Raffa, alla Corte soli-

dale di San Damiano. Era la prima
volta che facevamo un'esperienza
come questa e ci siamo trovati benis-
simo.

Modena è una tra le province più
colpite dal sisma che ha sconvol-
to l'Emilia. Voi siete stati coin-
volti in qualche modo?
Noi abitiamo in una zona distante
dalla città e quindi, anche se abbia-
mo sentito nettamente le scosse, per
fortuna non abbiamo avuto danni
alle abitazioni e alle strutture.
Nella bassa modenese, invece,la si-
tuazione è molto più grave, sia per gli
edifici che per le persone che hanno
perso tutto.

Un bilancio su questo incontro?
Molto positivo. Anche i nostri figli
che non sempre sono entusiasti di
fronte a questo tipo di cose, hanno
apprezzato molto questa esperien-
za. Anche gli apparenti disagi come
alzarsi presto al mattino sono passati
in secondo piano rispetto alla bellez-
za di questo evento.

Jessica Fossati

Foto di gruppo
“mista”
con famiglie 
ospitate 
e ospitanti

O

Foto di
gruppo della
famiglia
Bertacchini
a Bresso.
Sono originari
della
provincia 
di Modena

Anche otto famiglie di Brugherio hanno
vissuto l’esperienza di dare ospitalità in
casa loro ad altre famiglie provenienti
da Firenze e Modena per l’Incontro
mondiale con il Papa. Ecco la testi-
moianza di una delle famiglie ospitanti.

[incontro mondiale]
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IO VOLONTARIA A FAMILY 2012
A SERVIZIO DEI PELLEGRINI
MARINA GRIMOLDI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA TRA COLORO CHE HANNO PERMESSO
LO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI EVENTI CON IL PAPA: DAL DUOMO AI CRESIMANDI A S.SIRO

olevo fare
un'esperienza diversa,
conoscere persone

nuove». Nasce così, da un
pizzico di curiosità, l'esperienza
della brugherese Marina
Grimoldi come volontaria per
l’Incontro mondiale delle
Famiglie.
Insieme ad altri giovani della
zona ha prestato servizio
durante le giornate più
significative di questo grande
evento mondiale, quelle che
hanno visto la presenza di Papa
Benedetto XVI.
«Eravamo divisi in squadre da
20/40 persone, a seconda dei
compiti che dovevamo svolgere.
Ogni gruppo aveva poi un team
leader che si occupava di
coordinare al meglio tutte le
operazioni» spiega Marina.
«Venerdì io e la mia squadra
siamo stati in Piazza Duomo e
siamo stati vicini alle transenne
per permettere il passaggio del
Papa. Sabato, invece, abbiamo
coordinato l'arrivo dei
cresimandi a San Siro e la loro
disposizione sugli spalti, mentre
domenica, durante la messa,
siamo stati in una delle cappelle
eucaristiche disposte nel campo
di Bresso e abbiamo
accompagnato i ministri
dell'eucarestia per la
distribuzione delle comunioni».
Una presenza essenziale quella
dei volontari impegnati nel
“servizio d'ordine”, se si pensa
al fatto che solo la Messa di
Bresso ha visto la
partecipazione di circa un
milione di persone.
«La cosa più bella, che mi
rimarrà sempre impressa, è il
fatto di aver partecipato ad un
evento così importante non

V

come semplice spettatrice, ma
come parte attiva, rendendomi
utile per gli altri».
Nonostante i ritmi di lavoro
molto serrati e la conseguente
stanchezza, Marina però non ha
dubbi: «Sono rimasta molto
contenta di questa esperienza!
Se dovessi tornare indietro, la
rifarei sicuramente!!».

Jessica Fossati

L’EMOZIONE DEI CRESIMANDI A TU PER TU CON BENEDETTO XVI

DA BRUGHERIO 200 RAGAZZI A S. SIRO

N.B. Il professore 
insegnerà, prima di
tutto, il METODO
DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione   

all’Università

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

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ ESTATE 2012

Qui sopra: a
destra Marina
Grimoldi con
un’altra
volontaria. A
destra foto di
gruppo nella
quale a 
sinistra si
riconosce anche
l’altra volontaria
brugherese
Tecla Garimberti

Erano oltre 200 i ragazzi della
cresima che dalle quattro parroc-
chia di Brugherio hanno parteci-
pato all’incontro di San Siro con il
Papa. Con loro circa 240 tra geni-
tori, padrini e catechisti.
L’incontro del Meazza con i cresi-
mandi è un appuntamento tradi-
zionale nel calendario della
Chiesa milanese, ma quest’anno
ha assunto in significato e un’e-
mozione particolare per la pre-
senza del Santo Padre. Nella foto
accanto alcuni cresimandi del
cammino catecumenale di San
Bartolomeo con le catechiste.

