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Non c’è pericolo di crollo strutturale ma una porzione di volta è insicura
Le messe feriali trasferite a Sant’Anna, quelle festive nell’asilo di Sant’Albino

La chiesa di Santa Maria Nascente
CHIUSA PER UNA CREPA

alle pagine 2 e 3

Una porzione della volta sopra
l’altare è lesionata. Non ci so-
no rischi di crolli strutturali
ma pezzi di intonaco e mat-

toni potrebbero staccarsi e precipita-
re a terra. Per questo da martedì scor-
so la parrocchiale dei quartieri di San
Damiano di Brugherio e Sant’Albino
di Monza è stata chiusa al pubblico.
La decisione è stata presa dal parroco
e dal consiglio parrochiale a seguito
della relazione di un ingegnere, chia-
mato per monitorare l’edificio dopo
un banale distacco di calcinacci. 
Entro settembre la volta sarà messa
in sicurezza con ponteggi e puntelli e
la chiesa potrà riaprire. Poi saranno
realizzati i lavori di consolidamento.
Intanto le messe settimanali si cele-
brano a San Damiano presso la chie-
sina di Sant’Anna e quelle domenica-
li nel salone della scuola materna in
via delle Bande Nere. 

Giovanni
è il suo nome

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

E’ il “no!” di Elisabetta
che cambia le cose,
quando già lo chiamava-

no Zaccaria, come suo padre. Eli-
sabetta è trattata come le donne
tornate dal sepolcro che non ven-
gono credute. Allora si unisce la
bella risposta di Zaccaria: “Gio-
vanni è il suo nome”.

continua a pagina 14

Per Elisabetta si compì 
il tempo del parto 

e diede alla luce  un figlio.
I vicini e i parenti udirono 

che il Signore aveva esaltato 
in lei la sua misericordia, 
e si rallegravano con lei. 

Letture: 
Libro di Isaia 49,1-6. 

Salmi 139(138),
1-3.13 14ab.14c-15. 

Atti degli Apostoli 13,22-26. 
Vangelo  secondo Luca 

1,57-66.80. 
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LA SCHEDA
La parrocchia di Santa Maria Nascente e San Carlo è il punto di riferi-
mento per circa 6.000 fedeli. Caso più unico che raro, il suo territorio si
divide tra due comuni: le frazioni San Damiano di Brugherio e Sant’Albi-
no di Monza. La parrocchiale si trova in via Adda, amministrativamente
sotto il comune di Monza. Dal 1° settembre 2009 la parrocchia fa parte,
insieme alle tre parrocchie di Brugherio, della comunità pastorale “Epi-
fania del Signore”, organismo amministrativo e pastorale che prevede
una forte collaborazione tra le diverse parrocchie (che giuridicamente
rimangono autonome) e sotto la guida di un unico parroco. L’incarico di
parroco è affidato dal 2009 a don Vittorino Zoia. Il sacerdote di riferimen-
to della parrocchia invece è don Nello Pozzoni.
L’attuale edificio della chiesa parrocchiale risale al 1868, ma il cantiere
del tempio è terminato solo negli anni ‘20 del secolo scorso. 

[prim
o piano]

La chiesa di Santa Maria Na-
scente e San Carlo a
Sant'Albino è chiusa per ra-
gioni di sicurezza. È stato

infatti appurato che una crepa nel-
la volta sopra l'altare potrebbe
provocare il distacco di parti della
muratura sospesa. Non si tratta di
strutture portanti, quindi non è a
rischio la stabilità dell'intera chiesa,
ma ovviamente l'eventuale caduta
di un pezzo di volta in mattoni è
un pericolo serio per l'incolumità
delle persone. 
Martedì scorso il parroco don Vit-
torino Zoia ha riunito d'urgenza il
Consiglio pastorale e il Consiglio
degli affari economici della par-
rocchia per comunicare la neces-
sità del provvedimento. Poche ore
prima l'ingegnere
strutturista Mauro
Bertoni e il suo staff
(gli stessi che di recen-
te si sono occupati an-
che della trave inflessa
nella palestra della
scuola Leonardo)
avevano appena ter-
minato due giorni di
rilievi ed analisi e ave-
vano comunicato la
criticità al sacerdote. I
controlli erano stati ri-
chiesti per un piccolo
distacco di intonaco
da una volta laterale nei pressi del-
l'ingresso, problema di poco con-
to, che invece ha comportanto l'in-
dividuazione della lesione più seria
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nella zona del presbiterio. «La riu-
nione di martedì sera dei consigli
della parrocchia si è svolta in mo-
do costruttivo – spiega il parroco

della comunità pa-
storale di Brugherio
don Zoia -: è stata da-
ta l'informazione sul-
la situazione e sono
state condivise le de-
cisioni da prendere».
La parrocchiale dun-
que resterà chiusa, le
messe feriali saranno
celebrate nella chiesa
sussidiaria di
Sant'Anna in via
Monte Grappa a San
Damiano. Le messe
festive della domeni-

ca invece si celebreranno nel salo-
ne della scuola materna in via Gio-
vanni delle Bande Nere (ore 8;
9,30; 11; 17,30). Le prefestive del

Provvedimento precauzionale per una crepa che potrebbe provocare il crollo

Chiusa la parrocchiale

sabato sera alle 18 a Sant’Anna e
alle 20,30 nel salone della scuola
materna. Per gli orari estivi dell'in-
tera Comunità pastorale, in vigore
a luglio e agosto, si veda pagina 14. 
Secondo le previsioni dei tecnici
l'edificio sacro tornerà agibile per
settembre. «Sono cosciente dei di-
sagi che dovranno affrontare i fe-
deli, ma abbiamo preso una deci-
sione a ragion veduta. Sono certo
che tutti comprenderanno» ag-
giunge il parroco.
Gli interventi previsti per la messa
in sicurezza della chiesa sono piut-
tosto impegnativi, anche dal pun-
to di vista economico, seppure il
parroco non si sbilanci nell'antici-
pare cifre. Tuttavia don Vittorino
assicura che l'imprevisto esborso
«non comprometterà assoluta-
mente» la tempistica del progetto
per il rifacimento dell'attiguo ora-
torio, molto atteso dai fedeli di San

Il parroco di
Brugherio don
Vittorino Zoia

Damiano e Sant'Albino. «In qual-
che modo affronteremo la spesa –
dichiara il sacerdote –: lo faremo
con il coinvolgimento dell'intera
comunità pastorale, il cui senso è
anche quello del sostegno recipro-
co tra parrocchie, e chiedendo la
consulenza e la verifica della Curia
per un adeguato piano di finanzia-
mento. Senz'altro questa situazio-
ne interpella tutti i fedeli, ai diversi
livelli: da chi ha maggiori possibi-
lità economiche fino al piccolo
contributo di chi può meno, il co-
siddetto “obolo della vedova”»
(cfr Mc 12, 38-44). 

Paolo Rappellino

La facciata
della
parrocchia 
di Santa Maria
Nascente e
San Carlo
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La messa in sicurezza avverrà con ponteggi di sostegno. Poi il consolidamento di mattoni e intonaco

L’ingegnere: «Criticità a una struttura non portante»

L'ingegnere strutturista Mauro
Bertoni, brugherese, ha condotto i
rilievi nella parrocchia di Santa
Maria Nascente e San Carlo. Lo
abbiamo intervistato.

Ingegnere, la chiesa di Sant'Al-
bino rischia di crollare?
No, perché non ci sono problemi
strutturali. Abbiamo suggerito la
chiusura per ragioni precauzionali. 

Che controlli avete effettuato?
Siamo stati chiamati due o tre setti-
mane fa per il distacco di un pezzo
di intonaco da una porzione del
soffitto nei pressi dell'ingresso. In
quell'occasione ho suggerito un'a-
nalisi più accurata a tutta la chiesa,
analisi che poi abbiamo effettuato
lunedì e martedì scorsi. Abbiamo
concentrato in particolare l'atten-

zione su una fessurazione nella vol-
ta che sovrasta la zona dell'altare. Si
tratta di una volta a botte, non por-
tante, inserita tra due arconi che in-
vece sono una struttura portante
della chiesa. La volta è costruita in
mattoni di spessore ridotto, come è
normale per la tecnica costruttiva
di quel tempo.  Abbiamo effettuato
anche alcune indagini strumentali:
una termografia e alcune endosco-
pie (filmati con microtelecamere
che penetrano nella muratura ndr).
È emersa una disconnessione dei
mattoni, tale da non poter esclude-
re il rischio di crollo di quelle parti.
Non si tratta quindi di dissesto di
strutture portanti, ma l'eventuale
caduta di mattoni e pezzi di intona-
co dall'alto può essere molto peri-
colosa per chi si trovasse nella zona
sottostante. 

La lesione può essere stata cau-
sata dai recenti terremoti?
Non posso escludere che abbiamo
incrementato la disconnessione.
Ma abbiamo verificato che la crepa
esiste da molto tempo.

