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Oratori, partite le attività estive

Numero 66 - Sabato 18 giugno 2005

Centinaia di ragazzi hanno
riempito le strutture parrocchiali nella prima settimana
di oratorio estivo, proposta
cristiana che integra la voglia
di divertirsi dei giovanissimi
con occasioni di preghiera e
di riflessione, che rendendo
anche il gioco un’esperienza
educativa.
Molte le attività proposte:
sport, balli, corsi sugli argomenti tra i più disparati (dal
Russo agli origami) e gite ai
parchi acquatici.
In questo numero e nei prossimi, NoiBrugherio racconterà attraverso le foto la vita
dei cinque oratori estivi della città.

Foto a pagina 11

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il coraggio che viene
dall’affidarsi a Dio

I

l vangelo di questa domenica appartiene al 'discorso
missionario' riportato nel Vangelo di Matteo. Ciò
quindi che viene affermato lo dobbiamo pensare riferito all'azione missionaria del discepolo di Gesù.
Missionari quindi non sono un 'corpo specializzato' cui
viene delegata un'azione di conquista, mentre il resto della truppa resta accasato e conduce una vita statica di
mantenimento delle posizioni L'accettazione della sequela di Gesù pone la vita del discepolo in una dimensione
di annuncio e testimonianza. Si è sempre in missione.
Alcune parole di Gesù affrontano la paure del discepolo:
ma l'unica che egli ammette è quella di finire nelle mani
di colui che "ha il potere di far perire l'anima e il corpo"
(v.28b). Eppure la nostra vita di credenti spesso è attraversata da paure.
della serenità di fronte ai
Gesù disse: Motivo
timori che ci toccano come uo«Non abbiate mini comuni e del coraggio per
la missione pur in
paura continuare
mezzo alle difficoltà viene però
di chi uccide dalla fiducia in Dio, che consiil valore dei suoi figli più
il corpo» dera
grande di quello di molti passeri
e che non lascia cadere a terra
niente. È il segno di un amore misericordioso di Dio che
abbraccia con il suo senso ogni momento o cosa e persona che viene al mondo. Niente di ciò che accade è quindi fuori dalla logica dell'amore provvidente di Dio. A noi
appare difficile riconoscere questo inserimento e collegamento, la strada della fede invece ci chiede di camminare in questa direzione.
Il coraggio si concretizza nel manifestare la fede 'davanti agli uomini'. Non c'è un annuncio che viene dato per il
privato e uno che viene dato per la comunicazione pubblica, qualcosa che vale per il segreto e qualcosa che deve essere rivelato. Vale a dire che non ci sono due tipi di
Vangelo e che spetta al discepolo-missionario decidere
quale annunciare, ma ci deve essere un'attenzione a "non
dare le cose sante ai cani" (Mt 7,6). È importante non
vergognarsi di Gesù e del suo Vangelo 'davanti agli uomini'.
Don Silvano Caccia
Ufficio famiglia - diocesi di Milano

Affluenza abbondantemente sotto il quorum
La legge sulla fecondazione resta invariata

Referendum
al voto il 31,2%
Votanti

%

Italia

25,5

Lombardia
Monza e Brianza
Milano
Brugherio

26,7
27,5
33,6
31,2

Anche a Brugherio i quattro
referendum sulla fecondazione assistita si fermano abbondamentemente sotto il
quorum. Domenica e lunedì
scorsi infatti si sono recati a
votare solo il 31,2% dei brugheresi aventi diritto. Una

percentuale comunque superiore alla media nazionale e
regionale. I cittadini hanno
deciso che la Legge 40 resta
invariata. All’interno i voti
seggio per seggio.
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Centocinquanta giovani cestiti
per l’undicesimo memorial
Denis Innocentin
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Il sud del mondo
raccontato dai giornali
all’incontro “Africa caffè”

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi anche su misura
CUCINE
GRANDE OFFERTA

SCONTO 50%

per rinnovo esposizione cucine

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

DAL COMUNE

BAMBINI

POLITICA

Un trenino
al parco Increa

Il sindaco smentisce le indiscrezioni sulle sue dimissioni
«Lavoro per ricomporre le contraddizioni nella maggioranza»

È stata accolta dall'Amministrazione comunale la richiesta di alcuni giostrai di avere
una zona dove poter installare
un trenino per i bambini.
In sede di Giunta la scorsa settimana è stata decisa l'area,
corrispondente al parco
Increa. Dunque dal 15 giugno
al 15 luglio i bambini brugheresi potranno divertirsi con un
trenino su rotaie di piccole dimensioni 10 x 10 metri all'interno del parco. Il servizio è a
pagamento

