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Scacciare
i demoni
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

C’è il rapporto con Gesù e
quello con la comunità
dei discepoli. Il rapporto

decisivo e discriminante è quello
con Lui: “Chi non è con me, è
contro di me”. Se qualcuno scac-
cia i demoni nel suo nome, è se-
gno sicuro della comunione con il
Signore.

continua a pagina 15

Mc 9,38-43.45.47-48

Chiunque infatti vi darà da bere

un bicchiere d’acqua nel mio

nome perché siete di Cristo, 

in verità io vi dico, 

non perderà la sua ricompensa.

Chi scandalizzerà uno solo

di questi piccoli che credono

in me, è molto meglio per lui

che gli venga messa al collo 

una macina da mulino 

e sia gettato nel mare.
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18 Il grande teatro
in scena al S. Giuseppe
Via agli abbonamenti
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PRIMA VISIONE

GRANDE
SUCCESSO
ultima settimana con

RIBELLERIBELLE
The BraveThe Brave
Domenica 30/09 

ore 16 - 18,30 - 21,15

Lunedì 1/10
ore 21,15

Lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

L’Incendio al capannone di via Buonarroti

a pagina 3

C’E’AMIANTO SUL TETTO

alle pagine 10-11

Era in Eternit la copertura del
capannone andato a fuoco la
scorsa settimana in via Buo-
narroti a Monza, al confine

con Brugherio. Inizialmente l’Arpa
(Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente) ave-
va smentito la pre-
senza di amianto,
sulla base delle di-
chiarazioni dei
proprietari dell’im-
mobile. Ma una
volta spente le
fiamme è bastata
un’occhiata per ca-

pire la natura del materiale di coper-
tura. Arpa però rassicura: «Sono state
comunque seguite le procedure di si-
curezza».

La presenza
di Eternit
era stata
inizialmente
smentita
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5 Disabili alle scuole superiori
Il Comune non paga più
il sostegno degli educatori 

L’Arpa assicura: eseguite le procedure di sicurezza

a pagina 7

Politica - Pdl
L’ex capogruppo
corregge Lomartire

a pagina 2

Beni comunali
Deserta l’asta
delle alienazioni

Provincia di Monza
Fa discutere l’ipotesi
di fusione in un unico Ente
con Varese, Lecco e Como
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Andata deserta l’asta per ex Sporting, edificio Anagrafe e parcheggio Bennet

Il Comune vende le proprietà
Ma nessuno le vuole comperare
Nessuno si è fatto avanti.

Lunedì scorso è andata
deserta l’asta per la mes-
sa in vendita di alcuni be-

ni immobiliari di proprietà co-
munale. Allo scadere dell’asta
pubblica nessuno ha avanzato
offerte economiche per l’acqui-
sto di un terreno in via Belvedere
(base d’asta 316mila euro), dei lo-
cali dell’Anagrafe in viale Lom-

bardia 214 (691mila euro), dell’ex
Sporting Edilnord (639mila euro
- foto qui accanto - ) e del parcheg-
gio antistante il centro commer-
ciale Bennet (2milioni e 637mila
euro). 
La commissione riunita in sala
consiliare ha annunciato che l’e-
sito dell’asta pubblica passerà ora
nelle mani del commissario
straordinario, la dottoressa Car-
men Nuzzi, la quale potrà valuta-
re se tentare ancora la vendita de-
gli immobili comunali con pro-
cedura negoziata (cioè senza
bando e asta e a prezzi più bassi). 

Da più parti si era già sollevata
qualche perplessità per la deci-
sione di mettere in vendita dei
beni di utilità pubblica (i locali
dell’Anagrafe), recentemente ac-
quisiti in cambio di volumetrie
edificatorie (ex Sporting) e di
dubbio valore di mercato (il par-
cheggio davanti al Bennet, che
può essere destinato solo a par-
cheggio). 
Ora la mancata vendita potrebbe
comportare dei problemi ai bi-
lanci di Villa Fiorita, vista anche
la riduzione dei trasferimenti dal-
lo Stato. P. R.

nSINDACATO

Dipendenti comunali in agitazione
Tagli ai premi nello stipendio
Prosegue in Comune la tensione tra i rappresentanti
sindacali dei lavoratori e i dirigenti del Municipio. I di-
pendenti contestano infatti la decisione del datore che
ha ridotto drasticamente il fondo per la produttività, in
pratica le risorse che servono a pagare la quota di sti-
pendio variabile in base ai risultati raggiunti. La somma
ammontava nel bilancio comunale del 2010 a 950mila
euro e nel 2012 è ridotta a 680mila. Le trattative prose-
guono, ma il fallimento della mediazione della Prefet-
tura lo scorso luglio non lascia presagire una possibile
composizione e si protrebbe sfociare nel blocco degli
straordinari e in scioperi mirati.
«Come Rsu abbiamo avanzato due proposte - spiega il
capodelegazione dei lavoratori Giuliano Piva, iscritto
alla Cgil - da una parte la richiesta di aumentare l’am-
montare del fondo, dall’altra una distribuzione più
equa» rispetto a quella attuale, che secondo i sindaca-
listi avvantaggia le “aree di posizione”, cioè i quadri, a
svantaggio dei normali impiegati. «Si potrebbero ridur-
re i fondi alle aree di posizione».

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

È aperto il bando per aggiornare le graduatorie per l’assegna-
zione di case di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà
del Comune e dell’Aler di Monza Brianza e che si renderanno
disponibili nel Comune di Brugherio. 
Chi può iscriversi alla graduatoria?
I richiedenti devono risiedere o svolgere attività lavorativa sen-
za interruzione temporale in Regione Lombardia da almeno 5
anni, inoltre è richiesta la residenza o lo svolgimento di regola-
re attività lavorativa nel Comune di Brugherio. 
Quali altri requisiti?
I richiedenti non devono essere titolari del diritto di proprietà o
di altri diritti reali di godimento  di alloggio adeguato alle esi-
genze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero.
Inoltre devono avere l’indicatore Isee—Erp non superiore a
40.000euro (l’Isee Erp viene determinato in fase di inserimento
della domanda). Chi occupa abusivamente un alloggio popola-

re o è stato sfrattato in precedenza da alloggio Erp non può
presentare domanda.
Quali sono le case che possono essere assegnate?
Al momento dell’inserimento della domanda  verrà determi-
nata la tipologia dell’alloggio assegnabile tra canone sociale o
moderato. Gli alloggi si distinguono in a) alloggi a canone so-
ciale: destinati ai nuclei familiari che risultano avere un Isee-
erp non superiore a 14.000 euro oppure un Ise-erp non supe-
riore a 17.000 euro; b) alloggi a canone moderato: destinati ai
nuclei familiari che risultano avere l’Isee-erp non superiore a
40.000 euro; tali valori costituiscono anche il limite d’accesso.
Dove e quando presentare la domanda?
La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo
del Comune dal 5 novembre fino al 21 dicembre 2012. Per
informazioni: Unità operativa Ufficio Casa — telef. 039.2893.267
— 039.2893.342 e-mail ufficiocasa@comune.brugherio.mb.it 

Case popolari, s’aggiorna la graduatoria
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«Brugherio ha già dato...»
Il Pd boccia il ritorno di Pdl e Lega

Il segretario democratico Troiano commenta le dichiarazioni del Pdl Lomartire

«Q ualcuno pensa di
poter riproporre
un'alleanza che ci
ha condotti, per la

prima volta nella storia di Bru-
gherio, al commissariamento e al-
la sostanziale paralisi amministra-
tiva?». Con queste parole il segre-
tario del Partito democratico
Marco Troiano ha commentato
sul blog del partito le dichiarazio-
ni del coordinatore del Pdl citta-
dino comparse la scorsa settima-
na su Noi Brugherio. Agostino
Lomartire aveva auspicato un ri-
compattamento di tutte le cor-
renti del Pdl, rappresentate dai
principali esponenti della caduta
amministrazione di centrodestra;
aveva riaperto il dialogo con la
Lega Nord, «per dare continuità»
al lavoro intrapreso e aveva anche
strizzato l’occhio al Pd ipotizzan-
do in ultima istanza una sorta di
grande coalizione per gestire
Brugherio dopo il commissaria-
mento. 
«Non è nostra abitudine com-
mentare o approfondire vicende
interne agli altri partiti politici, ma
quando alcune situazioni coin-
volgono anche altri forse è bene
dire qualcosa» risponde Troiano.
«Naturalmente - prosegue il se-
gretario cittadino del Pd -  tanti
auguri al Pdl per la ripresa delle
sue attività, ma qualcuno pensa
forse di poter far tornare indietro
Brugherio? O di far dimenticare
cosa è successo in questi tre anni? 
E qualcuno pensa di poter ripro-
porre un'alleanza che ci ha con-

dotti, per la prima volta nella sto-
ria di Brugherio, al commissaria-
mento e alla sostanziale paralisi
amministrativa? E si pensa di far-
lo facendo finta di niente rispetto
a quello che è successo, con molte
cose ancora da chiarire, come
avevamo detto poco dopo la ca-
duta della Giunta Ronchi?».
«Brugherio ha già dato... è tempo
di preparare giorni migliori.
Un'intervista così ci spinge, quin-
di, ad accelerare. Per guardare al
futuro di Brugherio. E non certo
al passato».

Quale futuro 
per il centrosinistra?
Dal Pd però nessuno si sbilancia
nel chiarire quali potrebbero es-
sere le prossime mosse politiche
in vista delle elezioni comunali,

le Pd non trapela altro ma - visti
anche gli scenari nazionali - sem-
bra ipotizzabile un allontana-
mento dall’Italia dei valori e un
dialogo con Sinistra ecologia e li-
bertà (che alle amministrative del
2009 corse da sola con Fulvio
Bella come proprio aspirante sin-
daco). 
A sinistra di questo schieramento
è molto probabile la presenza di
un candidato per l’area Federa-
zione della sinistra e Brugherio
futura e naturalmente guarderà a
voti bipartisan e dei delusi il futuro
candidato del Movimento 5 stel-
le, al suo debutto nello scenario
locale. 