[incontro mondiale]
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rocessione del Corpus
domini il 10 giugno a
Brugherio. Un appunta-

mento tradizionale e sentito da
tutta la counità. La Chiesa adora
Gesù Eucarestia. 
Dopo la messa delle 18,30 si
terrà l’esposizione eucaristica in
San Bartolomeo. A partire dalle
20,30 la processione con l’osten-
sorio (il contenitore litugico per
il pane consacrato) attraverserà
il centro città secondo il percor-
so indicato nella cartina qui a la-
to. Nel rito romano la processio-
ne di tiene la domenica del Cor-
pus Domini, mentre a Milano,
secondo il rito ambrosiano, la
celebrazione avviene il giovedì.

DOMENICA 10 GIUGNO A PARTIRE DALLE 20.30 IL MOMENTO IN CUI SI RADUNA LA COMUNITÀ
PER PORTARE L’EUCARISTIA NELLE STRADE E NEL VISSUTO DELLA GENTE COMUNE

CORPUS DOMINI, PROCESSIONE
PER LE VIE DELLA CITTÀ

P

VERRANNO RACCOLTE LE FIRME PER LA PETIZIONE PROMOSSA A BRUXELLES DALL’MPV

ANCHE A BRUGHERIO  LA PETIZIONE UE
«Uno di noi, dignità fin dal concepi-
mento». Si tratta di una esplicita pro-
tezione giuridica della dignità e del
diritto alla vita di ogni essere umano
fin dal concepimento nei settori di
competenza della Unione Europea
nei quali tale protezione risulta di
particolare rilievo
Obiettivi: applicazione nel diritto eu-
ropeo del principio che la dignità
umana e il diritto alla vita riguarda-
no ogni essere umano fin dal concepi-
mento. 
La coerenza deve guidare le azioni
della Ue in tutti i settori di sua com-
petenza dove la vita dell’embrione
umano è in gioco introducendo limiti
al finanziamento di attività che pre-
suppongono la distruzione di embrio-
ni umani nel campo della ricerca, del-
l’aiuto allo sviluppo, della sanità
pubblica.

Questo è la parte principale del
testo della petizione che Il movi-
mento per la Vita Italiano inten-
de sottoporre alla Commissione
Europea. E non da solo . Lo
scorso 29 marzo in una aula del
Parlamento europeo, più di tren-
ta movimenti per la vita in rap-
presentanza di 21 Paesi dell'U-
nione europea, si sono riuniti  ed
hanno formalmente costituito il
Comitato promotore dell'Iniziativa eu-
ropea.
La possibilità di farsi veramente
sentire dall'Europa è divenuta
concreta dopo l'entrata in vigore
del Trattato di Lisbona. Esso
prevede che almeno un milione
di cittadini europei appartenenti
ad almeno sette Stati possano ot-
tenere una discussione con la lo-
ro partecipazione dinanzi alle

Istituzioni Europee. Cogliendo
questa occasione è stata promos-
sa la raccolta di firme  a sostegno
della petizione.
Nel documento che presenta le
motivazioni di questa scelta si
legge,fra l'altro:«.La cultura mo-
derna considera sua massima
conquista civile l’affermazione
dei diritti umani e dell’eguaglian-
za.  È a questo livello che la cultu-
ra moderna è particolarmente
vulnerabile, perché proprio essa
proclama i diritti umani e l’egua-
glianza. 
Ma la proclamazione dei diritti
umani è priva di senso se non è
conosciuto il soggetto che ne è il
titolare. Il principio di   eguaglian-
za  è contraddetto se è possibile la
discriminazione tra categorie di
esseri umani.
La  questione  del diritto alla vita
va, dunque, posta, prima che sul
terreno del diritto penale e delle
leggi sull’aborto, sul terreno dei
diritti umani.  Il semplice ricono-
scimento della qualità di uomo
anche al concepito, se scritto  nel-
le leggi,percepite dalla collettività
come una forma  di razionalità
collettiva,potrebbe contribuire
molto a costruire una cultura di