Il sindaco Carlo Cifronti non ha nessuna intenzione di dimettersi.
Così almeno secondo un suo comunicato che smentisce la notiza
apparsa su "Il Giornale di Monza" nella quale si ipotizzavano le
dimissioni del primo cittadino dopo l'estate a causa delle divergenze interne alla maggioranza su alcune questioni, Decathlon in
testa. Secondo il settimanale, Cifronti avrebbe poi avuto intenzione di ripresentarsi alle elezioni con una nuova coalizione "di
cento" con La Margherita, Udc, l’ala ciellina di Forza Italia, Lista
"con Cifronti per Brugherio" rinnovata (senza l'ala ambientalista),
Lista civica di Gatti e forse lo Sdi. «Preciso che non ho preso
accordi con nessun partito per aderire ad un nuovo scenario politico» dichiara il sindaco. «Innanzitutto mi ritengo sindaco di tutti i
cittadini ed intendo rispettare l'ampio consenso che mi è stato
attribuito. Sono collocato in una coalizione di centrosinistra».
Cifronti comunque ammette «delle contraddizioni» all'interno

della maggioranza, «emerse del resto negli ultimi tempi sia nei
consigli comunali sia sulla stampa. In questa fase - prosegue - il
mio intento è anche di operare in modo incisivo pr la ricomposizione delle contraddizioni tra le forze politiche del centrosinistra,
per ritrovare uno spirito unitario e collaborativo sulla base di un
confronto continuo, di scelte condivise, di un rinnovato impegno
per sostenere l'azione amministrativa della Giunta. Confido nel
senso di responsabilità di tutti».
Cifronti prosegue il comunicato lasciando intendere che le indiscrezioni potrebbero giungere da qualche componente politica
intenzionata a gettare zizzania: «Non so - prosegue nel comunicato - se la notizia pubblicata sulla stampa sia frutto della fantasia
di chi scrive oppure della pressione di qualche forza politica interessata a disarticolare la maggioranza. Per quanto mi riguarda si
tratta di supposizioni prive di fondamento».
P.R.

Partiti lavori urgenti contro le infiltrazioni d’acqua
Quantificati in 40mila euro i danni dell’incendio di aprile

Il comune si rifà il tetto
S

ono partiti in settimana dei lavori urgenti alla palazzina “ex vigili” del
Comune in piazza Cesare
Battisti. Si tratta di un intervento per eliminare le
continue infiltrazioni d’acqua che interessavano il
tetto e che andavano a lambire gli uffici sottostanti.
Sono previsti la sostituzione di una parte delle tegole, la pulizia delle grondaie

e dei sottotetti e il rinnovo
dei pluviali.
Per poter effettuare i lavori
sono state posizionate delle
impalcature sia sulla facciata esterna, sia verso il cortile.
L’assessore ai lavori pubblici Silvia Bolgia è preoccupata per le continue spese
impreviste: «Si tratta di lavori che proprio non si potevano rimandare e che ci
costeranno 60mila euro.

Vista però la situazione di
ristrettezza delle casse per
ora non proseguiremo con i
rimanenti lotti di interventi
sui tetti di villa Fiorita».
E non è l’unico imprevisto
caduto come una tegola - è
il caso di dirlo - sulla testa
dell’assessore ai lavori
pubblici: l’atto vandalico
che a fine aprile ha provocato un piccolo incendio
nei locali dei Servizi sociali infatti è venuto a costare

al Comune 40mila euro. A
tanto ammonta il danno a
conti fatti.
E proprio in questi giorni
dovrebbe tornare alla normalità l’attività negli uffici
anneriti, che sono stati ripristinati con con notevoli
disagi per i dipendenti che
sono comunque riusciti a
garantire il servizio barcamendandosi in spazi di fortuna.
Paolo Rappellino

L’assessore Magni: «Per ora non si sono registrati altri casi»

Compostaggio,verifiche sulle “fughe” di odori
terreno. «A fine maggio abbiamo riunito una
commissione straordinaria per chiedere chiarimenti alla società che gestisce l'impianto, la
Ecosesto - spiega l'assessore all'ambiente e all'ecologia Renato Magni. - In sede di riunione era presente anche la commissione di vigilanza che in queste settimane sta provvedendo a attivare i controlli necessari».
Odori saltuari e limitati a alcune ore (da fine
maggio nessuna nuova lamentela è giunta all'attenzione dell'assessore Magni), ma che

l'Amministrazione comunale sta provvedendo a tenere sotto controllo. «È la prima lamentela che arriva in due anni di impianto di
compostaggio. Ci siamo attivati subito e cercheremo di capire se davvero gli odori arrivano dall'impianto o sono il frutto di altre
strutture presenti nella zona».
Una delle cause ipotizzate in sede di commissione è il rifacimento del biofiltro, sostituito a marzo come normale procedura nella
gestione di un impianto di questo tipo. «Forse