Paolo Rappellino

che si terranno in primavera, for-
se in aprile. Probabilmente in un
election day che potrebbe accorpa-
re anche le consultazioni poliche
e le regionali in Lazio, Friuli-Ve-
nezia-Giulia e Valle d’Aosta. 
Sembra definitivamente esclusa
una ricandidatura di Angelo Chi-
rico ed è quindi probabile quella
dello stesso segretario Troiano,
salvo l’ipotesi delle Primarie loca-
li in presenza di altre candidature
collegate a quelle nazionali. Tut-
tavia dal partito assicurano che di
candidati non si è ancora parlato e
che in queste settimane la rifles-
sione è concentrata sulle possibili
alleanze e sulle idee di fondo dei
programmi. Dal quartier genera-Marco  Troiano,  38 anni, segretario del Pd

TUTT I  I  VENERDi ’  S I  BALLA

IL FUTURO DELLA PROVINCIA

La Provincia di Monza e Brianza potrebbe venir fusa con
quelle di Como, Varese e Lecco. È l’ipotesi messa a
punto dal Comitato delle autonomie locali (Cal) per sal-
vare il salvabile dell’autonomia amministrativa brian-
zola, a seguito dell’imminente soppressione delle pro-
vince troppo piccole decisa dal Governo Monti. Il Cal ha
la competenza per avanzare le proposte di «riordino».
Per la Lombardia è guidato dal presidente della Provin-
cia di Milano Guido Podestà (Pdl) che ha escogitato que-
sta soluzione come la migliore tra le possibili anche se
ammette: «delle obiezioni me le aspetto. Ma i vincoli di
legge sono precisi».
Brugherio insomma potrebbe finire in un grande Ente
locale pedemontano. Lodi sarà fusa con Cremona, so-
pravviveranno Pavia, Bergamo e Brescia, mentre per

Mantova e Sondrio sarà chiesta una deroga. La Provicia
di Milano invece diventerebbe Città metropolitana, se-
condo quando previsto dal Titolo V della Costituzione.
Unanime la levata di scudi: per Dario Allevi, pdl, presi-
dente di Monza e Brianza, la proposta è «indecente». E
aggiunge: «Non capisco per quale motivo sia stata pre-
vista una deroga solo per Sondrio e Mantova». Leonar-
do Carioni, commissario della Provincia di Como (Lega
Nord) rincara: «Noi non abbiamo niente a che fare con
Monza, come logistica, territorio e identità. Monza è la
periferia di Milano, come si fa a pensare a un'unione del
genere». A questo punto, forse, per Brugherio avrà più
senso stare nella metropoli milanese piuttosto che in
una provincia che comprenda Gallarate e Cantù . Colo-
gno e Sesto, tutto sommato, sono più vicine. P.R.

Monza con Varese, Como e Lecco?
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I l Comune di Brugherio non
pagherà più di tasca propria
gli educatori per l’assistenza ai
disabili nelle scuole superiori.

La scorsa settimana Villa Fiorita
ha riunito in Municipio le famiglie
di studenti assistiti (il loro numero
si conta sulle dita di una mano) e
ha comunicato che con il nuovo
anno scolastico appena iniziato
non si potrà più fare carico della
spesa. La competenza infatti è del-
la Provincia, così come hanno sta-
bilito anche numerose sentenze
del Tar interpellato da famiglie
lombarde di ragazzi con disabilità
intellettiva. 
L’assistenza nelle scuole superiori
è una recente novità, visto che in
passato gli alunni con ritardo co-
gnitivo non accedevano all’istru-
zione secondaria. Ma da qualche
anno c’è stata un’evoluzione della
prassi e anche a Brugherio non
mancano ragazzi iscritti ad istituti

Niente piu’ educatori per i disabili
Il Comune taglia alle superiori

Il Tar ha stabilito che la competenza è della Provincia, che per ora non paga

nVOLONTARIATO

Anc ancora in prima linea
tra i terremotati dell’Emilia

Prosegue l’attività dell’Associazione nazionale carabi-
nieri di Brugherio in favore delle popolazioni terremo-
tate in Emilia e nel Mantovano. Oggi, sabato 29 settem-
bre è previsto il rientro a Brugherio del decimo contin-
gente di volontari (due persone) che ha svolto un perio-
do di attività di vigilanza nei campi di tende. Questa vol-
ta i volontari Anc sono stati assegnati al campo di Con-
cordia sul Secchia (Mo). In totale, dal 9 giugno, l’Anc
della nostra città ha garantito l’invio di 29 volontari in
otto campi diversi (nella foto alcuni di loro). Le tendopo-
li ancora attive sono 15, con 3.000 persone ospitate. 

nLAVORI PUBBLICI

Via le barriere architettoniche
dalla sala conferenze in biblioteca
La sala conferenze della Biblioteca civica in via Italia
sarà meglio accessibile alle persone diversamente
abili. L’amministrazione comunale ha infatti approvato
l’impegno di spesa per la realizzazione di una rampa di
accesso al locale. Il costo dell’opera sarà di 4.200 euro.
Il lavoro è stato assegnato alla ditta Emmevi di via del-
l’Offelera. 

Presidente di Anci Lombardia
(Associazione comuni italiani) At-
tilio Fontana - e ora anche la Corte
dei Conti ha emesso un parere in
cui dice che i Comuni non posso-
no più accollarsi competenze che
sono in capo ad altri enti».   A sua
volta l’Unione province lombarde
ha sollecitato la Regione a chiarire
definitivamente le competenze tra
Comuni e Province al fine di evita-
re contenziosi. Per ora nessun
chiarimento è arrivato.
Ora le famiglie stanno valutando il
da farsi. 

Paolo Rappellino

bo, brugherese, mamma di una ra-
gazza che frequenta il liceo a Mila-
no e presidentessa dell’associazio-
ne Capirsi Down. «L’anno scorso il
Comune di Brugherio ci aveva ga-
rantito un educatore per sole 5 ore
settimanali. Per questo abbiamo
fatto ricorso al Tar. Che ci ha dato
ragione, ma chiarendo che la com-
petenza è della Provincia». Provin-
cia che ad oggi non ha ancora stan-
ziato fondi, nonostante l’anno sco-
lastico sia iniziato da settimane.
Il comportamento dei comuni
non è stato univoco: alcuni, come
Monza, continuano ad erogare il
servizio degli educatori, riservan-
dosi di rivalersi sulla Provincia; al-
tri, come Brugherio e diversi centri
brianzoli, hanno fatto il passo in-
dietro, lasciando alle famiglie l’o-
nere di farsi valere con l’ente pro-
vinciale. 
«Per anni i Comuni hanno soste-
nuto spese non dovute - spiega il

tecnici e licei. Ovviamente con
programmi di studio a loro misura
e con l’importantissimo obiettivo
di favorire anche nell’adolescenza
la socializzazione con i compagni
di classe.  
Per la scuola dell’obbligo non ci
sono dubbi: gli alunni con certifi-
cazione della Asl hanno diritto ad
insegnanti di sostegno assegnati
dall’Ufficio scolastico regionale (e
quindi pagati dallo Stato) e ad edu-
catori pagati dai Comuni. Meno
chiara la competenza per le supe-
riori: se infatti gli insegnanti di so-
stegno vengono normalmente as-
segnati senza problemi, per gli
educatori si è assistito ad un rim-
pallo di competenze tra comuni,
province e regioni. Ora il Tar ha
chiarito che, in mancanza di nor-
me più specifiche, devono interve-
nire le Province.
Tra i ricorrenti al Tar lo scorso an-
no c’era anche Emanuela Colom-

Una ventina di brugheresi hanno
partecipato dal 14 al 16 settembre
al viaggio organizzato dall’Arci Pri-
maversa e dal Comitato scambi,
con esponenti del coro Cappella
accademica, per visitare la città
gemellata di Le-Puy-en-Velay nei
giorni della tradizionale festa rina-
scimentale del “Roi de l’Oiseau”. Il
gruppo, che ha affrontato un impe-
gnativo viaggio in pullman, era gui-
dato dalla vicepresidente dell’Arci
Luisa Ziglioli e dalla presidente del
comitato scambi del Comune Ele-
na Peraboni. 

GEMELLAGGI

Successo per la raccolta viveri a favore delle famiglie in difficoltà economica
In tanti generosi con la Croce Rossa
In «tantissimi hanno risposto al-
l’appello, contribuendo con dona-
zioni e viveri». La Croce Rossa di
Brugherio ringrazia le numerose
persone che hanno contribuito al-
la raccolta di viveri per persone po-
vere che si è tenuta sabato 22 e do-
menica 23 settembre al Bennet di
Brugherio. Una novità resa neces-
saria dal numero sempre maggiore
di persone in difficoltà economica
che si rivolge alla Croce Rossa per
un aiuto.  Un’altra raccolta si terrà a
novembre. 