Che tipo di interventi sono ne-
cessari?
Innanzitutto interverremo con la
messa in sicurezza di quella por-
zione di volta, attraverso la posa di
ponteggi portanti e la successiva
puntellazione delle parti interes-
sate. Questo, con altri interventi
minori, permetterà la riapertura
della chiesa. Messa in sicurezza la
criticità, interverremo per conso-
lidare la volta e per realizzare un
check completo di tutta la struttu-
ra. Nella volta dovremo riconnet-
tere la muratura. Poi nell'intrados-

di un brano di muratura della volta. Riapertura prevista per settembre

di Santa Maria Nascente

so (il lato superiore della volta, ac-
cessibile dal sottotetto) interver-
remo con un consolidamento con
materiali moderni, che permetto-
no di migliorare le caratteristiche
statiche. 

Ci sono altri problemi struttu-
rali?
Le strutture portanti della chiesa
sono già dotate di catene e tiranti
e non mostrano criticità. Per fare
un esempio: gli interventi di con-
solidamento nella parrocchia di
San Bartolomeo, effettuati nel-
l'ultimo quindicennio, hanno in-
teressato parti strutturali come la
cerchiatura della cupola e l’inseri-
mento di tiranti metallici in pros-
simità degli archi. In questo caso
invece si tratta di elementi non
portanti. P.R.

L’ingenrese
Mauro
Bertoni
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Due immagini
che mostrano
la zona con la
lezione a
rischio crollo:

a sinistra
nell’insieme
della chiesa la
freccia gialla
indica la volta
crepata. 

Qui accanto il
particolare
della frattura

Per gentile
concessione
dell’ing.
Bertoni
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S i aggirava, con la macchi-
na a velocità moderata, in
una delle zone residenziali
cittadine, nell’area nei

pressi di via San Maurizio al Lam-
bro, con lo sguardo rivolto alle
villette presenti. L’atteggiamento
sospetto del conducente,  B. V. di
nazionalità moldava, non poteva
che attirare l’attenzione di una
pattuglia della Polizia locale che si
trovava proprio nei paraggi. 
Fermato dagli agenti, l’uomo è
stato trovato sprovvisto di assi-
curazione, con documento di
guida moldavo vero ma ha mo-
strato una carta d’identità falsa. 
Ma sull’autovettura la Polizia
locale ha trovato anche due
passamontagna (nella foto qui ac-
canto), arnesi adatti allo scasso e
due taglierini e questo ha fatto
subito pensare alla possibilità
che il moldavo potesse avere
l’intenzione di commettere una
rapina. 
Dagli accertamenti ulteriori è ri-
sultato poi che l’uomo era senza
fissa dimora; aveva precedenti
penali per furto, ricettazione e
una notifica di espulsione del
prefetto e precedenti per fabbri-
cazione di documenti falsi. 
L’uomo è stato tratto in arresto
per possesso e uso di documenti
validi per l’espatrio falsi. È stato

Progettava un colpo in villa?
In auto materiale per scasso

Cittadino moldavo trovato anche con documenti falsi in zona San Maurizio

OSPITI INDESIDERATI

Il caldo estivo quest’anno non ha portato solo le zanza-
re. Ne sanno qualcosa coloro che si siano trovati di re-
cente a passare in ore serali nella zona di via Kennedy:
i marciapiedi e le aiuole all’incrocio con via Marsala
sono invasi di scarafaggi. 
I simpatici animaletti, come è noto, sono innoqui. Non
mordono, non pungono e non risultano nemmeno por-
tatori di particolari malattie. Tuttavia non sono esatta-
mente un bel vedere. Soprattutto se in così alta conce-
trazione. 
Non è nota la causa del proliferare delle blatte.  P.R.

Via Kennedy, l’invasione degli scarafaggi

nLOCALE PIGNORATO

Granaglie abbandonate in un box
L’assalto dei topi in via S. Clotilde
Un box auto abbandonato e stipato di granaglie e man-
gimi... Una fessura nel muro...  Sono gli elementi che in
un condominio di via Santa Clotilde stanno provocando
da mesi una vera e propria processione di topi in cerca di
cibo. Il garage, intestato ad un nordafricano irreperibile,
è attualmente pignorato insieme all’abitazione, ed è in
attesa di andare all’asta giudiziaria. Secondo la denun-
cia di alcuni inquilini del palazzo il curatore giudiziario
pur essendo al corrente della situazione non ha procce-
duto a bonificare il locale. Pare che anche la Asl abbia
intimato al Comune di fare qualcosa. Ma per ora i fortu-
nati roditori continuano ad abbuffarsi.

nCRONACA

Rintracciato grazie a un incidente
Arrestato latitante cileno
Tradito dalla passione per la motocicletta. 
Un 38enne di nazionalità cilena è rimasto coinvolto la
settimana scorsa in un incidente stradale mentre viag-
giava su una moto presa in prestito. Quando i carabi-
nieri di Brugherio sono intervenuti sul luogo dell’inci-
dente, nel quale è rimasto coinvolto anche un 23enne
alla guida della sua auto, e hanno effettuato gli accerta-
menti del caso, hanno appurato che l'uomo, clandesti-
no, era ricercato dal 2010. Nel dicembre di quell'anno,
infatti, era stato emesso un ordine di carcerazione a
suo carico per un furto messo a segno in provincia di
Lodi nel settembre del 2009, ma nessuno era finora
riuscito ad eseguirlo. Il colpo era stato l’ultimo di una
serie di reati contro il patrimonio.
Gli agenti di via Dante hanno fermato il ricercato e lo
hanno arrestato.

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

Nell’ambito dei controlli che la Polizia locale
effettua quotidianamente ancora episodi di
documenti falsi e fermi per violazione della
legge sull’immigrazione. 
Il primo fatto è accaduto il 15 giugno scorso
in via I maggio dove gli agenti hanno fermato
per un controllo un egiziano senza fissa di-
mora alla guida di un ciclomotore. L’uomo
aveva precedenti ed è stato denunciato per-
ché clandestino ed accompagnato all’ufficio
immigrazione per l’espulsione. 
Un altro episodio è invece accaduto in zona
centro e questa volta è stato fermato un
moldavo senza fissa dimora che è stato de-
nunciato per carta d’identità falsa e accom-

pagnato alla Questura per la notifica di
espulsione; infine un italiano e un rumeno
sono stati denunciati in concorso di colpa
per essere stati trovati con un contrassegno
assicurativo contraffatto. È stato loro se-
questrato il veicolo su cui viaggiavano ed è
scattata la denuncia per falsità materiale
per aver prodotto dunque documenti falsi. 
Le operazioni di controllo che sono avvenute
nel nostro territorio sono state condotte in
stretta sinergia con la Polizia locale di Mila-
no, in particolare con l’ufficio falsi che ha il
compito di effettuare in modo dettagliato il
controllo dei documenti per individuare la
veridicità dei dati indicati. A.L.F.

Ancora fermi per clandestinità e falsi

poi processato e condannato a 8
mesi di reclusione e all’allontana-
mento dal nostro paese. Il fatto è
accaduto il 13 giugno alle ore 13
ma la notizia è stata diffusa solo
ora dalla Locale perché le indagini
erano ancora in corso. 
Il fermo dello straniero è avvenu-
to durante un controllo effettua-
to nella zona dalle pattuglie del
comando brugherese che sono
impegnate in questo periodo esti-
vo, in particolare, a monitorare le
zone un po’ isolate e dove la con-

centrazione di villette è più eleva-
ta. Ci troviamo infatti in un perio-
do in cui molte abitazioni sono
vuote perché i proprietari sono
fuori città per ferie e queste aree
più isolate, vengono prese mag-
giormente di mira dai malviventi. 
Anche nei prossimi giorni gli
agenti saranno impegnati nei pat-
tugliamenti in zone vulnerabili
del territorio.

Anna Lisa Fumagalli
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Il precedente caso della copertura leghista di manifesti regolari del Pd

Manifesti irregolari, il vizietto della Lega
La campagna anti Monti fuori dagli spazi

[cronaca]

Mezzi abusivi in piazza Togliatti
La “battaglia” del signor Ferrari
S arà per una questione di

principio. Sarà perché in
quella zona pedonale ci
passano tanti bambini.

Sarà perché fin’ora nessuno gli ha
dato retta... Sta di fatto che il si-
gnor Antonio Ferrari sembra in-
tenzionato a non mollare la sua
personale battaglia contro gli au-
tomobilisti che abusivamente
percorrono la zona pedonale di
piazza Togliatti. Situazione che lo
scorso marzo lo ha spinto a pre-
sentare una segnalazione circo-
stanziata alla Polizia locale. Con
tanto di targa dei veicoli “recidi-
vi” nel contravvenire alle regole.
Insieme a lui l’hanno firmata altri

12 cittadini. Nel mirino di Ferrari
ci sono in particolare due casi:
quello di un anziano signore che,
alla guida della sua Punto, pare
con frequenza quotidiana, si reca
a comprare il giornale fin davanti
all’edicola, nel bel mezzo dell’iso-
la pedonale. E poi quello di un
fornitore di un esercizio com-
merciale della piazza che ogni
giorno scarica le sue merci da un
furgone Ducato dopo aver per-
corso tutta via Nenni (pure chiu-
sa al traffico) a «velocità sostenu-
ta». Persone con le quali il Ferrari
ha provato a dialogare, riceven-
done (a suo dire) solo insulti. Per
la verità pare che l’acquirente di
giornali nell’ultimo periodo abbia
diradato le apparizioni al volante,
mentre il furgone si presenta
puntuale (e troppo veloce) ogni
giorno. Sabato compreso.
Ma ora il signor Ferrari è arrab-
biato anche per un’altra ragione.
«Dopo la presentazione della mia

segnalazione alla Polizia locale
non ho avuto nessuna risposta e
soprattutto non ci sono stati con-
trolli per sanzionare queste per-
sone. Sì, magari la pattuglia passa,
ma non negli orari in cui questi si-
gnori fanno i loro comodi abusi-
vamente». Per questo nei giorni
scorsi Ferrari si è ripresentato al
Comando e ha nuovamente la-
sciato una copia della segnalazio-
ne. Circostanziata, con orario
preciso in cui avvengono i fatti.
«Spero che succeda qualcosa - so-
spira -: anche perché il Coman-
dante della Polizia locale giusta-
mente inviata i cittadini a fare le
loro segnalazioni. E dice che pre-
venire è meglio che curate. Ma in
questo caso di prevenzione ne ve-
do proprio poca: nel periodo di
scuola nell’area pedonale passano
tanti bambini. E un furgone che
sfreccia come su una strada in zo-
na vietata è molto pericoloso».