OFFRO LAVORO
Società operante nel settore assicurativo
con sede in Monza cerca 1 IMPIEGATA.
Indispensabile Diploma di maturità, indispensabile conoscenza dell'informatica di
base. Preferibile limite di età compreso tra
25 e 45 anni. Preferibile esperienza maturata nella medesima mansione o in ambito segretariale.
Tipologia di contratto: tempo determinato
della durata di 2 mesi, tempo indeterminato.
(RIF.7MAY052/2.1)
Azienda operante nel settore chimico con
sede in Monza cerca 1 DISEGNATORE
AUTOCAD. Indispensabile Diploma di
Geometra o Perito Tecnico, indispensabile
conoscenza di Windows e Autocad 3D, preferibile conoscenza inglese tecnico, indispensabile esperienza maturata nella progettazione settore alimentare, chimico o depurazione acque. Preferibile patente B.
Limite di età compreso preferibilmente tra
20 e 30 anni. Tipologia di contratto: tempo
indeterminato.
(RIF. 11MAY052/2.1)
Azienda operante nel settore della manutenzione di estintori con sede in Brugherio
cerca 1 TECNICO MANUTENTORE.
Preferibile diploma in discipline tecni-
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il biofiltro ha bisogno di un periodo di assestamento. In ogni caso stiamo verificando,
ma bisogna tenere conto che si tratta di controlli lunghi e soprattutto che devono essere
eseguiti in maniera tale da non alterare il processo biologico dell'impianto» conclude
Magni.
Il 7 luglio si riunirà la commissione ordinaria
e forse per quella data si saprà davvero cosa
causa i cattivi odori.
Laura Raffa

Per info sportello in via Tre Re, 2 tel. 039/28932073

che. Preferibile esperienza maturata nell'ambito della manutenzione. Indispensabile
patente B. Età compresa tra 20 e 35 anni.
Tipologia di contratto: apprendistato o tempo indeterminato. (RIF. 12MAY052/2.1)
Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede in Lesmo cerca 1 FRESATORE CNC. Preferibile attestato di operatore di macchine utensili cnc. Preferibile
conoscenza dell'informatica di base.
Indispensabile esperienza maturata nel settore metalmeccanico, preferibilmente come
fresatore con macchine a controllo numerico. Preferibile patente B. Età compresa tra
18 e 28 anni. Tipologia di contratto: apprendistato oppure tempo indeterminato.
(RIF. 13MAY052/2.1)
Azienda operante nel settore settore comunicazione con sede in Vimercate cerca 1
ADDETTA ALLA CONTABILITA'.
Indispensabile diploma di ragioneria.
Indispensabile capacità di utilizzo di Office,
preferibile conoscenza di base della lingua
inglese. Indispensabile esperienza pluriennale
maturata
nella
contabilità.
Indispensabile patente B. Età compresa tra
35 e 45 anni. Tipologia di contratto: tempo

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
Direttore responsabile:
Nino Ciravegna

indeterminato. Orario di lavoro: part time.
(RIF. 14MAY052/2.1)
Azienda operante nel settore dello stampaggio su carta con sede a Brugherio cerca
1 APPRENDISTA STAMPATORE
Indispensabile Diploma di Licenza Media.
Età compresa tra 18 e 20 anni. Tipologia di
contratto: apprendistato.
(RIF. 1JUN052/2.1)
Azienda operante nel settore dei marmi con
sede in Brianza cerca 1 FRESATORE DI
MARMI.
Preferibile
patente
B.
Indispensabile esperienza maturata in qualità di fresatore, preferibilmente nel medesimo settore. Preferibile età compresa tra 20
e 50 anni. Tipologia di contratto: tempo indeterminato.
(RIF. 2JUN052/2.1)
Le persone interessate alle posizioni sopra indicate possono inviare il proprio
Curriculum completo di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi
del Dlgs 196/2003 e contenente il numero
di riferimento dell'annuncio a Sportello
Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza - Tel.
039/2326327 - Fax 039/2326274 e-mail:
lavbri@tiscalinet.it

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

NOI BRUGHERIO

P

roseguono le verifiche sull'impianto
di compostaggio in seguito alle lamentele di alcuni cittadini che nella
zona avvertivano strani odori in diverse ore del giorno. Al centro del mirino i capannoni nel comune di Cologno Monzese,
ma a poche centinaia di metri dal confine di
Brugherio, sulla strada che una volta scavalcata la tangenziale si dirige a Cernusco, nel
quale i rifiuti organici raccolti nelle case vengono trasformati in humus per concimare il
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REFERENDUM