Arci e Comitato scambi a Le-Puy-en-Velay

Il Comune
ha avvisato
le quattro
famiglie
i cui figli
usufruiscono
del servizio



629 settembre 12

INAUGURAZIONE IL 7 OTTOBRE

A Brugherio nasce un nuovo
ambiente dedicato alla for-
mazione e all’incontro. Uno
spazio privato ma aperto alla
vita culturale cittadina. È
“Spazio bianco”, un’iniziativa
congiunta di “ArtEventuale-
Teatro” (l’associazione degli
attori Cristina Calì e Mario
Bertasa) e di “Couseling & co-
municazione”, neonata av-
ventura imprenditoriale di
Manuela Colombo, già cono-
sciuta in città come presiden-
te dell’associazione Capirsi
down. Le due realtà si sono
date sede congiuta presso
“Spazio bianco”, due stanze
più un ufficio in via Santa
Caterina 22. Lo spazio sarà
inaugurato e presentato al pubblico domenica 7 otto-
bre.
ArtEventualeTeatro utilizzerà i locali soprattuto per le
attività di segreteria, mentre il centro operativo per i
corsi rimane presso l’ex scuola dell’ Edilnord. Tuttavia
in via Santa Caterina troverà spazio un corso per bam-
bini e ragazzi dedicato alla pittura con acquerelli (in-
contri prova dal 1° al 29 ottobre). 
Manuela Colombo invece con “Spazio bianco” affronta
una nuova sfida professionale, ora che alla vigilia dei 50
anni e con figli grandi ha deciso di rimettersi in pista do-
po tre anni di corso di formazione come counselor pro-
fessionale (www.counselingprofessionale.it). Cioè una

figura il cui obiettivo è «il mi-
glioramento della qualità di vita
del cliente, sostenendo i suoi
punti di forza e le sue capacità di
autodeterminazione», il tutto
«attraverso uno spazio di ascol-
to e di riflessione». Lo studio of-
fre percorsi individuali, di cop-
pia e di gruppo. E proprio il
counseling di gruppo sarà tra le
prime attività offerte, con il per-
corso “L’emozione non ha vo-
ce” in dieci incontri quindicinali
da novembre il mercoledì alle
20,45. Da subito è possibile
chiedere un primo colloquio
gratuito individuale o di coppia.
Colombo offre però anche per-
corsi formativi a partire dalle
competenze della sua prece-

dente attività professionale: la grafica e l’informatica.
Ci saranno quindi - tra le tante proposte - corsi per l’u-
tilizzo del personal computer e per disegnare con la
computer grafica. Inoltre sono in programma presen-
tazioni di materiali didattici e formativi per i disturbi
specifici d’apprendimento, in collaborazione con “La
favelliana”. 
“Spazio bianco”, nelle intenzioni dei promotori, è anche
a disposizione come location per piccole mostre e per
affittare locali per incontri e riunioni a realtà terze. La
prima di queste iniziative sarà un corso per diventare
animatori di feste di compleanno per bambini.
Info: www.spaziobiancobrugherio.it

Formazione, nasce “Spazio bianco”
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Se la scienza incontra la gente
L’Irsa mostra la salute del Lambro
La scienza non è qualcosa di

lontano e remoto: ci è mol-
to più vicina di quanto
possiamo pensare, perché

parte proprio dalla realtà con cui
ci confrontiamo tutti i giorni.
A ricordarcelo ci pensa l'Irsa, ov-
vero l'Istituto di ricerca sulle ac-
que con sede a Brugherio, che or-
ganizza un pomeriggio in cui ri-
cercatori e studiosi offriranno di-
mostrazioni pratiche della pro-
pria attività, rendendo partecipe
anche il pubblico dei metodi di
osservazione e di misura da loro
utilizzati. L’evento si terrà pro-
prio qui vicino, nel parco di
Monza, e avrà luogo dalle 15 alle
18 di sabato 29 settembre.
Durante quest'iniziativa verran-
no effettuati monitoraggi, attra-
verso misure e prelievi, e analisi di
organismi presenti nelle acque e
nei sedimenti dei bacini idrici,
verranno illustrate le attività del-
l'istituto e saranno esposte le ac-
quisizioni da questa ottenute gra-

zie ai propri studi condotti sul
Lambro e sul Po. Tali informazio-
ni verteranno sullo stato attuale
delle acque dei due fiumi e sulle
prospettive di risanamento di
quelle del Lambro. Inoltre si par-
lerà anche della condizione dei la-
ghi lombardi.  I ricercatori tratte-
ranno poi del funzionamento de-
gli ecosistemi acquatici e di nor-
mative e strumenti finalizzati alla
protezione di questi, spiegando le
motivazioni e gli obbiettivi della
propria attività, oltre alle modalità
con cui essa viene condotta.
L'Irsa è un ente del Cnr (Consiglio
nazionale delle ricerche) che, da
anni, attraverso osservazioni chi-
miche e fisiche delle acque, si oc-
cupa di ricercare nuovi metodi di
depurazione e salvaguardia sia di
queste che degli organismi idrici.
Una delle tre sedi nazionali si tro-
va a Brugherio dal 1976, a pochi
metri dal mulino di Occhiate, ed è
diretta dal dottor Gianni Tartari.
L’iniziativa dell’Irsa si inserisce al-

l’interno dell’evento “Notte dei
Ricercatori”,  promosso dal
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr) insieme con altri
organi del settore e avente luogo
contemporaneamente in 400 città
europee. L’iniziativa brugherese è
una sorta di “appendice” della
“Notte”, avendo necessità di svol-
gersi nelle ore di luce. In
Lombardia si terranno molteplici
altre iniziative. Il programma
completo è consultabile sul sito
www.nottedeiricercatori.it.

Anna Caprotti
La sede Irsa
in via del
Mulino a
Brugherio

L’istituto brugherese organizza dimostrazioni al Parco di Monza 

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

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Sono di nuovo aperta 
dal martedì al sabato!

SEGUITEMI...SEGUITEMI...
... CI SONO NOVITA’! ... CI SONO NOVITA’! 

Piega da Euro 14,00
Taglio Euro 14,00

Shampoo curativo Euro 2,00

VI ASPETTO! VI ASPETTO! 
Rosy

Via Cavour, 12 BRUGHERIO
Tel. 339.3683706

ACCONCIATURE
MASSAGGI
PEDICURE
CERETTE

TRTATTAMENTI
VISO - CORPO

Era ora. Dopo tanti anni di permanenza di alcuni nuclei familiari nei
container  della Baraggia, finalmente è arrivato lo sgombero comuna-
le e alcuni occupanti sono stati trasferiti. Sono undici anni che insegno
a Brugherio e alcuni ragazzi di questa piccola comunità li ho avuti co-
me alunni. Luca, Noemi, Lidia, nomi di fantasia, oggi hanno quasi tutti
23 anni, due di loro sono extracomunitari.
Recentemente mi è capitato di incontrarli nei posti più impensabili e
spesso sono loro che mi salutano perché alcuni fatico a riconoscerli.
Noemi ha due figlie, mi racconta nell'atrio di un ufficio, lavora stabil-
mente in una piccola impresa a gestione familiare, Luca, cresciuto
senza papà, ora”lavoricchia” e «prof... mi do da fare alla sera, conse-
gno le pizze». Lidia, la più fortunata, si è diplomata, lavora come chimi-
ca in una ditta e si è iscritta all'università. Tre storie, che hanno in co-
mune la voglia di condurre una vita dignitosa. Resto senza parole
quando leggo le polemiche intorno alla famiglia di stranieri alla quale
è stato dato  un alloggio nei locali dell’ex custode del cimitero. Ebbene,
uno dei quattro figli è stato un mio alunno per quasi tre anni e posso di-
re  che Jordan ha conseguito il diploma di licenza media con brillanti
risultati, grazie anche all’aiuto della signora Agostina, del sostegno
dell’associazione locale Il Giunco e della mediatrice interculturale.
Oggi Jordan studia tre lingue, inglese, spagnolo, arabo, e frequenta la
scuola superiore. Concludo con la frase recente del Re Harald di
Norvegia, commentando: «Era ora, la nomina di Hadia Tajik 29 anni,
ministro della Cultura di origine pachistana e di fede islamica,  dovrà
difendere la Cultura di un grande paese del Nord».
E se un giorno uno di questi ragazzi stranieri di Brugherio diventasse
un  uomo o una donna come Hadia? 

Prof. Pietro Panebianco 

LETTERE IN REDAZIONE

Sgombero di Baraggia: «Era ora»
Ma no alle polemiche sull’accoglienza

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it La pubblicazione delle lettere è a esclusiva
valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10
righe. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. 

POLITICA

«Sarà solo una ma noi la casa dell’acqua l’abbiamo fatta. Loro invece solo anni
di chiacchiere». Così l’ex sindaco Maurizio Ronchi risponde all’Idv e Sel che
avevano accusato la sua amministrazione di aver ridimensionato il progetto di-
minuendo da quattro a uno i punti di distribuzione dell’acqua con le bollicine.
«Ricordo - aggiunge Ronchi - che la Casa dell’acqua la abbiamo inoltre ottenu-
ta senza costi per la città , perché pagata dal gestore dell’acquedotto».

Ronchi risponde a Idv e Sel
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Le parole del coordinatore cittadino del
Pdl in un articolo comparso sullo scorso
numero di Noi Brugherio non hanno
scatenato solo la reazione dell’opposi-
zione (vedi a pagina 3). Anche all’in-
terno dello stesso Popolo della libertà de-
cide di intervenire l’ex capogruppo
Giampiero Corno, espressione dell’area
cattolica del partito. Pubblichiamo inte-
gralemente la sua lettera.