Paolo Rappellino

«Casi segnalati alla Polizia locale, ma nessuno viene a controllare»

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 23 giugno San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 24 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Lunedì 25 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Martedì 26 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Mercoledì 27 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 28 giugno Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 29 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Sabato 30 giugno Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 1° luglio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

nTEMPO LIBERO

Cucina di mare a San Damiano
Al via la sagra del pesce dell’Avis
A San Damiano si respira aria di mare. Arriva puntuale
come ogni anno la “Sagra del pesce”, organizzata dal lo-
cale gruppo dell’Avis S. Damiano e S. Albino. L’appunta-
mento si tiene nell’area feste di via Sant’Anna nei giorni
29, 30 giugno e 1, 6, 7, e 8 luglio. 
La cucina apre alle 19 e prosegue fino  alle 23,30. La carta
propone un ottimo menù di pesce, dall’antipasto al se-
condo. I piatti forti sono il fritto misto di pesce ed il pesce e
la carne cotti sulla piastra, oltre all’ottima pizza.  Tutte le
sere c’è anche la musica dal vivo per ballare.
La sagra, spiegano i responsabili dell’Avis, oltre che au-
tofinanziare l’organizzazione, ha l’obiettivo di «propagan-
dare il dono del sangue, soprattutto ai giovani».

Antonio Ferrari e la segnalazione 

festi stile “Roma ladrona”. Nel
mirino, naturalmente, il premier
Monti, l’Imu, «il governo dei ban-
chieri» e via di questo passo. Criti-
che legittime, non fosse però che
vengono veicolate con manifesti
abusivi, appiccicati come capita
su muri, cabine telefoniche e pali.
Tutto rigorosamente fuori dagli
spazi comunali per le affissioni e
naturalmente senza pagare la re-
lativa tassa. È successo nello scor-
so fine settimana.
L’operazione non è passata inos-
servata e ha provocato la reazione
del Partito democratico di Bru-
gherio che ha denunciato il caso
di abusivismo sul proprio blog.
«Per chi non lo sapesse - scrivono
i Democratici , per affiggere i ma-
nifesti si deve pagare l'affitto di
appositi spazi. Non è la prima
volta che a livello locale accade
una cosa simile». Il Pd ricorda la
campagna elettorale del 2008 ma
soprattuto lo sgradevole episodio
del novembre scorso quando la
Lega coprì abusivamente dei ma-
nifesti regolari del centrosinistra
contro la giunta Ronchi.

Il Pd lancia quindi la campagna
“Abusivo non ti voto”: «l'ultima
arma rimasta contro i politici im-
brattatori: visto che grazie a con-
tinui autocondoni riescono a non
pagare le multe». P.R.

La Lega Nord ritornata partito di
lotta e d’opposizione ridiscende
in campo con i cari vecchi mani-
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Ha preso il via giovedì scorso l’edizione 2012
della Festa democratica, in corso presso l’a-
rea di via Aldo Moro fino al 1° luglio.
In programma nei prossimi giorni alcuni di-
battiti politici. Martedì 26 giugno proiezione
del film «I 40 passi» e presentazione delle
proposte del Pd sul consumo di suolo in
Brianza e a Brugherio. Con la partecipazio-
ne di Mimmo Guerriero, capogruppo provin-
ciale. 

Mercoledì 27 serata su “Ambiente, metro-
politana, traffico. Muoversi nelle città”. In-
contro con Pierfrancesco Maran e Paolo
Confalonieri, assessori a Milano e Monza.
Venerdì 29 giugno serata dal titolo “Il Pd che
vince le elezioni. Incontro con i nuovi sindaci
del centrosinistra eletti in Brianza”.
Tutte le sere dalle 19 in poi: servizio bar e ri-
storante, con menu di carne e pesce e altre
proposte culinarie. 

Prosegue la Festa democratica

LETTERE IN REDAZIONE

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

Automobilisti e infrazioni:
occorre intervenire 

Sul numero precedente una signora si lamentava di auto
in doppia fila. Purtroppo ci sono piste ciclabili, marcia-
piedi usati come parcheggi, posteggi per disabili per ca-
rico o scarico, per gestanti usati da chi non ha diritto,auto
contromano in doppia fila con luci d'emergenza (cosí le
infrazioni sono due). Piazza Togliatti è una piazza pedo-
nale purtroppo c'è un via vai continuo dai motorini fino a
camion; qualche piccolo incidente è già capitato. Mi au-
guro che non si  aspetti l'irreparabile per intervenire.

Paolo Costa 

Parchi pubblici e giochi per bambini:
c’è l’obbligo della manutezione!
Sono un cittadino brugherese da quasi 10 anni e ho sem-
pre apprezzato le varie amministrazioni ed enti da loro
delegati per la qualità del servizio soprattutto alle perso-
ne. Devo però ammettere che ultimamente ci siamo di-
menticati come spesso accade dei più piccoli, i nostri fi-
gli!Certo, io che sono un papà con bambini e nipoti in età
infantile avrò un occhio particolare per questo problema,
ma purtroppo leggo anche sullo scorso numero del no-
stro bel giornalino che vi sono incidenti anche con frattu-
re subiti dai nostri piccoli. La premessa è che il genitore
deve sempre vigilare se il proprio figlio non gioca in sicu-
rezza, ma i giochi devono assolutamente essere sicuri
come lo prevede la normativa Europea EN 1176-EN 1177
di cui allego un estratto su come deve essere eseguita
una corretta manutenzione periodica dei giochi pubbli-
ci.Mio nipote 7 anni giocando al parco retro Bennet si è
tagliato le mani causa cavo d'acciaio fuoriuscito dalle
corde a sostegno dei giochi per arrampicarsi ed io ero
proprio al suo fianco ma purtroppo tardivamente mi so-
no accorto dello stato di degrado delle funi e prima che
altri bimbi si feriscano sarebbe opportuno sostituirle.In
attesa di tale evento, che capisco al Comune e cioè a noi
comporti un costo, suggerirei di delimitare l'area spe-
rando il minor tempo possibile per dare ai nostri bimbi gli
spazi gioco sicuri e non come spesso accade rotti dall'u-
sura e dalla inciviltà di qualcuno.

Ferdinando Ricco

La piaga delle sale dagioco d’azzardo:
a Brugherio facciamo qualcosa!
Da tempo avevo in mente di scrivere le mie perplessità e
preoccupazioni per il dilagare delle sale da gioco, sia a li-

vello nazionale, che locale. La settimana passata ho sco-
perto di non essere la sola a desiderare di portare alla at-
tenzione di tutti una realtà che sta diventando problema
sociale: la città di Pavia, dopo una lunga indagine locale
che ha permesso di dare dati concreti a tutta la cittadi-
nanza, ha organizzato una manifestazione alla quale
hanno aderito associazioni di volontariato e privati per ri-
chiedere localmente una regolamentazione comunale
che renda più controllato e rigoroso il permesso di aper-
tura e gestione delle sale gioco. Al corteo ha partecipato
anche mons. Giudici, Vescovo di Pavia, e il “Corriere della
sera” del 12 giugno ne riportava un ampio resoconto di
cui segnalo solo due dati: il totale di soldi che girano nel-
le sale da gioco di Pavia, corrisponde ad una spesa media
annua di  2897 euro per ogni cittadino, mentre vi è una
slot machine ogni 128 cittadini.
Venendo a Brugherio, abbiamo già un certo numero di
sale gioco aperte, in quasi ogni bar ci sono le slot machi-
ne e stanno aprendo due nuovi punti (uno in viale Lom-
bardia e l’altro di fronte al Mc Donald di Bettolino. Mi
chiedo se come cittadini ci rendiamo conto del male so-
ciale che questa realtà sta creando intorno a noi, colpen-
do sempre le persone più fragili, attratte dalla vincita fa-
cile (che non c’è), dalla emozione del gioco (che diventa
schiavitù), da una fuga dalla realtà tanto più pericolosa
nel momento attuale. Brugherio ha una realtà sociale
valida e credo possa e debba muoversi compatta per
creare sia un’opinione cittadina responsabile che un
concreto segno di aiuto a chi si sente attirato da un per-
corso pericoloso. 