Anche Brugherio ampiamente sotto il quorum
Affluenza sopra la media italiana e regionale

La legge 40 resta com’è
Ha votato solo il 31,2%
I referendum
L
meno votati
a legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita
anche secondo i
brugheresi non deve essere
stravolta. In città, come nel
resto della penisola, non è
stato raggiunto il quorum
per rendere validi i quattro
referendum del 12 e 13 giugno, che chiedevano l'abrogazione di alcune parti della
normativa vigente
Alle urne nelle 27 sezioni
elettorali cittadine si è recato infatti solo il 31,2% dei
brugheresi avente diritto,
una percentuale più alta rispetto alla media nazionale
(ferma al 25,5%) ma comunque largamente insufficiente per convalidare la
consultazione, che avrebbe
dovuto registrare la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.
Insomma anche tra i brugheresi la maggioranza dei
cittadini, da una parte è
composta da coloro che hanno ritenuto questa materia
delicata inadatta al referen-

nella storia
repubblicana

dum e quindi hanno scelto
di non contribuire all'quorum, dall'altra da chi non ha
votato perchè disorientato
dalla complessità dell'argomento o per semplice disinteresse.
Per quanto riguarda la risposta ai quesiti, nella nostra
città i sì sono risultati sostanzialmente allineati alla
media italiana, con un dato
oscillante tra l'88 e l'89% ai
primi tre referendum e un
76% di risposte affermative
alla richiesta di abolizione
del divieto di fecondazione
eterologa.
Stando insomma agli esiti
delle urne, la scelta dei bru-

gheresi di recarsi o meno a
votare ha portato a numeri
più simili a quelli della provincia di Milano (con il dato record lombardo di affluenza del 33,6%) piuttosto
che alla media regionale
(26,7%).
Lievissima a Brugherio la
prevalenza del voto femminile (+0,4%).
Interessante l'analisi dell'affluenza alle urne seggio per
seggio. Emergono infatti
differenze molto evidenti.
Il seggio con la più alta
astensione è stato il numero
3 (dove votano le vie contenute nel triangolo DeleddaPuccini-Milani), nella zona
immediatamente ad ovest di
viale Lombardia all'altezza
della scuola Sciviero, sezione alla quale ha votato solo
il 26% degli aventi diritto,
seguito a ruota dal numero 9
(vie Gramsci-via Manin…)
fermo al 26,3% degli elettori. Intorno al 28% anche l'affluenza ai numeri 6 (vie
Doria, Italia, Oberdan…),
12 (vie Confalonieri, Dante,

Votanti

%

Italia
Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale

25,5
29,8
33,4
15,9

Italia insulare

18,7

Lamarmora…), 20 (vie
Volta, Edison, Grandi, villaggio Brugherio…), 21 (vie
Casecca, Lodiagiana, Moia,
Occhiate…) 23 (vie Grigna,
Monviso, Neruda, San
Maurizio, San Cristoforo,
Torazza…), 27 (frazione
San Damiano, vie della
Vittoria, Monte Grappa,
Montenero,
San
Michele…). Elevatissima (seppure largamente sotto il
50%) invece l'affluenza in
due seggi: il 19 (via
Adamello, Bernina, Monte
Cervino, Nenni, Frassati, al
quartiere Ovest) che ha registrato un 41,5% di presenze
e soprattutto il 17 (Edilnord)

con il 44,1% di quorum.
Seggi davvero particolari,
visto che in nessuna altra sezione è stato superato il
36,6% di votanti.
Alla sezione dell'Edilnord
molto elevata anche la percentuale dei sì, che si è attestata sul 95,2% di coloro che
si sono presentati alle urne.
La percentule più bassa di
voti favorevoli invece è stata registrata alla sezione 3
che, come si è detto, detiene
anche il record di astensione.
Infine le schede bianche, a
seconda del quesito, sono
oscillate tra 1,9% e il 2,3%.
Paolo Rappellino

IL VOTO A BRUGHERIO SEZIONE PER SEZIONE

Primo quesito
Sez.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Totali

Iscritti
1.073
1.067
1.030
988
897
986
1.033
1.118
1.025
1.046
976
975
980
1.007
927
906
869
798
962
843
953
947
992
852
1.084
993
1.002
26.329

Votanti
340
335
268
292
263
282
323
358
271
305
327
274
298
338
284
333
384
266
400
240
259
315
283
267
333
311
281
8.230