difesa e di accoglienza alla vita di
ogni essere umano senza senza
condizioni...». 
L'obiezione che potrebbe sorge-
re è questa:in un tempo di grave
crisi economica,con migliaia di
persone che perdono il
lavoro,che senso ha attivarsi per
quella che sembra solo una que-
stione di principi teorici,lontana
dalle urgenze che viviamo in que-
sto momento? Una risposta la si
trova nello stesso documento
«Questo è tanto più necessario
nel momento in cui la crisi eco-
nomica offusca l’idea stessa di
Europa pensata come luogo del
benessere materiale. I cittadini si
sentono sempre più distanti dagli
ideali che mossero i padri fonda-
tori. Ritrovare l’unità dei popoli
europei intorno al valore della di-
gnità umana, presente sempre e
comunque in ogni uomo, appare,
perciò, anche un modo per evita-
re la sconfitta dell’Europa 0187.  
Nei prossimi mesi anche nella
nostra città ci saranno momenti
di presentazione della petizio-
ne,per farla conoscere meglio e
per contribuire alla raccolta delle
firme.

Dario Beretta
medico

IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE
Il programma:
Ore 18,30 Santa
Messa in San
Bartolomeo; 
segue esposizione
eucaristica

Ore 20,30: ritrovo in
piazza Roma.
Il percorso: piazza
Battisti; via Vittorio
Veneto; via Sabotino;
via Sciviero; via Italia;
via Cavour ; piazza
Battisti; piazza Roma

ORATORI ESTIVI
Il via lunedì 11 giugno
a San Bartolomeo maschi e femmine

Gli oratori estivi prendono il via il prossimo lunedì, 11 giu-
gno: al San Giuseppe, Al Cgb, a Maria Ausiliatrice per San
Bartolomeo, a San Paolo, a San Carlo e a Sant’Albino. Fino
a sabato 9 giugno è possibile iscriversi e avere informazio-
ni ulteriori direttamente  presso gli oratori e le parrocchie.

CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 16 giugno riunione unitaria:
temi e proposte per Anno della fede
La mattina di sabato 16 giugno a Maria Bambina si riuni-
sce il consiglio dell’intera comunità pastorale cittadina.
Si parlerà dell’organizzazione del programma per il pros-
simo anno delle iniziative dedicate all’Anno della fede.
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segue dalla prima pagina

NullaDio risponde al tradimento dell’uomo con
il supremo dono di se stesso.

Qui è descritta la preparazione secondo l’antica
tradizione d’Israele in un ambiente interno alle
mura; ma irrompe l’assoluta “novità” della
storia di Dio. È una Pasqua come tutte le altre,
eppure è la vera Pasqua della quale tutte le altre
erano solo profezia. Sembra che molti decidano
in segreto il corso degli eventi; in realtà è Gesù che
dirige i gesti e prepara la Pasqua con parole e
gesti che lo mostrano Signore.

Pasqua è un sacrificio capovolto. Tutte le
religioni prevedono l’offerta di sacrifici alle
divinità. Anche Israele aveva conosciuto una
lunga strada di liturgie sacrificali, dalla povertà
del deserto allo splendore del tempio di

Gerusalemme. Ora il velo si apre: non è l’uomo
che offre a Dio, ma Dio offre se stesso per la
salvezza dell’uomo. L’agnello della Pasqua
ebraica era simbolo dell’Agnello di Dio.

In Gesù, Dio ha preso la carne dell’uomo e
nell’ultima cena si capisce il perché: “Prendete,
questo è il mio corpo”. Il pane spezzato mostra il
sacrificio di Gesù e la sua morte sulla croce e il

vino è segno del sangue di Dio versato per la
salvezza di tutti.

Il patto di Mosè s’infranse, come le tavole della
legge, dinanzi al vitello d’oro; la nuova
Alleanza non può essere spezzata da nessuno
perché non dipende dalla fedeltà del popolo ma è
collegata a quella di Dio.