Luisa Vannutelli

Campi da calcio sintetici al Cgb
e nostalgia per la terra battuta
Abito vicino al centro sportivo Cgb recentemente oggetto
di una importante ristrutturazione.Appena terminati i la-
vori, in qualità di vecchio frequentatore del campetto la-
terale (quando era possible farlo) e in qualità di semplice
cittadino, sono rimasto deluso nel sapere che non esiste
più un centrimetro quadrato di superficie non artificiale
(campo centrale a parte ovviamente).Sono scelte che
non mi competono, ma credo che anche la terra battuta
sia più affasciante di qualsiasi sintetico. Tuttavia non ho
potuto non riconoscere un bel risultato visivo e presumo
anche funzionale. Qualche giorno fa sono apparse delle
reti oscuranti lungo parte del perimetro esterno: mi per-
metto di sottolineare la bruttezza di tale manufatto. Il
passaggio pedonale che una volta affacciava sui campi
da gioco sortisce l'effetto di un tunnel di quart'ordine che

penalizza il percorso stesso. Perchè è stato fatto? Per
paura di perdere l'incasso? Prego chi di dovere di riflet-
tere e magari trovare una soluzione alternativa. Suggeri-
rei una siepe, non dovessi correre il rischio di vederne
sorgere una artificiale anch'essa ...

Luigi Lambiente 

Centro sportivo e responsabilità
del Comune verso gli utenti
Eravamo iscritti alla palestra del Centro sportivo comu-
nale con un corso Open annuale con la precedente ge-
stione Swim Planet, previo pagamento di 1.218 euro dal
11/6/11, con un residuo non utilizzato di 239 giorni. Il 4
febbraio 2012, al fine di poter estendere l'abbonamento,
abbiamo fatto come confermato e impostoci dal sindaco
Ronchi, che rappresentava il Comune di Brugherio, l'i-
scrizione annuale con la nuova società Sport manage-
ment, con un corso Open, pagando la prima rata l'impor-
to di euro 760 per due persone, con validità fino dicembre
2013 al fine di utilizzare la piscina, palestra e spa, con un
programma stampato e consegnatoci per spinning ed al-
tri corsi che non sono mai stati effettuati causa mancanza
dell'attrezzatura e personale. In data 12 maggio 2012 ab-
biamo pagato ulteriore importo di 350 euro a saldo e la
settimana successiva è stata chiusa la palestra.
Non accetto che il comune scarichi integralmente qual-
siasi onere e abbia bloccato il centro senza garantire
un’alternativa a tutti gli utenti per l’accaduto. Ad oggi nes-
suno conosce il problema elettrico, a che cosa sia riferito
e quando verrà risolto.
A chi ci possiamo rivolgere se non a voi? Siamo in tanti ma
sparsi e non ci sono risposte: è possibile chiedere nel
giornale alcune precisazioni?
1) Esiste un contratto con Sport management ?
2) Il Comune ha ricevuto gli 80.000 euro previsti nel con-
tratto con Sport management?
3) Perché nelle Faq il Comune declina qualsiasi onere
quando è stato il sindaco ad obbligarci a fare un'iscrizione
con la nuova società?
4) Perché Sport management non ci ritorna i soldi?
5) Quando verrà riaperto il centro?
E ce ne saerebbero altre...

Caterina Agostinelli e Lino Ghilardi 
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Aveva iniziato nel 1973,
quando nasceva il nuovo
cimitero di via San Fran-
cesco. Ora dopo 39 anni

di onorato e apprezzato servizio
Luigi Sala, il custode del campo-
santo, è andato in pensione. 
La sua presenza era familiare a
tutti i frequentatori del cimitero.
Uno sguardo attento sulle sepol-
ture dei propri cari non può che
essere apprezzato. Così come
l’ordine e la precisione con cui ve-
nivano tenuti gli ambienti. Dopo

In pensione il custode del cimitero
Luigi Sala era in servizio da 39 anni

La figura del custode residente al camposanto non sarà ripristinata

tanti anni conosceva a menadito
la struttura e naturalmente anche
i visitatori.
Luigi Sala ha compiuto 67 anni
nei giorni scorsi e nonostante
avrebbe volentieri proseguito il
suo servizio non ha pututo fare
altro che andare in pensione. Così
impongono le regole. 
Non è riuscito a tagliare il traguar-
do dei 40 anni nel ruolo di custo-
de. Custode residente: con la mo-
glie viveva infatti nei locali annes-
si alla portineria del cimitero. Una

presenza costante dunque: gior-
no e notte. Presenza che non ci
sarà più. Per ora infatti non è pre-
visto l’arrivo di un nuovo custode
nell’appartamento. Il servizio di
vigilanza sarà svolto solo nelle ore
di apertura del cimitero, grazie al
personale ora presente nel cimite-
ro vecchio. 
Il signor Luigi invece si trasferisce
in paese. Forse un po’ gli man-
cherà quella abitazione un po’
anomala. Senz’altro gli mancherà
il suo lavoro. Paolo Rappellino

TEMPO LIBERO

Un viaggio di tre giorni a Le Puy nel bel mez-
zo della festa rinascimentale in costume del
“Roi de l’Oiseau”. Li organizza dal 14 al 16
settembre il Comitato scambi di Brugherio
in collaborazione con l’Arci e altre associa-
zioni. La città francese di Le Puy en Velay è
gemellata con Brugherio e per questo il lo-
cale comitato Dante Alighieri (che si occupa
della diffusione della lingua italiana) si è det-
to disponibile ad ospitare i turisti brugheresi

nelle case dei propri soci (in alternativa chi
desidera può prenotare autonomanete un
albergo). Il viaggio (18 ore circa) avverà in
pullman con partenza alle 7,15 del venerdì
da Brugherio. La quota per viaggio in pull-
man  sarà da ripartire secondo il numero di
partecipanti.  Per prenotazioni contattare al
più presto il Comitato scambi internazionali
039 2893386  oppure l’incaricata di Arci Pri-
mavera 320.0131763.

Tre giorni a Le Puy per la festa
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Le amiche dell’oratorio in scena
con “Una storia straordinaria”
E’una storia di amicizia e

condivisione. Una sto-
ria che affonda le radici
indietro di oltre

trent'anni ma che ancora oggi è
più viva che mai. Stiamo parlando
dell'amicizia che lega le signore
componenti la compagnia amato-
riale brugherese “Ancora insie-
me... e anche di più” che sabato 30
giugno mette in scena  “Una storia
straordinaria”, pièce liberamente
tratta dai “Promessi sposi” di
Alessandro Manzoni. 
Sono ben 76 le persone che han-
no deciso di evventurarsi in que-
sto lavoro che costituisce anche
una sorta di rimpatriata tra vecchi
amici. Raccontano le protagoni-
ste: « Il nucleo storico della com-
pagnia “Ancora insieme …” na-

Una rimpatriata di ex di Maria Bambina sul palco del San Giuseppe sabato 30

sce alla fine degli anni settanta; ci
accomunavano due cose: il nostro
oratorio di Maria Bambina dove
abbiamo vissuto insieme numero-
se esperienze di fede e di catechesi
e la passione per il teatro. Passione
che già nel 1980 ci aveva già porta-
to sul palcoscenico del San Giu-
seppe con lo spettacolo “Un paese

VACANZE PER RAGAZZI

La sezione Cai di Brugherio organizza una
settimana estiva di alpinismo giovanile per
ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni. Si terrà dal
30 giugno al 7 luglio a Champorcher in Valle
d'Aosta, a 2100 metri di altezza. La base è il
rifugio Dondena, ex casa di caccia reale dei
Savoia, un’ottima base per la partenza di di-
verse escursioni.  Si trova poco al di sotto del
Lago del Miserin  e dell’omonimo santuario,
all’interno del Parco del monte Avic .
Il rifugio Dondena si trova lungo il tracciato dell’Alta Via n. 2 che
attraversa la parte Sud della Valle d’Aosta e permette di salire al-

cune montagne sopra i 3000 metri come la
Rosa dei Banchi e il Mont Glacier.
La quota di iscrizione all’iniziativa del Cai è di
330 euro comprendente: copertura assicura-
tiva, materiale didattico, viaggi di trasferi-
mento, pensione completa per 7 giorni, tra-
sporto bagaglio al rifugio.
Per informazioni e iscrizioni: Club Alpino Ita-
liano Sezione di  Brugherio - Viale Brianza, 66
Giorni di Apertura: Martedì e Venerdì dalle

ore 21.15 alle ore 22.45 Fernando cell. 339-1958932 — Piero cell.
348-3129732 /Fax. 039.878599 - E mail: caibrugherio@tin.it