Le dichiarazioni rilasciate da
Agostino Lomartire al vostro gior-
nale mi spingono a qualche rifles-
sione e, inevitabilmente, a delle
precisazioni. 
È vero che il Pdl a Brugherio non
batte colpo da parecchi mesi; es-
sendo decaduti i consiglieri e gli as-
sessori ed avendo il coordinatore
rassegnato le dimissioni, il partito è
rimasto senza punti di riferimento
e la chiusura della sede ha fatto per-
dere anche l’unico luogo di aggre-
gazione per riunioni ed assemblee.
A livello Provinciale nessuno si è
degnato di dare indicazioni, e il fat-
to che Lomartire afferma di essere
ancora coordinatore poiché nes-
suno gli ha comunicato di avere ac-
cettato le sue dimissioni è una de-
duzione logica più che un dato og-
gettivo, proprio perché i vertici
provinciali a noi, alla base, non
hanno detto nulla di nulla. In que-
sto contesto, che si commenta da
solo, si è cominciato a ragionare
sulla prossima sfida elettorale; la
mia personale convinzione, dopo
la recente esperienza che ha visto il
Pdl cittadino lacerato da lotte in-
terne, da fazioni contrapposte, dal
dubbio e dalla sfiducia reciproca

Corno detta l’agenda del Pdl:
«Congresso, chiarezza e disciplina»

L’ex capogruppo prende le distanze dal “ritorno” del coordinatore Lomartire

nSCUOLA

Festa dell’accoglienza alla “Leo”
In Villa Fiorita protagonisti i primini
Alla scuola media Leonardo da Vinci si tiene anche
quest’anno la “Festa dell’accoglienza”, una giornata
speciale tutta dedicata ai “primini”. L’iniziativa per le
prime classi si terrà martedì 2 ottobre dalle 9 alle 12
presso il parco di Villa Fiorita, con una serie di attività di
conoscenza finalizzate ad introdurre definitivamente i
nuovi alunni nella vita della scuola secondaria di primo
grado. 

nLAMPADA DI ALADINO

Al via lo Sportello nutrizionale
Alimentarsi pensando alla salute
Mangiare sano per mantenersi in salute, questo uno
dei tanti aspetti di cui si occuperà lo sportello nutrizio-
nale, che ha preso il via il 28 settembre, presso la nuova
sede de La Lampada di Aladino Onlus in via Dante 108, e
si occuperà principalmente di alimentazione. Il punto
informativo, al quale si può accedere su appuntamen-
to, è aperto a tutti i cittadini che vogliono saperne di più
su cosa è meglio mangiare per mantenersi in forma e
soprattutto in salute. Una sana alimentazione infatti,
insieme ad un corretto stile di vita che comprende an-
che un minimo di attività fisica, è fondamentale per la
prevenzione di diverse malattie/patologie oggi pur-
troppo in fase di crescita (obesità, ipertensione, cardio-
patie, diabete, tumori). Quanto bisogna mangiare?
Cosa bisogna mangiare?  Queste sono alcune delle do-
mande a cui si potrà trovare una risposta per effettuare
scelte più consapevoli che ci aiutino a vivere fisicamen-
te meglio. Lo sportello, gestito dalla dottoressa Elena
Saglia, dietista e tecnologa alimentare, si occuperà
quindi di prevenzione primaria, non fornendo diete per-
sonalizzate, ma insegnando ad alimentarsi meglio e
scientemente, con un occhio di riguardo ai bambini.
Lo sportello, gratuito per i malati oncologici (per chi
non è colpito da malattia tumorale è previsto un contri-
buto di 25 euro), è aperto tutti i venerdì pomeriggio dal-
le 15,30 esclusivamente su appuntamento. Per saper-
ne di più: Lampada di Aladino Onlus, via Dante 108 tel.
039-882505 oppure anche attraverso la mail:
info@lampada-aladino.it.

Anna Lisa Fumagalli

degli uni verso gli altri, è che se si
vuole ripartire occorre azzerare la
situazione, facendo un congresso
dove le varie voci del partito – fino
a prova contraria tutte legittime -
possano confrontarsi e contarsi
con una votazione da cui emerga a
maggioranza la linea politica. Ma
questo nel Pdl appare essere al mo-
mento un’utopia, e i congressi  più
e più volte promessi dai vertici non
si sono mai visti (e pure, nell’ultimo
tesseramento in città si erano con-
tate più di 400 adesioni). Senza
questo presupposto ogni tentativo
parte zoppo, ma se si vuole prova-
re a riprendere in mano la situazio-
ne si deve, sempre a mio parere,
partire da tre punti chiave, che pro-
vo ad elencare: anzitutto, proprio
mancando la legittimità che solo
un congresso può dare, sono fon-
damentali  la lealtà e la chiarezza di
rapporti all’interno del Pdl; in que-
sto senso Lomartire è partito dav-
vero con il piede sbagliato, chia-
mandosi fuori dalle decisioni che
hanno portato alla chiusura della

È scomparso la scorsa estate a 62 anni. «Amava la gente e il buon umore»
Il ricordo del barista Giovanni Ferrario
Amava stare in mezzo alla gente e
per i clienti che entravano nel suo
bar non mancava mai una battuta
di spirito e un sorriso. A due mesi
dalla scomparsa i familiari di
Giovanni Ferrario ricordano il lo-
ro caro congiunto, venuto a man-
care lo scorso 18 luglio a causa di
una malattia che lo aveva colpito
da un paio d'anni ma che solo di re-
cente si era aggravata.
Ferrario, 62 anni, nativo di
Brugherio e residente in via
Marsala, era molto conosciuto in
città in quanto per oltre vent'anni
ha gestito in società il Punto bar di
via Santa Clotilde, ceduto poco

prima del sopraggiungere dei pro-
blemi di salute. Prima ancora, negli
anni '80, aveva lavorato come bari-
sta presso il circolo San
Bartolomeo di via Italia. Lascia la
moglie Mariarosa e le figlie Silvia di
25 anni e Barbara di 36. 
Ricorda Silvia: «Quando andavo a
trovarlo al bar mi colpiva sempre
la sua allegria e la voglia di scher-
zare con tutti, in particolare con i
bambini. Per non parlare di quan-
do si girava insieme per
Brugherio: conosceva tantissime
persone e ogni pochi metri c'era
sempre da fermarsi a salutare e a
chiacchierare con qualcuno».
Insomma, proprio il carattere
adatto per chi tutto il giorno deve
accogliere avventori da dietro il
bancone. Quella del barista era
una passione, ricorda la moglie,
che aveva iniziato a svilupparsi in
Giovanni già quando era operaio
in fabbrica a Milano: aveva infatti
cominciato a lavorare la sera an-
che per alcune pizzerie. Poi l'occa-
sione di lavoro al Circolo e infine
la scelta di mettersi in proprio nel
bar di via Santa Clotilde. 
Era conosciuto e apprezzato da
tanti, come hanno testimoniato
anche i funerali ai quali hanno pre-
senziato moltissime persone, no-
nostante il periodo di piena estate.
«Per questo ringraziamo tutti co-
loro che ci sono stati vicini» dico-
no ora i familiari. P.R.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 29 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 30 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Lunedì 1° ottobre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Martedì 2 ottobre Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 3 ottobre Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Giovedì 4 ottobre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 5 ottobre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Sabato 6 ottobre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 7 ottobre Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

TURNI FARMACIE
AUGURI

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

Conci e Raf

Giunta Ronchi; credo che in molti
lo ricordino presente in Comune la
mattina in cui noi consiglieri fir-
mammo le dimissioni, tutt’altro
che preoccupato di far cambiare
idea a qualcuno o di farsi magari
spiegare qualche passaggio, se per
caso non lo avesse capito. In molti
semmai non abbiamo capito le ra-
gioni delle sue di dimissioni, pro-
prio nel momento del massimo
acuirsi della crisi politica con la
Lega dopo le dimissioni e le dichia-
razioni dell’assessore Imperato. 
Il secondo punto chiave è la defini-
zione di obiettivi, chiari e sintetici,
su cui provare a cercare il consenso
dei Brugheresi; penso a una politi-
ca chiara dal punto di vista fiscale,
proprio per la difficoltà oggettiva
del momento, dicendo in modo
chiaro dove i soldi andranno e do-
ve non andranno, cosa si potrà rea-
listicamente fare e non più fare.
Penso ad una rivisitazione critica
del Piano di governo del territorio
(Pgt) per la definizione della
Brugherio di domani, penso all’at-
tenzione verso l’istruzione, il rilan-
cio dell’occupazione, il disagio so-
ciale. La vera rinascita del Pdl può
solo partire da qui, dalle idee e dai
programmi. 
Il terzo punto, non banale perché
rischia di vanificare i primi due,  è la
disciplina di partito, che nel recente
passato non è mai esistita; in molti
si sono sentiti nel diritto di muo-
versi per conto proprio, sia con di-
chiarazioni sia con comportamen-
ti in Consiglio comunale assoluta-
mente non condivisi dalla maggio-
ranza del Partito stesso. Perciò, se è

vero che nel Pdl  nessuno può
escludere nessuno e tutte le posi-
zioni sono lecite, dico con altret-
tanta chiarezza che se fosse per me
nelle liste dei candidati alle prossi-
me amministrative non potrà tro-
vare più posto chi in Consiglio co-
munale si è fatto beffe dell’unità del
partito. Il cammino che aspetta il
Pdl è, evidentemente, molto arduo
e, personalmente, dopo le ultime
esternazioni di Lomartire con i veti
su possibili assessori (veti  concor-
dati con chi?) vedo sempre più ar-
duo il continuare a farne parte (be-
ninteso, solo a livello cittadino).

Gianpiero Corno 
Gianpiero
Corno, 48
anni, è stato 
il capogruppo
del Pdl al
Consiglio
comunale
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Sull’anello cittadino il miglior classificato brugherese è Luca Riva (7°)[sport] Per la seconda volta è andato
al Gs Alzate Brianza il tro-
feo ciclistico “Una vita per
la Brugherio Sportiva”,

giunto alla 16° edizione, che si è
corso nelle strade della nostra città
domenica scorsa sulla distanza di
80 chilometri. La società di Alzate
aveva già ottenuto il primo posto
nel 1996 con Christian Corti e ora
bissa con la prestazione di Samuele

All’Alzate il 16° “B. Sportiva”
Bianchi ne batte sei in volata

nCALCIO

Brugherio pari con Vimercatese
In 2° categoria il Sasd in testa
È finita pari 1 a 1 la 3° giornata del campionato per l’Asd
Brugherioin Promozione. Fuoricasa contro il Vimercate-
se Oreno i verde-blu  hanno condotto l’incontro fino al 44°
del secondo tempo quando sono stati raggiunti dagli av-
versari. Per i Brugheresi gol di Di Modugno al 45° pt. 
Primo posto in classifica invece per la Sant’Albino - San
Damiano (Sasd) in Seconda categoria. Nell’ultima partita
ha battuto 4 a 2 il Città di Monza ed è forte di 9 punti su 9
con un primo posto in classifica a parimerito con Vedano
e Cosov. 
Nella stessa Seconda categoria vince fuori casa anche  il
Cgb ospite della Triuggese (0 - 1). Per i brugheresi gol di
Nicolò Pastori al 9° del Secondo tempo. Secondo posto in
classifica con 8 punti. E tra due giornate derby con il
Sant’Albino - San Damiano. 
Tra la giovanili: ottima prestazione da parte degli Junio-
res regionale Asd Brugherio che hanno battuto 4 - 0 il
Mariano Comense. 
Decisamente meno bene per il Giovanissimi A (classe
1998) dell’Asd Brugherio, ancora a zero punti, battuto
dall’Alzano Cene 6 -1 .