Il sangue di Gesù è versato “per molti”,
un’espressione ebraica che significa “la
moltitudine” e, comunque, esprime la volontà
salvifica universale. E questa Cena diventa il
principio morale di tutta la vita umana perché
illumina l’insegnamento di Gesù che raccoglie
tutte le leggi nell’unico comandamento
dell’amore. La Santa martire ebrea Edith Stein
(Teresa Benedetta della Croce) c’invita a
spendere la nostra vita per amore.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

TORNA L’HAPPENING A SAN PAOLO
FESTA, INCONTRI E MUSICA INSIEME
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 14 A SAN PAOLO NELL’AREA DELLE FESTE DELLA PARROCCHIA
IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI GIUGNO PER UNA QUATTRO GIORNI

al 14 al 17 giugno
presso l’area feste
comunale di via Aldo

Moro si svolgerà l’edizione 2012
dell’Happening dal titolo
“Vivere intensamente il reale”.
Da diversi anni l’appuntamento,
realizzato dal Centro di
solidarietà “Circolino
Clandestino”, si propone alla
cittadinanza quale momento
certamente di svago ma pure
con contenuti culturali che
affrontano e  approfondiscono
ciò che viene sinteticamente
proposto nel titolo dell’evento.
La realtà, ciò che accade
quotidianamente spesso sono
affrontati in modo rutinario,
senza alcuna domanda o al più
con rassegnazione nei confronti
dei desideri e le aspettative
positive e di bene che vogliamo
personalmente e nei confronti
delle persone più care.

Quest’anno l’happening, con il
suo titolo, vuole sfidare lo
scetticismo affermando che è
possibile affrontare i fatti della
vita con uno sguardo positivo,
possibile solo se non si censurano
i desideri e la realtà in tutte le
forme e condizioni con cui ci si
può presentare. Oltre un milione
di persone hanno partecipato agli
eventi con Benedetto XVI
durante  l’incontro mondiale delle
famiglie, mossi e commossi da
una persona il Papa e da
testimonianze capaci di rendono
concreta la speranza. Tutto
l’happening è pensato e
organizzato, dagli spettacoli, agli
incontri al servizio di ristoro, per
approfondire il titolo
dell’happening. A partire dagli
incontri e testimonianze, come si
può leggere nel programma
accanto.

Eugenio Recalcati

D

È stato senza dubbio un regalo spe-
ciale quello che è stato fatto a don
Andrea Ceriani e agli altri suoi com-
pagni di seminario domenica 3 giu-
gno a Bresso. Hanno infatti potuto
servire la messa con il Papa.
Don Andrea, diacono in servizio
pastorale a Brugherio, diventa sacer-
dote il 9 giugno in Duomo a Milano,
la mattina alle 9. Il giorno dopo cele-
brerà la sua prima messa nella città
natale, Lainate.
La festa a Brugherio lo attende la
settimana dopo, il 17: in San Barto-
lomeo alle 11,30.  A seguire, nella
giornata ci sarà un momento di fe-
steggiamento pensato dai ragazzi
della Ccmunità pastorale.
Don Andrea Ceriani, 24 anni,  svol-
ge già il suo servizio pastorale a Bru-
gherio da un anno. Collabora con
don Alessandro Maggioni alle pro-
poste che vengono fatte ai ragazzi
con particolare attenzione nei con-
fronti del mondo degli adolescen-
ti.Una volta ordinato sacerdote re-
sterà in servizio a Brugherio.

PRIMA MESSA E FESTA IL 17 GIUGNO A BRUGHERIO. IL 10 NELLA SUA PARROCCHIA A LAINATE
DON ANDREA SACERDOTE IL 9 GIUGNO IN DUOMO

“

”

Nonostante non abbia incontrato
spesso Don Andrea si è instaurato un
bel rapporto di amicizia che non va solo
dal mangiare la pizza e vedere i film; si
basa anche sul confronto e sul dialogo.
Solitamente, concluso il film, discutiamo
su ciò che ci ha colpito, scioccato. Ciò che
è emerso finora è stato il desiderio di
felicità che l’uomo cerca nella sua vita
con le proprie esperienze.. E’ una figura
importante all’interno del nostro gruppo
e spero che questa esperienza non sia
solo un momento ma prosegui e accresca
l’amicizia tra noi ragazzi , Don
Andrea e i ragazzi delle altre
parrocchie. 
Noemi, San Paolo

Testimonianze
Sabato 16 ore 18
“Vivere educandosi” testimonianza del
prof. Bonfanti Presidente Associazione
Portofranco che è un  Centro di aiuto gra-
tuito allo studio, e non solo, rivolto agli stu-
denti delle scuole medie superiori.