SI
% Voti
31,69 301
31,40 286
26,02 200
29,55 252
29,32 234
28,60 240
31,27 281
32,02 310
26,44 216
29,16 248
33,50 297
28,10 231
30,41 259
33,57 296
30,64 250
36,75 288
44,19 358
33,33 219
41,58 370
28,47 212
27,18 220
33,26 281
28,53 234
31,34 232
30,72 288
31,32 267
28,04 232
31,26 7.102

Secondo quesito
%
90,12
88,27
79,05
87,20
91,05
88,56
87,54
89,08
82,76
84,35
93,10
86,52
88,40
89,43
90,25
90,28
93,72
84,88
93,67
89,08
87,30
90,65
88,30
89,23
87,54
87,54
85,93
88,53

NO
Voti
33
38
53
37
23
31
40
38
45
46
22
36
34
35
27
31
24
39
25
26
32
29
31
28
41
38
38
920

%
9,88
11,73
20,95
12,80
8,95
11,44
12,46
10,92
17,24
15,65
6,90
13,48
11,60
10,57
9,75
9,72
6,28
15,12
6,33
10,92
12,70
9,35
11,70
10,77
12,46
12,46
14,07
11,47

Sez.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Totali

Iscritti
1.073
1.067
1.030
988
897
986
1.033
1.118
1.025
1.046
976
975
980
1.007
927
906
869
798
962
843
953
947
992
852
1.084
993
1.002
26.329

Votanti
340
335
268
292
263
282
323
358
270
305
327
274
298
338
285
332
384
266
400
241
259
315
283
267
333
310
281
8.229

SI
% Voti
31,69 296
31,40 291
26,02 211
29,55 257
29,32 225
28,60 240
31,27 277
32,02 313
26,34 218
29,16 250
33,50 293
28,10 233
30,41 258
33,57 298
30,74 252
36,64 286
44,19 362
33,33 217
41,58 368
28,59 212
27,18 221
33,26 286
28,53 237
31,34 239
30,72 282
31,22 266
28,04 235
31,25 7.123

Terzo quesito
%
88,36
89,54
83,40
88,62
88,58
89,89
87,11
89,17
83,85
84,75
91,85
88,93
89,58
90,85
90,65
89,94
95,26
84,77
92,70
88,33
87,35
92,56
89,43
91,92
86,50
87,21
87,04
89,02

NO
Voti
39
34
42
33
29
27
41
38
42
45
26
29
30
30
26
32
18
39
29
28
32
23
28
21
44
39
35
879

%
11,64
10,46
16,60
11,38
11,42
10,11
12,89
10,83
16,15
15,25
8,15
11,07
10,42
9,15
9,35
10,06
4,74
15,23
7,30
11,67
12,65
7,44
10,57
8,08
13,50
12,79
12,96
10,98

Sez.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Totali

Iscritti
1.073
1.067
1.030
988
897
986
1.033
1.118
1.025
1.046
976
975
980
1.007
927
906
869
798
962
843
953
947
992
852
1.084
993
1.002
26.329

Votanti
340
335
268
292
263
282
323
358
270
305
327
273
298
338
284
332
384
266
400
241
259
315
282
267
333
311
281
8.227

SI
% Voti
31,69 293
31,40 282
26,02 213
29,55 264
29,32 221
28,60 239
31,27 277
32,02 312
26,34 215
29,16 246
33,50 292
28,00 232
30,41 247
33,57 289
30,64 243
36,64 278
44,19 360
33,33 216
41,58 361
28,59 210
27,18 215
33,26 279
28,43 231
31,34 228
30,72 290
31,32 269
28,04 229
31,25 7.031

Quarto quesito
%
88,25
87,04
83,86
91,35
87,01
88,85
87,11
89,91
83,01
83,39
91,54
88,21
86,67
87,31
87,41
87,15
95,49
84,71
92,09
87,50
84,98
90,58
88,51
88,03
88,96
88,20
84,81
88,09

NO
Voti
39
42
41
25
33
30
41
35
44
49
27
31
38
42
35
41
17
39
31
30
38
29
30
31
36
36
41
951

%
11,75
12,96
16,14
8,65
12,99
11,15
12,89
10,09
16,99
16,61
8,46
11,79
13,33
12,69
12,59
12,85
4,51
15,29
7,91
12,50
15,02
9,42
11,49
11,97
11,04
11,80
15,19
11,91

Sez.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Totali

Iscritti
1.073
1.067
1.030
988
897
986
1.033
1.118
1.025
1.046
976
975
980
1.007
927
906
869
798
962
843
953
947
992
852
1.084
993
1.002
26.329