Bianchi, che incassa una vittoria
netta, anticipando gli altri sette ci-
clisti in fuga.
Partenza alle ore 9 da via Dorderio
dal circolo Bocciofila Dorderio:
152 corridori al via per la categoria
Allievi.  Dopo due giri di scatti e
contro scatti dove si sono messi in
luce atleti della Puginatese, Bru-
gherio Sportiva, Rodengo Saiano e
Sovico è all’inizio del terzo giro dei
nove in programma che nasce la
fuga decisiva con Bianchi e Botta
(Alzate Brianza), il piemontese Ro-
stagno (Eporediese), il corridore di
casa Riva (Brugherio), Bosisio
(Ambrosoli), Pasini (Aspiratori
Otelli) ed i brianzoli Sanvito e Isac-
chi del Vc Sovico. Bianchi con una
poderosa volata anticipa Rosta-
gno,Sanvito, Pasini e Bosisio, vola-
ta anche tra Isacchi che anticipa il
bravo corridore brugherese Riva
mentre Galimberti vince la volata
del gruppo su Begnoni a venti se-
condi.
Per Samuele Bianchi si tratta della
terza affermazione stagionale do-
po le gare vinte a Caravate e Lonate
Ceppino ma anche quattro secon-
di posti.   
La società ciclistica Brugherio
Sportiva «ringrazia l’amministra-
zione Comunale, la Polizia locale,
Protezione Civile, Croce Bianca, il
Circolo Dorderio, tutti gli sponsor,
le società partecipanti e tutti coloro
che hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione». 

ATLETICA

A Mariano Comense
si sono svolti i Cam-
pionati regionali indi-
viduali Cadetti. Per il
Gsa Brugherio tanti
buoni piazzamenti a
partire da quelli del-
l'ostacolista Giovanni
Somaini sesto nei 100
hs metri con il tempo
di 14"57 e sesto anche
nei 300 hs dove abbat-
te al pelo il muro dei
quarantre secondi: 42"99. Dai lanci arriva il
quarto posto di Francesco Gardoni che torna a
lanciare lontano nel getto del peso con 13,29
metri (ottavo classificato nel lancio del giavel-

lotto con 37,68) e il
quinto posto di Federi-
co Belgiovine che su-
pera i quaranta metri
grazie al suo 40,43 in
finale (ottavo nel lan-
cio del disco con
27,79). Nei salti la mi-
gliore posizione la
conquista Andrea Dal-
lavecchia in 12,28; nel-
la stessa gara si piazza
decimo Alessandro

Fumagalli. In gara anche Lowenky Eduard
Telleria Matos che nel salto in alto con 1,53
eguaglia il suo personale e nel salto in lungo
Luca Lavagnini che chiude in 4,20.

I Cadetti Gsa vanno bene a Mariano 
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Capannone in fiamme, amianto del tetto «non pericoloso»
I Vigili del fuoco hanno lavorato fino a domeni-
ca per mettere in sicurezza il capannone della
Casa World andato a fuoco giovedì 20 settem-
bre intorno alle 17 e parzialmente collassato
verso le 21. Solo per spegnere le fiamme sono
state necessarie oltre 12 ore di lavoro. I pom-
pieri hanno poi proseguito l’intervento fino a
domenica per rimuovere il materiale ancora
infiammabile rimasto tra le macerie. 
Per ora non sono state accertate le cause del
rogo e probabilmente non sarà facile farlo
nemmeno in futuro, visto che il capannone è
andato completamente bruciato ed è parzial-
mente crollato. Vigili del fuoco e Carabinieri
sono comunque al lavoro sulla documentazio-
ne fornita dall’azienda. 
Casa World srl è un magazzino all’ingrosso
di prodotti per la casa, detergenti, giocattoli
ed oggettistica d’importazione ed è gestito da
personale cinese. Si trova in via Michelino da
Besozzo, una via laterale della zona indu-
striale di Monza, a pochi metri dal confine
con Brugherio, nei pressi della Candy e del
complesso produttivo di via Talamoni. Danni
si sono registrati anche nei magazzini adia-
centi: la Globo Trade, pure gestita da cinesi,
che commercializza in generi analoghi e la
Fcc, ingrosso italiano di carta e cancelleria.
Per fortuna il bilancio finale non conta nes-
suna vittima. 
L’allarme è stato lanciato dal personale dei ca-
pannoni vicini. Secondo alcune testimonianze,
pochi minuti dopo il divampare delle fiamme
sarebbero state viste almeno 6/8 persone al-
lontanarsi di corsa dal capannone. Di loro si
sono perse le tracce. Il sospetto è che si trat-
tasse di lavoratori impiegati nel magazzino e
non in regola con il contratto di lavoro o con il
permesso di soggiorno. Proprio pochi giorni
prima del rogo la Guardia di finanza aveva por-
tato a termine un’operazione presso il magaz-
zino Casa World ponendo sotto sequestro del-
la merce ritenuta contraffata. In attesa di ulte-

riori verifiche il materiale sotto sequestro si
trovava ancora custodito nel capannone. 

Nube visibile in tutta l’area metropolitana
L’altissima colonna di fumo nero che si è leva-
ta da Monza giovedì pomeriggio ha allarmato
molti cittadini che hanno preso d’assalto i cen-
tralini delle Forze dell’ordine. La colonna di fu-
mo si è propagata talmente in alto da essere vi-
sibile a decine di chilometri di distanza, de-
stando la massima attenzione anche da parte
dei mezzi di comunicazione. La parte del leone
l’ha fatta Facebook. Sul social network sono
subito comparse decine di foto dello scuro
nembo visto da varie località dell’hinterland. Il
Corriere della Sera ha riportato subito la noti-
zia in primo piano sul proprio sito e ha garanti-
to la copertura con diretta video via internet.
Verificata la non pericolosità della nube, meno
spazio invece è stato dato all’indomani dalla
carta stampata, con articoli relegati nelle pagi-
ne locali. 
In via da Besozzo, nella fase di massima emer-
genza, erano presenti una ventina di mezzi dei
Vigili del fuoco provenienti da tutta la Brianza e
dal comando provinciale di Milano. Sul posto
erano operativi una sessantina di uomini coor-
dinati dal comandante provinciale ingegner
Silvano Barbieri. Presenti anche Carabinieri e
Polizia locale che hanno provveduto a chiudere
il traffico su via Buonarroti e i mezzi del pronto
soccorso sanitario.

Il tetto in amianto
Nell’imminenza del rogo le autorità avevano
rassicurato la popolazione smentendo la pre-
senza di sostanze tossiche nella nuvola di fu-
mo. L’Arpa (Agenzia regionale per la protezio-
ne dell’ambiente), con un comunicato pubbli-
cato all’indomani, ha spiegato che la nube non
era stata monitorata con strumenti specifici
perché  il luogo del rogo è ubicato «in zona in-
dustriale lontano dalle abitazioni» e «in consi-

derazione delle condizioni meteo, che erano
tali da favorire la dispersione degli inquinanti
verso l’alto e si sono mantenute stabili anche
durante la notte».  Nello stesso comunicato
inoltre l’Arpa parlava di «assenza di coperture
in Eternit». 
Una notizia, quest’ultima, in realtà sbagliata.
L’intero magazzino andato a fuoco infatti era
coperto da lastre costruite con il pericoloso
materiale in fibra di amianto, come testimo-
niano anche le foto esclusive pubblicate in
questa pagina, realizzate da Roberto Fontana.
Arpa, contattata da Noi Brugherio martedì
scorso, ha poi giustificato l’errore spiegando
che «la verifica sulla presenza di amianto, in
fase di emergenza, si è basata sulle notizie
apprese sul posto dal proprietario dei capan-
noni. Non era possibile ovviamente, stante
l'evento in corso, fare verifiche "de visu"». «In
ogni caso - chiarisce ancora l’ufficio stampa
dell’Arpa - i tetti dei capannoni sono stati ba-

gnati,  come raccomandabile in caso di ma-
nufatti in cemento amianto in prossimità di
incendi in corso» e «la presenza di amianto,
riscontrata il giorno successivo, è stata tenu-
ta in considerazione dai Vigili del fuoco e dalla
ditta incaricata alla rimozione dei rifiuti,  uti-
lizzando modalità operative idonee».
Insomma, per quanto possibile, non ci do-
vrebbe essere stata dispersione di particelle
di amianto che, come noto, se respirate sono
la principale causa di un particolare tipo di tu-
more dell’apparato respiratorio. 

La figuraccia leghista
Non è mancata  invece la polemica per una be-
cera battuta pronunciata su Facebook da
Patrizio Ferrabue, segretario leghista di
Bovisio Masciago: «Nessun cinese morto?
Peccato!». Parole dalle quali hanno preso le
distanze anche gli stessi dirigenti del partito.