Con il Cai in Valle d’Aosta: piccoli alpinisti crescono

Tra le malattie dell’apparato respiratorio, molto diffusa anche tra i più
piccoli, è l’asma. Il dottor Gianfranco Fallacara, farmacista collaboratore
sia presso la farmacia Comunale 2 di piazza Togliatti che presso la farma-
cia Comunale 1, ci parlerà dei farmaci necessari per tenere sotto control-
lo gli effetti dell’asma. 
Cosa si intende per malattie dell'apparato respiratorio?
Sono malattie che interessano quella parte del nostro organismo che va
dal naso-bocca sino ai polmoni. Alcune di esse ci sono familiari come la ri-
nite allergica, la sinusite, la rinofaringite, la laringite, la tracheite, la bron-
chite sia acuta che cronica, l'asma ecc.
In genere si tratta di forme che possono essere controllate dai farmaci?
Alcune sì, la rinite con i decongestionanti e gli antistaminici, le forme in-
fiammatorie che sono quelle relative a malattie che terminano in ite ad
esempio con gli antinfiammatori associati ad antibiotici (penicilline, ma-
crolidi ecc), la fibrosi cistica con mucolitici ed antibiotici, l'ipertensione
polmonare con broncodilatatori ed  antagonisti del recettore dell'endote-
lina, l'edema con anticoagulanti e somministrando ossigeno.
Tra le malattie respiratorie più diffuse c'è l'asma. Che tipo di farmaci de-
vono essere assunti?
L'asma è una infiammazione delle vie aeree in particolare dei bronchi
(provoca mancanza di respiro, tosse, eccesso di catarro),  ed è scatenata
da fattori meccanici (un forte stress  per esempio); chimici (i tanti inqui-
nanti che ci circondano) o medicinali soprattutto gli antinfiammatori non
steroidei come la comunissima aspirina; allergici dovuti per esempio ad
acari e pollini e questo è purtroppo il mese clou od alcuni cibi come frago-
le, pomodori, uova. Premesso che i farmaci antiasmatici devono essere
prescritti dal medico, per controllare l’asma si usano: corticosteroidi sia

orali che inalatori che tengono a bada l'infiammazione e i broncodilatatori
a lunga durata d'azione che aumentano la pervietà delle vie aeree. E se
questi non bastano gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni, (anche i
leucotrieni sono implicati nei processi infiammatori). Per migliorare la re-
spirazione si usano, ma meno comunemente, gli anticolinergici e i teofilli-
nici. In caso di crisi si usa il salbutamolo che è sempre un broncodilatato-
re a breve durata. Se la crisi è grave il medico può  somministrare bronco-
dilatatori e cortisonici in forma endovena, in casi estremi l'adrenalina in-
tramuscolo.
Ci sono in farmacia prodotti omeopatici che riescono a tenere sotto con-
trollo l'asma?
Innanzitutto una premessa, quella di non abbandonare i medicinali tradi-
zionali. Gli omeopatici distinguono una asma secca per la quale si usa
l'arsenicum album, il cuprum metallicum entrambi in granuli, le gocce di
husteel e per la forma grassa ossia con catarro l'antimonium tartaricum,
l'ipeca e la grindelia, tutti questi in granuli, la mucosa compositum in fiale,
ed il tartephedreel in gocce. Per tutte e due le forme esiste la drosera goc-
ce e il cuprum in compresse per combattere gli spasmi.
Le allergie possono provocare asma?
Sì, come prima ricordato, tanto è vero che esistono i vaccini contro deter-
minati allergeni che si associano alle cure tradizionali per ridurre la fre-
quenza e la gravità dei sintomi. 
Il consiglio del farmacista
Quello di essere seguiti da un buon specialista; di assumere regolarmen-
te i farmaci; di vivere in un ambiente pulito; di evitare quelle sostanze che
scatenano le crisi e di evitare il fumo. 

Anna Lisa Fumagalli

I CONSIGLI DEL FARMACISTA

L’asma colpisce bambini e adulti. Quale ruolo hanno i farmaci ? 

Il dottor Gianfranco
Fallacara  è 
farmacista 
collaboratore sia
presso la farmacia
Comunale 2 di  piazza
Togliatti che presso la
farmacia 
Comunale 1

Rubrica in collaborazione con le Farmacie comunali di Brugherio

nCOSCRITTI

La classe 1946 in gita a Torino
La classe 1946 organizza per domenica 16 settembre
una gita a Torino. Per informazioni rivolgersi al "Bar Be-
retta" (via Dante), e Nando parruchiere, (via Italia). Il pro-
gramma sarà disponibile nei luoghi sopracitati.

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

straordinario”». Proseguono:  «Ci
siamo ritrovate due anni fa per fe-
steggiare il centenario della pre-
senza delle nostre suore di Maria
Bambina a Brugherio e ci siamo
rese conto che la bellezza che è nel
nostro cuore ha creato rapporti e
relazioni che negli anni non si so-
no persi e visto che entrambe le

passioni non ci avevano abbando-
nato, ci siamo dette, perché no,
perché non riprovarci… La nostra
amicizia nata in uno dei tanti ora-
tori di Brugherio, non si è scalfita
negli anni ed è bastato ritrovarsi
dopo tanto tempo e scoprire che
tutto sommato, era come se ci fos-
simo lasciate il giorno prima, il se-
me gettato in noi ha continuato a
dare i suoi frutti. Da lì è nata “Una
storia Straordinaria”, abbiamo
scritto il testo, preparato canzoni,
costumi, scenografie, coreografie,
abbiamo coinvolto parenti e amici
(ecco il nome della compagnia …
e anche di più) ed ora siamo qui
pronte per il 30 giugno. ». Intanto
la regista Paola Bai e l'aiuto regista
Luisella Ferraro tengono ad espri-
mere «un Grazie particolare a don
Vittorino Zoia e ad Angelo Chiri-
co per averci messo a disposizione
la sala della comunità, un grazie
esteso naturalmente a tutti coloro
che ci hanno aiutato e permesso di
vivere questa esperienza. Vi garan-
tiamo che sarà una serata “straor-
dinaria”».
Lo spettacolo andrà in scena sabato
30 giugno alle ore 21 presso il teatro
San Giuseppe. Il biglietto gratuito si
può ritirare presso: “Oltre l’idea” in
via Cazzaniga 36. P.R.

La compagnia
“Ancora
insieme... e
anche di più”
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In 550 bambini alle Olimpiadi
dei Centri ricreativi estivi comunali
Sono 550 (100 in più ri-

spetto allo scorso anno)
gli iscritti ai Cres (Centri
ricreativi estivi comunali).

Il servizio è molto apprezzato
dalle famiglie e da quando due
anni fa è stato abolito il numero
chiuso (almeno per la fascia 6-14
anni) è in continuo aumento il
numero degli iscritti. 
Due le sedi: presso la scuola
Grimm di via Montello per i
bambini della scuola dell’infan-
zia e presso la Don Camagni per i
ragazzi delle elementari e delle
medie.
In passato i centri estivi venivano
gestiti direttamente dal Comune,
tramite appalto ad alcune coope-
rative e i posti disponibili erano
limitati. Da tre anni a questa par-
te invece i Centri sono stati affi-
dati al Gruppo sportivo atletica
(Gsa), con l’ulteriore novità del-
l’attuale edizione in cui l’organiz-
zatore non è più il Comune ma
direttamente il gruppo sportivo,
con il semplice patrocinio di Villa
Fiorita. «Da quando organizzia-
mo i Cres sono cambiati diversi
assesori e ora anche l’ammini-
strazione comunale, ma noi an-
diamo avanti: segno della bontà
della proposta» commenta Ales-
sandro Staglianò, direttore spor-
tivo del Gsa e coordinatore dei
Centri. «L’originalità della nostra
proposta consiste nel coinvolgi-
mento di gran parte del mondo
dell’associazionismo e dello
sport di Brugherio». A garantire
infatti le attività quotidiane, ac-
canto agli educatori, si alternano
gli istruttori di numerose squadre
sportive e realtà che operano nel
settore dell’espressione artistica.
Anche l’Incontragiovani colla-
bora con i propri ragazzi propo-
nendo il venerdì delle attività al
Parco Increa. «Unico problema -
confida Staglianò - è la chiusura
della piscina comunale, ma ab-
biamo risolto dirottandoci su
Cologno Monzese». 
Il tema attorno cui ruotano le
giornate dei Centri quest’anno
non potevano che essere le
“Olimpiadi”. I ragazzi e le ragaz-
ze, suddivisi in squadre per archi
di età, ruotano su numerose atti-
vità sportive, di gioco e di forma-
zione. A luglio ci sarà anche lo
spazio per svolgere i compiti del-
le vacanze. Non manca infine
l’attenzione ai ragazzi diversa-

mente abili (con personale spe-
cializzato) e la facilitazione lin-
guistica per i piccoli stranieri arri-
vati da poco in Italia. 
I Cres propongono 6 turni per i
bambini della scuola dell’infan-
zia: dal 2 luglio al 31 agosto (il se-
vizio è sospeso dal 4 al 26 agosto)
e 10 turni per i ragazzi più grandi:
dall’11 giugno al 7 settembre
(con lo stesso periodo di sospen-
sione ad agosto). La giornata ti-
po inizia alle 9 e termina alle 16
(17 per i grandi), con possibilità
di prolungamento dalle 8 alle 18.
Ogni turno settimanale costa 54
euro per i Cres infanzia e 58 euro
per quelli della primaria e secon-
daria. È prevista la tariffa ridotta
a 25 euro per chi ha reddito Isee
inferiore a 6.246, 89 euro. I non
residenti a Brugherio pagano 65
euro. Le quote comprendono il
pasto, fornito dallo stesso canale
delle refezioni scolastiche. Le tre
gite in programma (a due parchi
acquatici e un parco avventura) si
pagano a parte (10 euro). 