Domenica 17 ore 18
“Vivere intensamente il reale” incontro con
prof. Giorgio Vittadini Presidente Fondazio-
ne Sussidiarietà e prof. R. Mazzeo Rettore
scuola Aurora Bachelet di Cernusco S/N

Le giornate
Giovedì 14 giugno
Better days
Percorso di musica, arte e letteratura

Venerdì 15 giugno
“Non moriamo neanche se ci ammazzano”
Racconti e musica intorno a Giovannino
Guareschi

Liberamente tratto da:
"Lo Zibaldino" — "Il Corrierino delle fami-
glie" — "Vita con Giò"
“La scoperta di Milano” - “Diario clandesti-
no”  e altre fonti
Con Walter Muto e Paolo Gulisano 

Sabato 16 giugno
Polifemo live band + DJ set @ilbrambilla
Nella tradizione dell’Happening il “Sabato
Sera” è sempre marchiato dal ballo.
Quest’anno suonerà per noi la Polifemo
band, un gruppo fatto da amici studenti del
politecnico di Milano che divederanno il lo-
ro concerto in due parti: prima parte dedi-
cata ai bambini e la seconda agli adulti.

Domenica 17 giugno
Le canzoni di Claudio Chieffo
Martino Chieffo - voce e chitarra, Alessan-
dro Spazzoli - flauti e chitarra, Flavio Piop-
pelli — pianoforte

IL PROGRAMMA
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I NOSTRI RICORDI
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.

È giunto alla 19esima edizione il “Saggio spettaco-
lo” di fine stagione organizzato dalla scuola di danza
Colibrì Dance presso la palestra Kennedy. 
Sabato 9 giugno, a partire dalle 21, sarà possibile
assistere ad esibizioni di tutte le discipline, a livello
sia amatoriale sia agonistico, organizzate con la di-
rezione artistica dei maestri Luca Isella e Paola Bo-
nomo. Due ore di spettacolo con danze standard,
danze latinoamericane e caraibiche, ballo liscio e
da sala, balli di gruppo, synchro latin e choreo-
graphic freestyle. 

Saggio spettacolo 2012

Trecento gli spettatori presenti allo spettacolo di danza al San Giuseppe 

Grande successo per  “Air Dance”
Trentatré le ballerine in scena  

[cultura]

Uno spettacolo dove danza,
teatro, pittura e letteratura
unite insieme hanno crea-
to un’atmosfera magica e

particolare. 
Lo sanno bene le ballerine della
scuola “Air Dance” di Brugherio
che sabato 2 giugno alle 21 hanno
presentato al teatro San Giusep-
pe lo spettacolo “Volo Verso…
3”, curato dall’insegnante Ilaria
Silva, che è stato il momento con-
clusivo di un lavoro lungo un an-
no fatto di lezioni, di azioni, di
progetti, di sfide.
Lo spettacolo, interpretato da
ballerine di molte età differenti,
dai cinque ai trent’anni, ha sapu-
to spaziare tra episodi di danza in
senso stretto ed altri più vicini al-
la performance teatrale, rispec-

chiando appieno lo spirito di ete-
rogeneità e di contaminazione
che caratterizza l’impronta  di-
dattica di “Air Dance”. La scuola
nasce nel 2010 ed è stata aperta
una pagina dedicata su Face-
book, che è possibile seguire al-
l’indirizzo facebook.com/Air-

DanceBrugherio. Per informa-
zioni sulla scuola e i corsi si può
inoltre scrivere direttamente al-
l’insegnante Ilaria Silva (ilaria.sil-
va@hotmail.it) e al responsabile
dell’associazione Sport Center
Alberto Pozzi (pozzi007@libe-
ro.it). La scuola “Air Dance” ri-

comincerà i corsi in autunno e
continuerà ad improntare il pro-
prio lavoro su un fronte interdi-
sciplinare, spingendo le allieve
ad usare il proprio corpo come
strumento di differenti espressi-
vità. 