Paolo Rappellino

La colonna di fumo vista da Brugherio via Turati

Giovedì 20 settembre - ore 17,30

ore 17,30 

ore 18,00 ore 18,15 ore 18,30 ore 19

ore 21

Venerdì 21 settembre  - ore 8

ore 9 - Il tetto in Eternit frantumato dalle fiamme

Oltre 12 ore per domare le fiamme. Pompieri al lavoro fino a domenica; ora indagano sulle cause. L’errore dell’Arpa sull’Eternit inizialmente dichiarato non presente
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Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  

In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:

Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
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IN SCENA IL GABBIANO JONATHAN 
PER RIFLETTERE SULL’EDUCAZIONE

i può volare, ma non co-
noscere la tecnica giusta
per tenere aperte le ali. Si

può volare e non avere il fiato per
arrivare alla meta.
Si può volare ed essere dei pen-
nuti perfetti.
La metafora su cui è incentrata la
celeberrima favola del Gabbiano
Jonathan Livingston come prete-
sto per parlare di percorsi di edu-
cazione.
Di quella che da più parti viene
dichiarata come una vera e pro-
pria sfida dei tempi di oggi: per la
complessità dei vissuti dei ragaz-
zi, per l’apertura al mondo odier-
no e alle sue sollecitazioni.
Uno spettacolo su questi temi,
dunque, come spartiacque tra la
prima e la seconda parte di un
progetto bello che ha coinvolto
gli educatori della Comunità pa-
storale epifania del Signore di
Brugherio.
Sabato 29 settembre presso il
teatro San Giuseppe a ingresso
libero andrà infatti in scena “Il
Gabbiano Jonathan Living-
ston” di Richard Bach, lettura
teatrale e acquerelli dal vivo di
Cristina Calì, musiche di Marco
Belcastro, scenografia di Mario
Bertasa. 
Si tratta di una produzione Arte-
ventualeteatro realizzata nell’am-
bito del progetto “Educare con
gli oratori” che vede coinvolta la
Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio, Arteven-
tuale, Ohana (associazione per il
benessere psicologico), Mille-
strade, con il contributo della
Fondazione della comunità
Monza e Brianza onlus.
Un progetto pensato soprattutto
per andare a lavorare sui cambia-
menti dettati dalla nascita della
Comunità pastorale e dai riflessi

AL SAN GIUSEPPE PER LA FESTA DEGLI ORATORI SABATO 29 SETTEMBRE CON INGRESSO LIBERO 
LA RAPPRESENTAZIONE È UNA RIPRESA DEL PERCORSO CON I GIOVANI EDUCATORI PARROCCHIALI

S

[comunità pastorale]

che questo cambiamento ha avu-
to in ambito di educazione giova-
nile.
«Due gli ambiti in cui abbiamo la-
vorato nei primi mesi - spiega
Diego Ratti, psicologo, dell’asso-
ciazione Millestrade - quello de-
gli educatori deli oratori estivi
nelle tre sedi della parrocchia di
San Bartolomeo, e su quello dei
catechisti del percorso a ispira-
zione catecumenale, sempre di
San Bartolomeo».
Mancava da un paio d’anni a Bru-
gherio un percorso educativo del
genere: «Attraverso gli incontri
abbiamo cercato di fare alcuni
passi assieme ai ragazzi: innanzi-
tutto - continua Ratti - abbiamo
lavorato sulla consapevolezza di
che cosa vuol dire fare l’educato-
re. Che non è semplicemente
‘passare del tempo con’, quindi
l’aspetto più proprio del fare. Ma
è anche per l’educatore sapere
che devi essere un aiuto all’altro a
crescere e conoscersi meglio».
In secondo luogo sapere con chi

In scena sabato 29 settembre al San Giuseppe a
ingresso libero sarà una lettura teatrale che ri-
percorre le emozioni e la ricchezza di sfumatu-
re del romanzo di Richard Bach, capolavoro
della letteratura mondiale. Un’attrice in scena
evoca il mondo del gabbiano Jonathan,fonden-
do le parole del testo con la pittura dal vivo di ac-
querelli videoproiettati su un grande cavalletto-

schermo. Gli ascoltatori, immersi nel suggesti-
vo clima della narrazione, vengono trascinati in
un’avventura di coraggio e ricerca, tra accetta-
zione e superamento del limite, non omologa-
zione, libertà e responsabilità nell’amore. 
Parole e colori sono accompagnati da affasci-
nanti musiche per pianoforte e violoncello com-
poste da Marco Belcastro.

L’ADATTAMENTO

hai a che fare: «occorre che chi
educa impari a conoscere meglio
i ragazzi che ha di fronte: in che
tipo di percorsi di crescita si tro-
vano? Che bisogni hanno?»
Il terzo punto è decisamente più
pratico: «Gli educatori - continua
lo psicologo - devono avere degli
strumenti concreti di lavoro. Per
sapere qual è il modo più efficace
di lavorare su quel determinato
aspetto con i ragazzi». 
Ultimo punto, il lavoro di equipe:
«Fondamentale non lavorare da
soli e non sentirsi soli».
Nella prima parte del progetto
tra educatori estivi e catechisti

sono già state coinvolte circa
centotrenta persone. Ma il nume-
ro è destinato a crescere.
Dopo la rappresentazione di sa-
bato 29 comincerà la seconda fa-
se del progetto che riguarda gli
educatori di adolescenti e prea-
dolescenti di tre delle parrocchie
dalla Comunità pastorale: San
Bartolomeo, San Carlo e San
Carlo e Santa Maria Nascente.
«Il senso dello spettacolo - spiega
ancora Ratti - è nella storia cele-
berrima del gabbiano Jonathan: è
bello sperimentarsi, buttarsi e
imparare a crescere».

Francesca Lozito

Pronti, si riparte. Tra sabato 29 e domenica
30 settembre prenderanno il via le attività
oratoriane con le tradizionali Feste. Le
quattro parrocchie della Comunità pasto-
rale sono già in fermento: in ogni struttura
si terrà la Messa di apertura e poi giochi per
i più piccoli e la presentazione della propo-
sta che quest’anno la diocesi ha deciso di

incentrare su “Jump, il salto della fede”.
Sarà possibile anche iscriversi ai cammini
di iniziazione cristiana proprio nelle due
giornate di festa. Prologo per i diociottenni
e diciannovenni della Comunità pastorale:
la Redditio symboli di venerdì 28 settembre
in Duomo che dà inizio a un percorso pasto-
rale legato all’anno della fede.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Al via l’anno oratoriano con le feste nelle parrocchie

Nella foto 
in alto 
un acquerello
di Cristina
Calì;
accanto
l’attrice
in scena

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio,

serramenti in 
alluminio ‐ legno, 

tapparelle in 
pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte  
portoncini ‐ persiane ‐

verande 
portoni e vetrine negozi
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Presentazione dei Corsi

Consegna Attestati
7 Ottobre 2012 ore 9,30

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

Ogni settimana 
puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.itwww.noibrugherio.it
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i mano in mano per far
passare le cose che non si
usano più a chi ne ha biso-

gno. È il meccanismo semplice del
cerco e offro cose quello che  da
febbraio di quest’anno, attraverso
il sito della Comunità pastorale
Epifania del Signore la Caritas ha
innescato per far sì che si possano
mettere in comunicazione i biso-
gni delle persone con quelli di chi
ha in più. Circa cinquanta fino ad
ora gli oggetti che sono stati dona-
ti. E con settembre è ripartita l’ini-
ziativa, anche attraverso la bacheca
reale in casa Marta e Maria (in via
Oberdan).
Per  essere informati delle neces-
sità effettive che di volta in volta so-
no presenti sul territorio, occorre
iscriversi alla mailing list e diventa-
re parte attiva di questa rete di soli-
darietà.  Per iscriverti alla mailing li-
st è sufficiente scrivere a caritas.ho-
bisogno@epifaniadelsignore.it .
In concreto: una persona in stato
di necessità si rivolge ad un'asso-

SULLA PAGINA WEB DELLA COMUNITÀ PASTORALE IL SERVIZIO CHE METTE IN COLLEGAMENTO
CHI VUOLE DARE VIA OGGETTI UTILI PER CHI NE HA BISOGNO. PROMUOVE LA CARITAS DI BRUGHERIO

DI MANO IN MANO: SE IL DONO
PASSA ATTRAVERSO LA RETE

Diciannove pellegrini e quattordici volontari da Bru-
gherio hanno partecipato nei giorni scorsi al pellegri-
naggio diocesano a Lourdes che è stato guidato dall’ar-
civescovo Angelo Scola. Un momento importante per
tutta la diocesi, che il cardinale ha voluto vivere come
inizio dell’anno pastorale.
Nella foto alcuni dei brugheresi ritratti davanti alla
Grotta.
L’esperienza di Lourdes è stata positiva per tutti : sono
tornati a casa arricchiti e colmi di una positiva carica
che li porterà a fare l’attività dell’anno con gioia.

Il gruppo di Brugherio a Lourdes

ciazione caritativa di Brugherio
chiedendo, ad esempio, una lava-
trice, un passeggino, generi ali-
mentari, delle coperte  chi è iscrit-
to alla mailing list riceverà la se-
gnalazione attraverso una mail e
dunque se ne avesse la disponibi-
lità, potrà mettere a disposizione
in modo volontario e gratuito
quanto necessario, o aiutare a tro-
vare qualcuno che possa farlo.

segue dalla prima pagina

Anche il rapporto con i discepoli è rapporto con
Gesù, perché Egli si pone in mezzo a loro: “Chi
non è contro di noi è per noi”. Significa che Gesù
chiede ai discepoli di avere il suo pensiero che non
respinge nessuno e lo stesso suo sguardo che
riconosce anche i più piccoli segni della fede, come il
dono di un semplice bicchiere d’acqua che, se dato
a un “piccolo” perché discepolo, avrà eco persino
nel giudizio finale quando il Figlio dell’uomo
giudicherà tutti i popoli della terra

L’apertura totale, senza alcuna transenna di
spazio e di tempo, è mostrata proprio da Gesù
con la sua incarnazione e morte in croce,
accomunato a tutta l’umanità. In ogni uomo e
donna della terra è possibile una relazione
misteriosa e profonda con Gesù Cristo. Anche la
comunità cristiana è chiamata ad allargare i
propri confini fino a considerare tutti in qualche
modo come suoi figli, anche quelli che non hanno
una conoscenza-esperienza piena di Gesù.
Se la “piccolezza” è la fisionomia profonda della
vita del credente, anche una mano, un piede e un

occhio, possono farle del male e ostacolare - nel
senso di fare scandalo, inciampo - la presenza del
Signore in noi. Piccolo è un bicchiere d’acqua e i
piccoli sanno apprezzarlo, non mancando di
ringraziare, soprattutto quando è ricevuto in
nome di Cristo.
In nome di Cristo. Ricorre ben tre volte in soli
quattro versetti. Il fatto è che chi opera nel suo
nome può fare cose grandi, a iniziare dagli
apostoli che sono di Cristo. Ma chi è di Cristo? I
discepoli che lo seguono, ma non in senso esclusivo.
Quando i cristiani hanno creduto di avere il

monopolio di Gesù, hanno corso il rischio di essere
intolleranti. Il bene, sotto ogni forma, è diritto e
dovere di ogni uomo. Gesù e lo Spirito sono
presenti ovunque si fa il bene. Nella pagina
precedente, i discepoli si dividevano tra loro in
nome del proprio io. Qui si dividono dagli altri nel
nome del proprio noi. Solo il “Nome” di Gesù è
radice di unità tra tutti. Lo scandalo è tutto ciò
che impedisce a qualcuno di seguire Dio per
giungere alla salvezza. Piuttosto che far perdere
la fede anche a uno solo, sarebbe meglio morire. 