Votanti
340
334
268
292
262
282
323
358
270
304
325
274
297
338
282
332
384
266
400
240
259
315
283
267
331
310
281
8.217

SI
% Voti
31,69 238
31,30 254
26,02 187
29,55 234
29,21 198
28,60 208
31,27 248
32,02 255
26,34 176
29,06 206
33,30 249
28,10 188
30,31 213
33,57 260
30,42 214
36,64 246
44,19 297
33,33 179
41,58 325
28,47 184
27,18 180
33,26 252
28,53 201
31,34 212
30,54 248
31,22 230
28,04 195
31,21 6.077

NO
% Voti
71,69
94
79,38
66
73,05
69
81,53
53
77,04
59
77,61
60
77,99
70
73,07
94
67,43
85
72,03
80
78,80
67
71,48
75
73,70
76
78,79
70
77,82
61
77,36
72
78,78
80
69,65
78
82,70
68
77,64
53
71,43
72
81,82
56
75,56
65
81,54
48
76,78
75
75,91
73
72,49
74
76,25 1.893

%
28,31
20,63
26,95
18,47
22,96
22,39
22,01
26,93
32,57
27,97
21,20
28,52
26,30
21,21
22,18
22,64
21,22
30,35
17,30
22,36
28,57
18,18
24,44
18,46
23,22
24,09
27,51
23,75

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici
Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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POLITICA

Doppia festa al “Bosco in città” per anziani
Cdl, Pietropaolo al veleno
e volontari. Musica, dialetto e mostra fotografica contro Forza Italia e Lega
Aria di festa al "Bosco in Città", la residenza assistenziale per anziani di via
King. Sono in calendario, infatti, due giornate particolari: la "Festa d'estate", che
avrà luogo mercoledì 22 giugno, e la
"Festa dei volontari", il 24 giugno.
La Festa d'estate è ormai una consuetudine che si ripete ogni anno, sempre più
bella e ricca di novità.
Per quest'anno il programma della giornata prevede alle 8.30 l'allestimento mostra
oggetti realizzati nel laboratorio, con didascalie e immagini che evidenzieranno le
motivazioni che hanno dato origine ai
laboratori; alle 10 la mostra fotografica "I
colori della vita", immagini di momenti
inerenti la vita quotidiana all'interno della
struttura, alle 12 buffet per tutti i presenti.

Si prosegue nel pomeriggio, alle 15 con lo
spettacolo musicale con il meneghino
Pino Magugliani.
La "Festa dei volontari" è invece una piacevole novità, mirata soprattutto ai numerosi volontari Avo e Caritativa che quotidianamente sono presenti all'interno della
struttura offrendo tempo, dedizione, sostegno agli ospiti, in un rapporto che è dono
reciproco.
La giornata sarà così articolata: ore 12
pranzo/buffet, offerto dalla Rsa a tutti i
volontari, Avo e Caritativa, che operano
all'interno della struttura, ore 15.30
balli,canti e barzellette. A seguire i volontari e ospiti si cimenteranno in "Giochi
senza frontiere".
Mariella Bernio

Non c’è pace nel Centro-destra brugherese. È ancora Francesca
Pietropaolo (An) ad andare all’attacco di Forza Italia e Lega criticando le ultime uscite di alcuni esponenti dei due partiti che, in
alcune dichiarazioni ai giornali locali, hanno messo in discussione la ricandidatura degli attuali parlamentari di collegio,
Enrico Pianetta (senatore di Forza Italia) e Giampaolo Landi
(deputato di An), perchè non risiedono a Brugherio.
Secondo Pietropaolo «andrebbero evitate certe dichiarazioni unilaterali dei partiti perchè potrebbero apparire destabilizzanti all’elettorato». «Berlusconi, - prosegue la capogruppo comunale di
An - lancia il partito unico e Forza Italia e la Lega, a Brugherio,
rispondono in questa maniera, compiacendo avversari e giornalisti».
Una polemica scatenata dalle parole di Maurizio Ronchi della
Lega, che non si era detto disposto a tollerare una ricandidatura
di Landi. Parere che era stato condiviso dal coordinatore cittadino di Fi Agostino Lomartire, che non ha risparmiato critiche agli
esponenti locali ad An e Udc tacciati di autoreferenzialità.