Utenti in sensibile aumento negli ultimi due anni. Il contributo delle associazioni

Quattro immagini del Centro
estivo alla scuola Don Camagni.
In altro attività sportiva
all’aperto; qui accanto sport in
palestra; sotto a sinistra il corso
di danza con un’insegnante
esterna e qui sotto giochi in
inglese per imparare la lingua
straniera divertendosi
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Domenica 17 giugno la celebrazione eucaristica di ingresso di don Ceriani a San Bartolomeo, nel pomeriggio la festa a sorpresa  in oratorio San Giuseppe 

La prima messa di don Andrea, l’abbraccio dei suoi ragazzi

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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per bambiniper bambini
dai 6 mesidai 6 mesi
ai 3 anniai 3 anni

Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese

iovani in festa per don
Andrea Ceriani che, do-
po aver svolto l’ultimo

anno di diaconato “transeunte”
nella nostra comunità pastorale,
domenica 17 giugno da novello
sacerdote ha celebrato la sua pri-
ma messa a Brugherio attornia-
to da ragazzi, adolescenti e gio-
vani di tutta la comunità pasto-
rale.
Una celebrazione molto intensa
e sentita sia dai sacerdoti che dai
ragazzi che si sono stretti nel-
l’abbraccio a don Andrea.
La festa è poi proseguita con un
pranzo in condivisione in
Oratorio san Giuseppe, al ter-

mine del quale la comunità ha
donato a don Andrea il primo
regalo: una bicicletta... senza pe-
dali!
Un dono simbolico e scherzoso
accompagnato dall'augurio di
vederlo sfrecciare nei prossimi
tre anni tra gli oratori di
Brugherio su una bicicletta vera,
che potrà scegliere lui stesso.
Nel pomeriggio è venuto poi il
momento dei giochi preparati
dai giovani della comunità.
Prendendo spunto dalla sua pas-
sione per la scrittura, gli organiz-
zatori hanno inscenato la miste-
riosa distruzione di un fantoma-
tico libro scritto da don Andrea
e hanno invitato tutti i parteci-
panti a superare alcune prove
per ricostruirne la copertina e a
individuare il colpevole del mi-
sfatto.
Adolescenti, bambini e famiglie
si sono così trovati a gareggiare
insieme a don Andrea in alcuni
giochi ispirati alle sue passioni e
alle sue caratteristiche: quiz mu-
sicali, danze ebraiche, un gioco
sul “freddo”, di cui don Andrea
soffre particolarmente, e una
prova ispirata al programma tv
“S.O.S. Tata”.
Al termine del pomeriggio, è
stato poi proiettato nel salone
polifunzionale un cortometrag-
gio ispirato ad episodi divertenti
e aneddoti della vita brugherese
di don Andrea, realizzato da
adolescenti, diciottenni e giova-
ni delle quattro parrocchie di

Brugherio.Ed è questo forse, il
dato più significativo di questa
giornata: la collaborazione e la
straordinaria partecipazione di
tutti i giovani della comunità pa-
storale, che nelle settimane pre-
cedenti hanno dato ciascuno il
proprio contributo per la buona
riuscita di questa festa.
«Non so se mi merito tutte que-
ste cose» ha commentato don
Andrea, commosso, al termine
della giornata «Però, davvero, vi
ringrazio per tutto: per la messa
vissuta questa mattina, per il gio-
co e per questo video. Grazie».

Jessica Fossati

G

Alcuni scatti che documentano
la giornata di domenica 17
giugno: la messa a San
Bartolomeo, concelebrata con i
sacerdoti della Comunità
pastorale.

In alto : foto di gruppo con i
ragazzi dietro lo striscione
benaugurante che è tradizione
preparare per i novelli
sacerdoti.
A lato le foto della festa
pomeridiana in cui i
partecipanti sono stati invitati a
partecipare a un gioco a tema
basato sulla passione di don
Andrea per la scrittura.
Con qualche bella sorpresa
colorata.
foto di:Roberto Fontana,
Gabriele Lunghi,  Silvia
Tremolada e Chiara Castelli
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LE VACANZE ESTIVE RAGAZZI 2012
IN MONTAGNA LA SFIDA EDUCATIVA

n montagna, per vivere
un periodo che sia cam-
mino concreto, ma anche

cammino di fede.
Partono tra pochi giorni le vacan-
ze estive proposte dalla Comu-
nità pastorale Epifania del Signo-
re. Dai primi di luglio e per una
settimana in turni diversi andran-
no ad alternarsi ragazzi e ragazze,
assieme ad educatori, religiose e
sacerdoti
Vita comune, periodo di forma-
zione, ma anche preghiera, rifles-
sione, camminate, gioco, coinvol-
gimento personale e creativo nel-
l’animazione di alcuni momenti
comuni e rapporti di amicizia.
Come ormai da tradizione con-
solidata da alcuni anni i ragazzi
delle parrocchie di San Carlo e
Sant’Albino e San Damiano par-
tiranno assieme: destinazione
2012 Alto Adige.
Rifaranno l’esperienza assieme
ragazzi e ragazze adolescenti del-
la parrocchia di San Bartolomeo a
Bien, in Valsavarenche.
Mentre rimane la distinzione del-
le proposte - ragazzi elementari e
medie - sempre a Bien, e ragazze a
Saint Oyen, ancora in Valle d’Ao-
sta.

PARTONO TRA POCHI GIORNI LE PROPOSTE PER TRASCORRERE UN PERIODO IN LOCALITÀ «FRESCHE»
DOVE POTER VIVERE PASSEGGIATE, AMICIZIA, GIOCHI E VANGELO ASSIEME A COETANEI ED EDUCATORI
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[comunità pastorale]

A Saint Oyen (Valle d’Aosta, a pochi chilometri dal
passo del Gran San Bernardo)
“Passo dopo passo ... sempre più in alto”

Primo turno
Quarta e quinta elementare
da domenica 8 luglio a lunedì 16 luglio
340 euro

Secondo turno
Prima, seconda, terza media
da lunedì 16 luglio a mercoledì 25 luglio
380 euro

SAN BARTOLOMEO (RAGAZZE)

Campeggio estivo 2012 a
Bien  Valsavarenche (Aosta)

I turno ragazzi
per i nati tra il 2002 e il 2001
dal 5 al 12 luglio

II turno ragazzi 
per i nati tra il 2000, il 1999 e
il 1998
dal 12 al 19 luglio

II adolescenti 
(ragazzi e ragazze)
dal 19 al 27 luglio

costo: 240 euro

Nella quota sono compresi:
affitto del terreno, trasporto
del materiale, viaggio di an-
data e ritorno, materiale per
l’animazione, il cibo, il paga-
mento delle bollette.
Ma anche il materiale da
campeggio da riparare e
rinnovare costantemente -
tende, materiale elettrico,
idrauico e da cucina.

SAN BARTOLOMEO

Vacanze Elementari
Per i bambini che hanno frequentato la quarta e la quinta elementare.
Periodo : 7 - 14 luglio
Località: S. Giovanni, Valle Aurina (BZ) a mt. 1.018
presso l’hotel Ahrntalerhof in pensione completa.
Costo: 280 euro

Vacanze Medie
Per i ragazzi che hanno frequentato la prima e la seconda media.
Periodo : 14 - 21 luglio
Località: S. Giovanni, Valle Aurina (BZ) a mt. 1.018, presso l’hotel Ahrntalerhof, in pensione completa.
Costo:  280 euro

Vacanze Adolescent i
Per i ragazzi dalla terza media alla terza superiore.
Periodo: 21 - 28 luglio .
Località: Ponte di Legno (Bs) (Val Camonica) a mt. 1.257 presso il residence “Al
Maniero”, in autogestione.
Costo: 210euro

SAN CARLO E SANT’ALBINO
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CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
SI DÀ IL VIA ALL’ANNO DELLA FEDE
NELL’ULTIMO INCONTRO PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA I CONSIGLIERI PROGRAMMANO
LE LINEE ESSENZIALI DI INDIRIZZO PER IL PROSSIMO ANNO DI RIPRESA DEI FONDAMENTI

’anno della Fede, al
centro delle attività del
prossimo anno

pastorale. Per Brugherio come
per tutta la Chiesa cattolica,
secondo le indicazioni di Papa
Benedetto XVI.
Perciò è stato questo il fulcro del
dibattito tra i consiglieri
dell’ultimo consiglio pastorale
unitario di sabato scorso, 16
giugno, tenutosi nella parrocchia
di san Bartolomeo presso
l’oratorio di Maria Bambina.
Consiglio che riunisce le quattro
parrocchie di cui si compone la
comunità pastorale.
I singoli consigli pastorali delle
quattro parrocchie che
compongono la comunità
pastorale «Epifania del Signore»
avevano analizzato in precedenza
al loro interno come vivere
l’anno promosso da papa
Benedetto XVI dedicato alla
Fede. A fronte delle molte attività
pratiche proposte, forte è stato
anche il richiamo a vivere con
sobrietà le iniziative per meglio
capire cosa è la Fede e cosa
spinge a credere in Gesù e nel
suo messaggio, per essere veri
testimoni. 
Il parroco, don Vittorino Zoia, a
conclusione e riassumendo gli
interventi ha  proposto di
realizzare in ogni parrocchia
durante l’anno un momento di
ascolto della parola di Dio,
valorizzando anche quelle realtà
come i gruppi di ascolto che già
cercano di avvicinare alla lettura
della Bibbia o che permettono
l’ascolto delle liturgie come le
radioline. 
La riscoperta del Concilio è un
ulteriore elemento fondamentale
per capire questo anno speciale.
Alcuni incontri dedicati alle
quattro costituzione del Concilio
Vaticano II cercheranno di
spiegare quali erano gli obiettivi
dell’evento, come è cambiata la
Chiesa e cosa manca ancora per
la loro realizzazione.
Anche il catechismo riveste un
ruolo determinante per la
riscoperta della Fede, insieme
con l’eucarestia domenicale. La