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

UNITALSI

Quello che si cerca in questo mo-
mento è: armadio per camera
(meglio se da ragazzi); zaini di
scuola; decoder per televisore
(vecchio);  divano; scrivania arma-
dio per camera (meglio se da ra-
gazzi); armadio per coperte; abbi-
gliamento bimbo/a 2 anni; lava-
trice; aspirapolvere; video proiet-
tore;  dvd didattici; bici da bimbo;
arredamento vario.

D

IN ORATORIO SAN GIUSEPPE OGGETTI DAL MONDO

LA BOTTEGA RIAPRE

Ha riaperto dopo la pausa estiva la Botte-
ga del mondo. Una realtà che a Brugherio
propone prodotti equo solidali, artigiana-
to e bomboniere.
Si trova in Oraotrio San Giuseppe accan-

to al bar e anche per il 29 e 30 settembre,
in occasione della festa di apertura degli
oratori rispetterà i seguenti orari: sabato-
dalle 15 alle 18 e Domenica 23 dalle 15.30
alle 18.  

A LLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO DAL 2 OTTOBRE
MOSTRA SUI MARTIN

Dal 2 al 21 ottobre presso la parrocchia di
San Paolo si terrà la mostra sui coniugi
Martin “Genitori che generano santi”. I
due infatti erano i genitori di Santa Teresa
di Lisieux. 

28 pannelli visitabili con l’accompagna-
mento di una guida dal lunedì al venerdì
dalle 21 alle 23 e il sabato e la domenica dal-
le 9 ale 12,30 e dalle 14,30 alle 19 e dalle 21
alle 23.

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro
per ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti
presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante.
Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui con-
tenuti
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Quarto appuntamento con
“Piccole chiese e dintor-
ni”, la rassegna itinerante
che porta la musica classi-

ca nei luoghi storici di Brugherio,
organizzata dalla fondazione
Luigi Piseri  in collaborazione
con il Comune di Brugherio e il
teatro San Giuseppe. 
Il quarto concerto di questa set-
tima edizione vedrà esibirsi il
Duo Hemiolia, composto dalle
violiniste Valentina Ghirardani
e Silvia Canavero, che propor-
ranno composizioni di Rossi,
Bach, Campagnoli, Haydn, Kal-
liwoda, Bartok e Berio. Il tutto

“Piccole Chiese” alla Guzzina
Concerto per violino il 7 ottobre

nella suggestiva cornice della
chiesetta La Guzzina, posta al-
l’interno del complesso delle
corti agricole della Cascina Guz-
zina. Il concerto si terrà  in con-
comitanza con la festa della Cir-
coscrizione Sud, domenica 7 ot-
tobre alle ore 16. 
Entrambe le violiniste si sono di-
plomate presso il conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Milano, si
sono esibite con diverse forma-
zioni musicali e affiancano all’at-
tività concertistica quella didatti-
ca, insegnando musica in varie

Il Duo Hemiolia presenterà pagine di Bach, Haydn, Bartok. Ingresso gratuito

nCINECIRCOLO

La diva
Marilyn
attraverso 
gli occhi di 
un ventenne

Estate 1956. Il giovane
Colin Clark, appena
laureato, riesce a tro-
vare lavoro sul set de
"Il principe e la balle-
rina". La sua vita cam-
bierà quando arriverà
dagli Stati Uniti la pro-
tagonista femminile che affiancherà Lawrence Olivier:
Marilyn Monroe. Tratto dal libro “La mia settimana con
Marilyn”, scritto dallo stesso Clark, il film mostra una
delle donne più famose di tutti i tempi alle prese con le
sue fragilità e insicurezze.

nUTE

Nuovi corsi Ute
Presentazione al San Giuseppe
L'Università per tutte le età (Ute) è pronta a inaugurare
l'ottavo anno di attività e lo fa presentando il programma
per il 2012/13 presso il teatro San Giuseppe domenica 7
ottobre dalle ore 10. 
Sono ben 66 i corsi offerti, in ambiti che spaziano dalle
lingue straniere alle discipline storiche, letterarie, psi-
cologiche e sociologiche, oltre ad attività pratiche e arti-
stiche. I docenti saranno presenti per presentare i pro-
grammi e fornire tutte le indicazioni relative a iscrizioni,
costi e durata dei corsi. 
La frequenza è aperta a tutti, senza limiti di età. Non sono
richiesti titoli di studio né la residenza a Brugherio.
Per informazioni è possibile rivolgersi al numero
338.7544195 o scrivere a utebrugherio@gmail.com.

nRINGRAZIAMENTO

Franco Carioni e famiglia ringraziano tutti coloro che si
sono resi partecipi in occasione della morte del  padre
Nicola Carioni. 

scuole delle province di Milano e
Monza. Come sempre l’ingresso
al concerto è libero e gratuito, ma
la capacità del luogo è ridotta e il
numero di posti a disposizione li-
mitato. 
Per informazioni è possibile ri-
volgersi a uno dei seguenti nume-
ri di telefono:  teatro San Giusep-
pe, 039/870181, 039/2873485;
fondazione Luigi Piseri,
039/2893535, 039/2183890;
Comune di Brugherio,
039/2893214, 039/2893363.

Alessandra Ocarni

Sabato 29 in biblioteca civica “SenzAtomica” promossa da Soka Gakkai Italia
L’associazione culturale Istituto
buddista italiano “Soka Gakkai”,
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, organizza per tutta la
giornata di sabato 29 settembre
2012 la mostra-conferenza dal ti-
tolo “Senzatomica”. 
Allestita presso la Galleria esposi-
tiva della Biblioteca civica di via
Italia 27, la mostra ha per obietti-
vo la riflessione sulle motivazioni
che hanno portato all’uso delle ar-
mi di massa con la speranza di in-
coraggiare il pubblico di tutte le
età a cercare soluzioni pacifiche ai
conflitti personali e sociali. 
Per i giovani è previsto un labora-
torio nel corso del quale, tra le al-
tre attività, verranno illustrati i
Paesi che nel mondo ospitano o
rifiutano le armi nucleari. All’in-
terno della mostra vi è poi un per-
corso dedicato ai più piccoli fina-
lizzato ad aiutarli a riconoscere ed
esprimere «il conflitto interiore»:
In programma per loro due in-
contri - uno dalle 14,30 alle 16, l'al-
tro dalle 16,30 alle 18.

TEMPO LIBERO

Imparare e praticare le danze di società dell’Ottocen-
to. È possibile con i corsi promossi dalla “Società di
danza Monza e Brianza”, che in passato aveva già pro-
posto corsi di questo tipo in collaborazione con l’Arci.
Ora prosegue l’attività autonomante e a Brugherio
propone i corsi presso la Consulta Sud a sabati alterni
a partire da sabato 22 settembre dalle ore 15. Saranno
affrontati il valzer, la quadriglia, la mazurka, la polka e
le danze scozzesi. Info Silvia Bianchi trl. 338.4293467

Danze dall’Ottocento

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.

Conferenza buddista sulla pace nel mondo
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Una stagione preparata «con
grandissima cura, con no-
mi di notevole richiamo e
allestimenti prestigiosi».

Sono queste le parole con le quali
il San Giuseppe presenta la nuova
stagione teatrale, giunta quest'an-
no alla 33esima edizione, sotto lo
slogan “Il teatro ti accende”. Otto
spettacoli scelti dopo un'attenta
valutazione del proprio pubblico
e della sala.
«È importante tenere in conside-
razione le caratteristiche dello
spazio – spiega Angelo Chirico,
direttore del San Giuseppe – in
modo da sfruttare al meglio ciò
che si ha a disposizione e propor-
re un buon allestimento».
I numeri dello scorso anno danno
ragione alle scelte fatte: con
15.000 presenze fra stagione di
prosa, “Fuori Pista” ed eventi
fuori abbonamento, il teatro di via
Italia si piazza al 65esimo posto su
scala nazionale. Le presenze sal-
gono poi a 25.000 se si aggiungo-
no anche gli spettacoli del teatro
per le famiglie.
«È importante promuovere il tea-
tro, soprattutto in momenti di cri-
si come questo – continua Chirico
– andare a teatro non deve essere
considerato un lusso, ma parte
della vita di tutti i giorni. Come di-
ceva Grassi “Il teatro deve stare
nella vita quotidiana”. Per questo
attuiamo una politica di conteni-
mento dei prezzi, resa possibile
anche dal contributo del Comune,
che ci ha consentito di mantenere
invariati i prezzi degli abbona-
menti».
Cosa può aspettarsi allora il pub-
blico brugherese? Il primo titolo
in cartellone è “Boeing Boeing”,
una delle commedie più rappre-
sentate al mondo, che vede il ritor-
no sul palco di Gianluca Guidi. A
seguire l'ironico “Non sparate
sulla mamma”, storia scritta nei
primi anni '60 ma ancora attuale
nell'affrontare il tema tutto italia-
no del “mammismo”. Si continua
con la commedia “Due di noi”,
tre atti unici portati in scena da
due volti noti della televisione,
Lunetta Savino ed Emilio Solfriz-
zi. L'atmosfera cambia con il
quarto spettacolo, “Anima erran-
te”, che ci riporta indietro fino al
1976 e alla tragedia di Seveso. Si
torna invece a sorridere con “La
cena dei cretini” commedia esila-
rante e coinvolgente portata in
scena da Zuzzurro e Gaspare. Un
altro classico è “Due dozzine di
rose scarlatte”, titolo che affronta
in chiave di commedia l'eterno