CRONACA

ANZIANI

Il gruppo volontario “Verdebello Sud” coltiva il verde in via 25 aprile

Un “club” per far fiorire la aiuole
S

e passando da via
XXV aprile notate
alcuni giardinieri
provetti, impegnati
a curare il verde delle aiuole,
sappiate che si tratta del
gruppo ecologico "Verdebello Sud". "Solitamente, nonostante ci vedano trafficare
con palette e rastrelli, i passanti ci domandano solamente indicazioni stradali.
Diciamo che è un modo come un altro per parlare con i
cittadini che passano e un
passo iniziale per far conoscere il nostro operato" racconta con tono scherzoso la
capogruppo
Giovanna
Trezzi. In realtà, questi dieci
cittadini brugheresi, residenti
nel quartiere Sud, da qualche
mese si dedicano con passio-

ne alla cura delle aiuole e
della rotonda, situate tra via
Quarto e via XXV aprile.
Tutto ha avuto inizio a marzo, quando Giovanna ed altri
due amici girovagano per le
vie della città, in bicicletta.
"Mentre passavamo per le
strade, guardavamo il verde
che ci circondava e continua-

vamo ad esprimere critiche
nei confronti della manutenzione, delle potature errate e
dell'assenza di pulizia. Così,
riflettendo su quanto visto,
tutti e tre abbiamo pensato di
intervenire in maniera concreta, affinché le nostre critiche non si esaurissero solamente in inutili chiacchiere.

Ecco perché abbiamo pensato di iniziare a prenderci cura di alcuni spazi verdi comunali". Il trio, insieme ad
altri due cittadini che si sono
dichiarati entusiasti dell'iniziativa, ha subito richiesto
quali potessero essere gli
spazi disponibili.
Dopo qualche incertezza iniziale, comunque, l'assessore
all'Ecologia Renato Magni e
l'agronomo del Comune
Paola Magris hanno così assegnato loro la porzione di
area verde, situata tra via
Quarto e via XXV aprile, costituita da una rotonda e
quattro aiuole. D'altronde, il
Comune non aveva altra
scelta, perché anche la legge
era dalla loro parte: esiste, infatti, un articolo, che permet-

te ai singoli cittadini di prendersi cura di una piccola area
pubblica.
Così, il gruppo ecologico
"Verdebello Sud", facendo
riferimento anche al suddetto
articolo, è riuscito ad "impadronirsi" di uno spazio verde, tutto da curare e da rivitalizzare. Fin dalla sua costituzione, il gruppo opera in
collaborazione con il Comune e viene finanziato dall'Arci Primavera di Brugherio. Le piante, invece, provengono da alcune donazioni di brugheresi o dalle case
degli stessi componenti del
gruppo. L'iniziativa è rivolta
ai concittadini, ai professionisti del settore e a tutti gli
appassionati che possono
adottare uno spazio o una

pianta, come patrimonio
condiviso da tutti. Inoltre, intende costituire uno spunto
per altri eventuali gruppi
"Verdebello", diffusi nelle
varie zone della città. Come
è accaduto nel caso di via
Toti. "Il 7 maggio, insieme
ad alcune vicine, ho dato vita ad un nuovo gruppo, il cui
nome, "Verdebello Toti",
proviene dalla via in cui risiedo - spiega Giovanna
Trezzi -. Anche in questo caso, cerchiamo di ridare vita
al verde che ci circonda, ad
esempio portando nuove
piante come oleandri, nespoli e rosmarino". "Verdebello
Sud" si ritrova ogni martedì
alle ore 15, in prossimità della rotonda che collega via
XXV aprile e via Quarto.

Il Cai sui sentieri della Grande Guerra
Estate ricca di proposte per gli appassionati di alpinismo
Anche la sezione del Cai di Brugherio si prepara all'estate. E
lo fa con una due giorni, il 18 e il 19 giugno, a Cortina
D'Ampezzo (nella foto accanto), alla scoperta dei sentieri
della Grande guerra. Cortina è senza dubbio una delle località alpine più famose grazie alle splendide Dolomiti che la
circondano. L'escursione offre anche l'occasione di effettuare
una rivisitazione storica della guerra a partire dal passo
Falzarego.
Gli appuntamenti estivi continuano poi con la settimana naturalistica per i ragazzi dai 10 ai 18 anni dal 3 al 10 luglio. Sette
giorni tutti dedicati alla montagna e al divertimento all'aria
aperta che avranno come scenario St. Jacques, in val D'Ayas
(Valle d'Aosta). St. Jacques è situato a nord di Champoluc e era
noto un tempo come "Canton del Allemands" che significa
"contrada dei tedeschi" perchè nata grazie alla migrazione di