L

domenica, momento in cui il
cristiano vive la propria fede
insieme alla comunità. Così come
gli esercizi spirituali che
caratterizzeranno la Quaresima o
il quattrocentesimo anniversario
della traslazione delle reliquie dei
magi che durante l’anno,
attraverso varie iniziative,
saranno il simbolo di coloro che
sono «i cercatori di Dio». 
Tutte le varie iniziative della
comunità pastorale saranno

organizzate all’interno di un
programma che ne permetterà la
migliore visibilità e fruibilità.
Per questo conclude don
Vittorino, durante questo
periodo particolare occorre:
«riprendere i fondamentali della
fede». Solo così è possibile
veramente realizzare e
comprender il Vangelo di amore
proposto da Gesù. 

Roberto Gallon

[comunità pastorale]

segue dalla prima pagina

I presenti alla cerimonia della circoncisione
vogliono mettere al bambino il nome di suo padre:
Zaccaria, figlio di Zaccaria. Sanno che sarà un
sacerdote levitico, figlio di un sacerdote del
Tempio.

È Dio che dà il nome, non una vecchia regola.
Andando contro la significativa consuetudine che
vedeva la vita dei padri prolungarsi nei figli, il
nome del bambino è nuovo, stabilito da Dio.
Tutto è nuovo, a cominciare dai fatti in casa di
Zaccaria ed Elisabetta. E la sorpresa si
trasferisce su quel neonato: “Che sarà mai questo
bambino?”. I presenti si chiedono cosa Dio
prepara per lui. Questa è una bella domanda da
porre davanti ad ogni figlio di uomo. Da
Giovanni fino ad oggi e per sempre, ogni creatura

umana che nasce è rivolta verso il primogenito
della nuova creazione; è coinvolto nel mistero
stesso di Gesù.

Zaccaria, che era rimasto muto fino ad ora,
riprende a parlare e benedice Dio; Elisabetta si

era tenuta nascosta in casa e ora diffonde il canto
e la gioia tra gli amici e i parenti. Quando Dio
entra nella storia degli uomini, la riempie e
questo accende la lode, la gioia e la meraviglia dei
presenti. È il giorno della circoncisione di
Giovanni, ma non è questa, in fondo - anche

secondo i profeti - la vera circoncisione del cuore?
Il nome di Giovanni è il più bello dopo quello di
Gesù. Questo bambino, che fin da subito
conferma la potenza dell’intervento del Signore,
sarà allevato in regioni deserte, quasi a
raccogliere tutta la strada percorsa da Israele
dalla schiavitù in Egitto al servizio nella terra
promessa.

Zaccaria canterà il Benedictus, l’inno di chi
ritrova la comunione con Dio. L’importante non
è il nome, è il bambino. E in questa nascita si
compie la profezia dell’angelo intorno al suo
nome: Dio è grazia. La grazia di Dio entra
nella storia e la fa nuova. Quando il Vangelo
parla della nascita di un bambino, dice che nei
cuori viene generata la gioia; per questo è sempre
una buona notizia. 

Angelo Sceppacerca

“

”

Un cammino
che ci 
permetterà di 
comprendere
il perscorso 
di amore
proposto 
da Gesù

Da domenica 1° luglio entra in vigore l’orario estivo per le Sante Messe che si celebrano nelle parrocchie della Comunità pastora-
le di Brugherio fino al 31 agosto.

ORARI MESSE, ARRIVA L’ORARIO ESTIVO

San Bartolomeo San Carlo San Paolo Santa Maria Nascente e S. Carlo

Festive 8 - 10,30 - 18 8,15 - 11,15 9 - 11 - 18,30 8 - 11 salone scuola materna

Vigiliari 18 20,30 18,30 18 Sant’Anna a San Damiano
20,30 salone scuola materna

Feriali 8,30 - 18 8,30 9 8,30 (lu-ma-me-ve) Sant’Anna
16  (giov) Sant’Anna

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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rande musica e preghie-
ra protagoniste al tem-
pietto di San Lucio.

Giovedì prossimo, 28 giugno,
alle 21 si terrà a Brugherio pres-
so il Tempietto di Moncucco
un interessante incontro sulla
musica sacra, organizzato dalla
parrocchia e dal Coro di San
Bartolomeo. Il titolo è Cantate
a Dio con arte, musica e liturgia
in dialogo.
La serata vedrà protagonista la
musica e la liturgia in un dialogo
amichevole tra monsignor Gian-
luigi Rusconi, maestro composi-
tore e preside del Pontificio Isti-
tuto Ambrosiano di Musica Sa-
cra e il parrocodella comunità
pastorale Epifania del Signore di
Brugherio don Vittorino Zoia.
Il Pontificio Istituto Ambrosia-
no di musica sacra guidato da
monsignor  Rusconi è il “Con-
servatorio” del Vaticano. 
In tutto il mondo sono solo due
le scuole ufficialmente ricono-
sciute dalla Chiesa cattolica per
formare i suoi musicisti, il Ponti-
ficio Istituto di Musica Sacra di
Roma e il Pontificio Istituto Am-
brosiano di Musica Sacra di Mi-
lano, che dedica molte delle sue

MONSIGNOR GIANLUIGI RUSCONI, PRESIDE DEL PONTIFICIO ISTITUTO AMBROSIANO DI MUSICA
E IL PARROCO DON ZOIA A DIALOGARE GIOVEDÌ 28 GIUGNO SULL’AFFASCINTANTE TEMA

LA MUSICA SACRA SI RACCONTA
IN UN INCONTRO A MONCUCCO

G energie a preservare e diffondere
il canto ambrosiano, che è pro-
prio della chiesa milanese.
L'Istituto, fondato nel 1931 dal
beato card. Alfredo Ildefonso
Schuster, arcivescovo di Milano,
e canonicamente eretto dalla Se-
de Apostolica nel 1940, si confi-
gura attualmente - analogamente
al Pontificio istituto di musica sa-
cra di Roma, al quale è consocia-
to - come Istituto "ad instar facul-
tatis" ed è abilitato a conferire
gradi accademici con valore ca-
nonico. 
L’incontro sarà moderato dal
giornalista e scrittore Claudio
Pollastri e vedrà la partecipazio-
ne di personaggi del mondo del-
la musica e della cultura.
Un’occasione per accrescere e
conoscere di più i legami fonda-
mentali tra musica e liturgia ma
anche per introdursi a un mondo
affascinante e non da tutti cono-
sciuto.
Il Piams ha realizzato di recente
la traduzione in quattro lingue di
“La tua famiglia ti rende grazie”
inno ufficiale di Family 2012,
composto da don Claudio Bur-
gio, direttore della Coro del
Duomo di Milano.
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gno si è svolto in provin-
cia di Verona il 18° Tor-
neo internazionale di

calcio “Valpolicella Cup”, al qua-
le hanno partecipato squadre
provenienti da Lettonia (distante
più di 2.000 km, le cui famiglie
erano ospitate in scuole), Ger-
mania (una città era gemellata
con San Pietro in Cariano) e
Croazia; ma anche da squadre
provenienti da diverse parti d’Ita-
lia, quali Roma, Piacenza, Cuneo,
Verona, Lissone e le nostre due
squadre dei pulcini 2001 del Cgb
Brugherio.
A questo torneo per la categoria
pulcini 2001  il Cgb ha partecipa-
to con due squadre, su un totale
di 12 squadre suddivise in 4 giro-
ni da tre. Le nostre formazioni
hanno superato il girone di quali-
ficazione al 1° posto, battendo le
loro avversarie e strabiliando il
pubblico. Infatti fra i presenti su-
gli spalti erano in molti ad elogia-
re la preparazione tecnica e atleti-
ca dei nostri mister e  dei nostri
ragazzi. E questo premia il no-
stro stile di “fare sport”, che non
è solo agonismo, ma un momen-
to educativo che, come dice il
Progetto educativo al quale tutta
l’attività del Cgb si ispira, ci inse-
gna a mettere in pratica il Vange-
lo che impariamo a catechismo. 