La nuova stagione del San Giu 
Al via la campagna abbonamenti. Stagione di prosa, “Fuori Pista”, musica ed eventi    

[cultura]

LA STAGIONE DI “FUORI PISTA”

Mercoledì 5 Dicembre 2012   
Marco Paolini 
Studio per una 

BALLATA DI UOMINI E CANI
dedicato a Jack London - di Marco Paolini

Martedì 15 Gennaio 2013  
Lucilla Giagnoni 

APOCALISSE
di Lucilla Giagnoni

Martedì 26 Febbraio 2013  
Gioele Dix

NASCOSTO DOVE C'È PIÙ LUCE
di Gioele Dix

Martedì 12 Marzo 2013   
Beppe Rosso

DEI LIQUORI FATTI IN CASA
di Remo Rostagno

Martedì 16 Aprile 2013 
Luciano Bertoli 

APOLOGIA DI SOCRATE
da Socrate - a cura di Giovanni Reale

Martedì 21 Maggio 2013  
Parco di Villa Fiorita a Brugherio

Lorenza Zambon
SYLVA. VARIAZIONI SULLA FORESTA

di Lorenza Zambon

conflitto fra uomo e donna. Il rap-
porto tra i due sessi, e in particola-
re fra coniugi ed ex-coniugi, torna
anche in “Vite private”, con Cor-
rado Tedeschi e Benedicta Bocco-
li. A chiudere la stagione infine
“Ciaoamoreciao” toccante musi-
cal che ripercorre la storia d'amo-
re fra Luigi  Tenco e Dalidà.

Fuori Pista
Altro appuntamento ormai tradi-
zionale è quello con “Fuori Pista”,
rassegna dedicata al monologo
teatrale, arrivato alla 18esima edi-
zione. Otto spettacoli incentrati
sull'elemento della parola che ve-
dono importanti ritorni, come
quello di Marco Paolini, che por-
terà in scena il suo “Ballata di uo-
mini e cani”, spettacolo “in pro-
gress” e ogni sera diverso, e Lucil-
la Giagnoni, che con “Apocalisse”
conclude la sua trilogia dedicata

alla spiritualità. Sarà invece per la
prima volta a Brugherio Gioele
Dix con “Nascosto dove c'è più
luce”. Altro atteso ritorno è inve-
ce quello di Beppe Rosso e del suo
cavallo di battaglia, “Dei liquori
fatti in casa”. Luciano Bert rilan-
cerà invece il lavoro di Carlo Ri-
volta con “Apologia di Socrate”,
mentre a chiudere la rassegna sarà
Lorenza Zambon, che torna al
San Giuseppe con “Sylva. Varia-
zioni sulla foresta”, spettacolo de-
dicato all'elemento arboreo e per
questo ambientato eccezional-
mente all'interno del parco di Vil-
la Fiorita.

Teatro Ridens
Ad arricchire un calendario già fit-
to di titoli saranno poi i due spet-
tacoli di “Teatro Ridens” a cura
delle associazioni di volontariato
cittadine. Primo appuntamento il

6 novembre con “La penultima
cena” di Paolo Cevoli, presentata
da “Il Brugo”, mentre il 7 maggio
sarà la volta di Giuseppe Giaco-
bazzi e del suo “Apocalypse”, pre-
sentata  dall'associazione Marta
Nurizzo. Entrambi gli spettacoli
sono fuori abbonamento e il rica-
vato sarà devoluto alle attività del-
le due associazioni. I biglietti per
“La penultima cena” saranno in
vendita da mercoledì 12 settem-
bre (primi posti 20 euro, secondi
posti 16 euro), mentre per quelli di
“Apocalypse” la vendita inizierà
sabato 10 novembre (primi posti
25 euro, secondi posti 20 euro).

Eventi
A chiudere la carrellata di spetta-
coli due eventi speciali fuori abbo-
namento. Il 18 dicembre torna il
classico concerto gospel natalizio,
che quest'anno vedrà sul palco del
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LA STAGIONE DI PROSA

SPETTACOLI BUORI ABBONAMENTO
TEATRO RIDENS

Martedì 6 Novembre
L’Associazione Il Brugo presenta

PAOLO CEVOLI
LA PENULTIMA CENA

di Paolo Cevoli
Regia di Daniele Sala

Martedì 7 Maggio
L’Associazione Marta Nurizzo presenta

GIUSEPPE GIACOBAZZI
APOCALYPSE

di Andrea Sasdelli
Regia di Giancarlo Bozzo

ALTRI EVENTI

Martedì 18 Dicembre
CHRISTMAS 012

GOSPEL & CONCERT BAND
Le VOCAL SISTERS e il CORPO

MUSICALE DI S. DAMIANO E S. ALBINO

Venerdì 8 Marzo
L’ALTRO SGUARDO 013
Cinema, Musica, Poesia

seppe. Teatro di qualità per tutti
   speciali. Un calendario ricco di appuntamenti da non perdere.

Venerdì 23 Novembre 2012
Gianluca Guidi, G. Ramazzotti, A. Reggio, M. Berasategui, E. Weber

BOEING BOEING
di Marc Camoletti Regia di Mark Schneider

Mercoledì 19 Dicembre
Stefania Pepe, Roberta Petrozzi
NON SPARATE SULLA MAMMA
di C. Terron Regia di M.Rampoldi

Martedì 22 Gennaio 2013
Lunetta Savino, Emilio Solfrizzi

DUE DI NOI  
di Michael Frayn Regia di Leo Muscato

Venerdì 1 Febbraio 2013
Maddalena Crippa
ANIMA ERRANTE 

di Roberto Cavosi Regia Carmelo Rifici

Lunedì 18 Febbraio 2013
Zuzzurro e Gaspare

LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber Regia di A. Brambilla

Martedì 5 Marzo 2013
Paola Gassman, Pietro Longhi

DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE
di A. De Benedetti 

Martedì 19 Marzo 2013
Corrado Tedeschi, Benedicta Boccoli

VITE PRIVATE
di Noel Coward Regia di Giovanni De Feudis 

Martedì 9 Aprile  2013
Luca Notari e Stefania Fratepietro

CIAOAMORECIAO
Tenco e Dalidà tra musica e amore  

CAMPAGNA ABBONAMENTI

La campagna abbonamenti per la stagio-
ne 2012-2013 presenta delle novità rispet-
to agli scorsi anni.
Riconferme: gli abbonati della scorsa sta-
gione possono riconfermare i propri posti
dall'1 al 19 ottobre, dal lunedì al venerdì dal-
le 16,30 alle 18,30 (mercoledì, giovedì e ve-
nerdì anche la sera dalle 20,30 alle 22). È
consigliato portare con sé il vecchio abbo-
namento. Chi volesse cambiare i propri po-
sti o passare dall'abbonamento completo al
breve o viceversa deve segnalare le proprie
richieste dall'1 al 19 ottobre per bloccare i
posti e poi verificare la disponibilità e con-
fermare l'acquisto da sabato 20 a sabato 26
ottobre negli stessi orari sopraindicati.

Nuovi abbonati: la vendita degli abbona-
menti sarà aperta da sabato 27 ottobre a
venerdì 9 novembre. Sabato 22 ottobre a
partire dalle ore 14 saranno distribuiti i ta-
gliandi per regolamentare l'accesso. Il
botteghino sarà aperto il sabato dalle 15
alle 18 e dal mercoledì al venerdì dalle 15
alle 18.

Prezzi: Abbonamento completo (8 spetta-
coli) — primi posti 160 euro, secondi posti
115 euro.
Abbonamento breve "Invito a teatro" (4
spettacoli) — primi posti 90 euro, secondi
posti 70 euro.
I biglietti dei singoli spettacoli saranno in
vendita a partire da sabato 10 novembre
dalle 15 alle 18. Sarà inoltre possibile la
prenotazione e l'acquisto dei biglietti di-
rettamente online sul sito del teatro all'in-
dirizzo www.sangiuseppeonline.it.

Fuori pista
Anche gli abbonamenti alla stagione "Fuo-
ri Pista" possono essere acquistati presso
la biglietteria del teatro, negli stessi orari
sopraindicati e nelle seguenti date.

Riconferme: da lunedì 1 a sabato 6 ottobre.
Nuovi abbonati: da lunedì 8 ottobre a ve-
nerdì 9 novembre.
Prezzo unico per i 6 spettacoli: 80 euro.
Per informazioni è possibile contattare i
numeri 039/2873485 e 039/870181.

Nuova stagione, come abbonarsi

San Giuseppe le Vocal Sisters,
formazione vocale toscana, e il
Corpo Musicale di S. Damiano e
S. Albino, un'accoppiata che scal-
derà l'atmosfera festiva. I biglietti
saranno in vendita a partire da sa-
bato 10 novembre (posto unico
15 euro, ridotto per under 18 e
over 65 10 euro). L'8 marzo torna
anche “L'altro Sguardo”, rassegna
di cinema, musica e poesia dedica-
ta all'universo femminile.
Insomma una stagione intensa
fatta non solo per un pubblico di
affezionati, ma anche per chi in-
tenda avvicinarsi per la prima vol-
ta al mondo del teatro e farsi “ac-
cendere” dalla sua magia. 

Alessandra Ocarni