Anna Lisa Fumagalli

Accanto lo
spettacolo;
sotto
Ilaria Silva
insegnante 
e Fabrizio
Manachini
ballerino,
autore
teatrale e
coreografo
(foto f.lli
Mantovani)

DANZA



19 9 giugno 12

nCINECIRCOLO

“The help”,
ultimo
appuntamento
della stagione  
Mississippi, anni '60.
Skeeter torna a casa do-
po aver terminato il col-
lege e trova lavoro pres-
so un giornale locale. Il
suo sogno, però, è diven-
tare scrittrice; inizia così
a lavorare a un libro sul-
le vite dei bianchi raccontate attraverso il punto di vista
delle domestiche di colore. Le reazioni iniziali sono ne-
gative, ma la ragazza, con l'aiuto della governante Ai-
bileen, è decisa a portare avanti il suo progetto.
13 e 15 giugno ore 21; 14 giugno ore 15 e 21. Ingresso 4
euro con tessera associativa. 

[cultura]
Scolaresche provenienti da 82 istituti. Molto apprezzato il servizio autobus

Si chiude la rassegna per le scuole
Registrate più di 14mila presenze
Un grande successo. Non ci

sono altri modi per descri-
vere la stagione di spetta-
coli per ragazzi appena

terminata al San Giuseppe. 
Le attività dedicate alle scuole
dell’infanzia, primarie e seconda-
rie inferiori, portate avanti da ol-
tre 20 anni, hanno registrato que-
st'anno numeri importanti: più di
14.000 tra alunni e insegnanti
hanno assistito, fra novembre e
maggio, agli spettacoli organizza-
ti dal teatro San Giuseppe. 
Presenze provenienti non soltan-
to da Brugherio, ma anche da altri
42 comuni, sparsi fra la provincia
di Monza e quella di Milano, per
un totale di 82 istituti di vario gra-
do. Gli alunni si sono trovati riu-
niti nella storica sala di via Italia
per i 16 spettacoli portati in scena
da 13 compagnie teatrali, impe-
gnate  in 29 repliche, e per i 14

molto apprezzato e richiesto: nel-
la stagione appena conclusa gli
autobus che hanno portato gli
alunni a Brugherio sono stati più
di 200.
Un successo reso possibile anche
grazie al supporto e all'impegno
economico garantito dalle varie
amministrazioni e da un'attenta
organizzazione e ottimizzazione
delle risorse, che ha permesso di
contenere i costi e proporre prez-
zi in grado di tenere conto delle
esigenze delle famiglie.

Alessandra Ocarni

film proiettati, quest’anno con la
novità delle pellicole in lingua ori-
ginale con sottotitoli.
Evento principale e trainante è

stata la rassegna “Apriti Sesamo,
teatro e cinema per le scuole della
nostra città”, organizzata in colla-
borazione con il Comune di Bru-
gherio e giunta alla 22esima edi-
zione.
Gli spettacoli e i film in program-
ma, tutti accuratamente selezio-
nati dalla direzione artistica per
quanto riguarda le tematiche af-
frontate, erano arricchiti da sche-
de didattiche volte a favorire la
preparazione degli alunni da par-
te degli insegnanti e fornire spun-
ti per successivi lavori di ricerca e
approfondimento, per fare in
modo che l’esperienza non si
esaurisse nello spazio dell’uscita,
ma continuasse in classe e anche
fuori da scuola .
Da sottolineare il ruolo fonda-
mentale del servizio di trasporto
organizzato dall'ufficio scuola del
teatro San Giuseppe, sempre

INCONTRI 

Il nuovo appuntamento con la letteratura in programma per la se-
rata di giovedì 14 giugno al Lucignolo Café è dedicato a Loredana
Limone e alla presentazione del suo libro “Borgo Propizio”, appena
pubblicato da Guanda Editore.
La storia, descritta come una una “fiaba realistica”, narra di Belin-
da e del suo sogno di aprire una latteria nella piazza del Municipio
del paesino medievale di Borgo Propizio. 

E non basterà l’opinione contraria del padre Cesare, né una giunta
comunale sonnolenta che ha portato il paese alla decadenza e
neppure la presenza di un fantasma nel suo negozio a far desistere
la protagonista, decisa più che mai a portare avanti il suo progetto
per riuscire a scappare da una società nella quale non si riconosce
e superare una delusione amorosa.
Lucignolo Café, Piazza Togliatti 11. Inizio ore 21.                                                                                 

La “fiaba realistica” di Loredana Limone