Cgb, 1° e 2° posto al Valpolicella
Finale tra le squadre brugheresi

Ottimi risultati per le compagini “Pulcini” 2001 al torneo in Veneto

Sei squadre iscritte alla massacrante corsa notturna al via il 29 giugno
«Ci vuole un fisico bestiale» into-
nava un ritornello di qualche anno
fa. In 18, con squadre di Brughe-
rio, vogliono dimostrare di averce-
ne da vendere di “fisico”. Sono in-
fatti sei le compagini locali iscritte
alla “Monza - Resegone”, l’eroica
corsa lungo i 42 chilometri che se-
parano l’Arengario della città di
Teodolinda alla Capanna Monza
sul monte Resegone.  Già 42 chilo-
metri a passo veloce potrebbero

Solo per la cronaca  dopo il giro-
ne di qualificazione le nostre due
squadre riescono a vincere perfi-
no le proprie semifinali per ritro-
varsi in finale una contro l'altra,
per la gioia immensa dei ragazzi
dei mister e dei genitori al segui-
to. Finale terminata 1-1, anche se
dopo sono stati tirati i calci di ri-
gore per sancire il vincitore del
campo. Alla premiazione, sono
state chiamate tutte e due le squa-
dre a ritirare indistintamente il 1°
e 2° premio.
Evviva Gesù, evviva lo sport.
È stata un'esperienza bellissima
da tutti i punti di vista. Grazie a
tutti i ragazzi, i tecnici, i dirigenti
e i genitori. G.P.

Monza-Resegone: da Brugherio ci provano in 18

“ammazzare” chiunque. Nel caso
della “Monza - Resegone” si ag-
giungono i 1.000 metri di dislivello
e - come se non bastasse - la corsa
in notturna. Roba da super eroi. O
quasi. Comunque l’edizione 2012
registra un record assoluto di iscrit-
ti: ben 798 i partecipanti di cui 99
donne. 
Ecco le squadre brugheresi: Gsa
TriPerTri: Ziani Morgana  - Perego
Marina  - Motta Enzo; GsaSqua-

dra A: Teruzzi Marta - Sangalli
Giorgio - Frijo Francesco ;  Gsa
Happy hour da Luisun: Mauri Da-
rio - Brancher Massimo - Ferrari
Denis; Gsa Cooperativa San Da-
miano: Cominoli Walter - Perego
Gianpaolo - Cambiago Umberto;
Gsa Partita Tripla: Troiano Anto-
nio - Rocca Paolo - Mantegazza
Stefano; Gsa Ribo: Iacopetta Mau-
rizio - Galbiati Matteo - Caforio
Claudio.

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

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.
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TUTTI I VENERDI’ SI BALLA
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nMOSTRE

“La stanza del giovane indignato”
Esposizione in biblioteca  
Nell’ambito del progetto “Zone di transito”, che vede
l’atrio di Palazzo Ghirlanda-Silva occupato da un’as-
sociazione del territorio  brugherese, è la volta dell’In-
contraGiovani.
«”La stanza del giovane indignato” - spiegano gli idea-
tori Marco Fossati e Elena Masiello - vuole essere uno
sguardo fluido e in continua evoluzione sul mondo gio-
vanile; una componente sociale che ha da sempre sti-
molato desideri di cambiamento e miglioramento del-
le società».
L’installazione presenta elementi contemporanei, co-
me la grande pagina Facebook, ma anche altri divenu-
ti dei classici, come il richiamo a “Fahrenheit 451”, ro-
manzo di Ray Bradbury pubblicato nel 1953 ma ancora
estremamente attuale.
L’esibizione è visitabile fino al 31 agosto. 

nTEMPO LIBERO

Ultimi giorni a San Damiano
tra cibo paesano e ballo liscio
Ultimi giorni per la “Festa paesana” di San Damiano.
Sabato 23 giugno, ore 20,30: serata danzante con Mar-
tino; domenica 24 giugno, ore 20,30: serata danzante
Thomas e Daiana; lunedì 25 giugno, ore 21: serata
conclusiva animata dalla scuola di ballo Colibrì Dance.
Nella serata gara di ballo da sala. Inoltre, come sem-
pre, ogni sera è aperta la cucina con pizzeria e piatti
paesani. 

[spettacolo]
Spettacoli di varie discipline sabato 16 giugno. Si replica il 23 alle 16

La palestra Energy compie 20 anni
Esibizioni al centro Kennedy
La palestra Energy compie

20 anni. A spegnere le can-
deline assieme ai proprieta-
ri, sabato 16 giugno, un

centinaio di iscritti ai corsi e tanti
brugheresi che si sono fermati ad
assistere alle esibizioni di varie di-
scipline, dalla danza al ballo al fit-
ness, per bambini ed adulti, con
tanto di buffet finale. La festa si è
tenuta presso il centro commer-
ciale Kennedy, che aprì proprio
pochi mesi prima della palestra. 
Tutto ebbe inizio nel 1992, quan-
do Giusy Detto decise di aprire la
palestra di via Marsala insieme
con il marito Gianni Pacitto dopo
anni di esperienza a Milano, dove
insegnava ginnastica a tempo di
musica già prima della nascita del-
l’aerobica come disciplina “uffi-
ciale”. Oltre ai corsi più tradizio-
nali di fitness e arti marziali, la pa-
lestra ha sempre offerto anche di-
scipline particolari, dall’afro jazz
al mambo, dal tango argentino al
boogie woogie, fino agli stage di
pizzica, tammurriata e burlesque.

Sono molte, inoltre, le esibizioni
che vedono impegnati gli iscritti
durante tutto l’anno, dalle feste
locali sul territorio di Brugherio
(Fiera Increa, Festa di primavera,
Festa dello sport, notti bianche) a
varie gare nazionali di fitness,
body building e danza.
Giusy, Gianni e Simona sono
molto orgogliosi della loro atti-
vità, che si è affermata negli anni
all’interno della realtà di Brughe-
rio pur mantenendo le caratteri-
stiche di un’impresa a conduzio-
ne familiare. Ci tengono soprat-
tutto a ringraziare «tutti coloro
che ci hanno sempre dato fiducia
e gli istruttori che ci hanno aiuta-
to, da tanti anni fedeli alla nostra
Palestra».
La seconda parte dei festeggia-
menti è in programma sabato 23
giugno a partire dalle 16, sempre
al centro commerciale Kennedy,
con le dimostrazioni di kung-fu,
Thai boxe e Krav Maga (difesa
personale).

Alessandra Ocarni

CINEMA

Parte martedì 26 giugno la nuova
edizione del cinema all'aperto, che
vede il San Giuseppe traslocare nel
parco di Villa Fiorita per la stagione
estiva. Il primo titolo in cartellone è
“The Avengers”, blockbuster ame-
ricano dedicato alla saga dei Vendi-
catori, supereroi targati Marvel.
Ironman, Thor, Capitan America e
Hulk, protagonisti di film preceden-
ti, sono qui riuniti per formare una
squadra nel tentativo di fermare

Loki e salvare l'umanità. Atmo-
sfere totalmente diverse invece
per la serata di giovedì 28: prota-
goniste saranno infatti le incanta-
te e surreali notti parigine di “Mid-
night in Paris”, film diretto da
Woody Allen con Owen Wilson nel
ruolo di uno scrittore in cerca di
ispirazione fra le strade della ca-
pitale francese.
Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro. Ini-
zio proiezioni ore 21,30.

Al via il cinema nel parco: i primi due titoli

In alto gli
allievi 
del corso 
di hip hop;
a lato le
piccole
ballerine 
della “baby
dance”

SPETTACOLO

L’Associazione Culturale Studio
Danza di Brugherio ha celebrato i
suoi primi 25 anni di attività con due
spettacoli, che si sono svolti il 9 e il 10
giugno al teatro San Giuseppe, e che
hanno visto in scena 80 ballerine.
Nulla è stato lasciato al caso da Da-
niela Gentile, fondatrice  dell’Asso-
ciazione Studio Danza, che detiene
la direzione artistica ed è anche in-
segnante e coreografa della scuola.
Scenografie suggestive, accompa-
gnate dalla scelta minuziosa dei co-
stumi hanno attirato l’attenzione dei

400 spettatori che hanno potuto così
abbandonarsi alle atmosfere create
per il “Gala de la danse”. 
Daniela Gentile affianca ai suoi corsi
di danza classica unicamento mo-
derno/contemporaneo, in quanto
anche la danza moderna ha come
prerequisito una solidissima base di
danza classica. 
Per info: 339-2799647  o la mail
ass.studio.danza@teletu.it. Per chi
volesse visitare il sito www.asstudio-
danza.com.

Anna Lisa Fumagalli

Studio Danza celebra 25 anni di attività e mette in scena 80 ballerine

Uno spettacolo per dare voce a rabbia, paure e desideri dei giovani 
Un titolo emblematico, “Genera-
zione indignata”, per uno spetta-
colo che affronta un tema quanto
mai attuale, quello del ruolo dei
giovani all'interno della società
colpita dalla crisi, soggetti sempre
più esposti alla precarizzazione,
esclusi dal mercato del lavoro e al-
lontanati in modo sempre più
evidente dai processi decisionali. 
L'evento, inserito all'interno del
progetto “Zone di transito”, è

presentato dall'IncontraGiovani
di Brugherio e avrà luogo giovedì
28 giugno alle ore 21 al Masnada,
il bar del parco Increa. 
Mercoledì 27 alle 18,30 è invece
in programma un aperitivo musi-
cale presso il cortile della Biblio-
teca civica di via Italia, durante il
quale verrà presentato il progetto
ideato da Marco Fossati e Elena
Masiello.
Per info: igbrugherio@yahoo.it.

“Generazione indignata” al parco Increa