popolazioni di stirpe germanica. L'ultimo appuntamento della
sezione locale prima della pausa estiva sarà una due giorni al
monte Castore, a un dislivello di 4221 metri. L'escursione, il
23 e il 24 luglio, prevede per il primo giorno una camminata
dall'arrivo alla seggiovia della Bettaforca fino al Qunintino
Sella per un totale di circa 900 metri di dislivello. Il secondo
giorno si prevede un dislivello di 650 metri. La gita sul Castore
è riservata ad esperti, soprattutto per il secondo giorno fino alla vetta con un percorso sul ghiacciaio, non agibile per tutti.
Per informazioni su tutte le attività è possibile rivolgersi alla
sede di viale Brianza 66 il martedì e il venerdì dopo le 21 oppure si può telefonare al numero 039.878599. È possibile anche consultare il sito www.caibrugherio.com , sempre aggiornato con le ultime iniziative, o inviare una e-mail all'indirizzo
caibrugherio@tin.it.
Laura Raffa
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che permette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.
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averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filiale Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne).
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abilitati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scadenza ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?

Dove si può usare?

La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi convenzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Quanto costa?

Come funziona?

Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con
una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

«Ho già incontrato i cittadini. Se vogliono possiamo rivederci»
«Bisogna dare la giusta importanza alle segnalazioni che riceviamo»: parole di Angelo Paleari,
Assessore alla sicurezza e Polizia locale. L'oggetto
del contendere sono ancora i ragazzi che si ritrovano nel posteggio di via Dante. La scorsa settimana
Noi Brugherio ha dato voce alla protesta del comitato di condomini della zona presieduto dal signor
Crispino. Gli abitanti dei palazzi di via Petrarca e
del cortile di via Dante hanno chiesto ormai un mese fa un incontro con l'Amministrazione comunale, nonché con le forze dell'ordine, per discutere del
problema degli schiamazzi. Paleari invita a «non
drammatizzare il problema della sicurezza: si trat-

ta di ragazzi - e continua - se fanno eccessivo rumore o creano disturbo, basta dirlo ai diretti interessati e questi smettono» L'Assessore ha però specificato che si è occupato personalmente del caso
chiedendo delucidazioni anche ai Carabinieri, che
fra l'altro hanno la sede proprio lì a fianco: «Il posteggio chiude alle 20 e il fatto che ci sia il comando dei Carabinieri nelle immediate vicinanze è
un ulteriore fattore che dovrebbe tranquillizzare i
cittadini».
Evidentemente non basta, dato che si è costituito
un comitato apposta che chiede un incontro.
L'Assessore è disposto a rivedere i condomini di

via Dante «Sì, perché già ci siamo visti, così come
hanno (i membri del comitato, ndr) parlato con il
maresciallo dei Carabinieri Borrelli e poi con il
comandante della Polizia locale Villa. Se vogliono
ne facciamo un altro di incontro». Paleari ritiene
che il il nocciolo del problema sia una questione di
«contrapposizione di diverse esigenze: da un lato
c'è chi ha voglia del silenzio, dall'altro chi preferisce giocare. Bisogna capire dove si sta esagerando.
Trovare una giusta misura fa parte del vivere in comunità. A Brugherio - conclude l'Assessore - ci sono fra i venti e i trenta casi di segnalazioni di questo tipo e ci sono situazioni ben peggiori». A. P.

CRONACA

L’assessore Palerari ridimensiona la vicenda
dei ragazzi rumorosi al posteggio di via Dante

Inaugurazione per l’ufficio cittadino del partito

Una sede per La Margherita
An denuncia
L

a Margherita - Democrazia è libertà”
inaugura la propria
sede cittadina. Entro
breve è infatti prevista l’apertura ufficiale dello spazio che
il partito ha deciso di adibire
a proprio ufficio cittadino. La
nuova sede si trova in via A.
Cazzaniga al piano terreno
del civico numero 44.
Sarà una domenica intensa
per la Margherita brugherese
che a partire dalle 9.30 riunirà tesserati e simpatizzanti
per la propria assemblea cittadina, convocata fal presidente Giuseppe Pastori. Interverranno anche gli onorevoli Giovanni Bianchi e
Santino Loddo e il presidente
del consiglio provinciale di
palazzo Isimbardi, il carugatese Vincenzo Ortolina.
Dopo l’assemblea, che si
svolgerà in Aula consiliare,
sarà inaugurata la sede di via
Cazzaniga.
«Questo nuovo spazio è un
passo importate per la Margherita» commenta soddisfatto Ambrogio Biraghi. «Si
è trattato di un notevole sforzo economico - ci siamo autotassati per pagarne il costo
- ma ora avremo uno spazio
pubblico nel quale incontrare
i cittadini. Grazie alle presenza dei militanti presto saran-

no organizzati degli orari di
apertura al pubblico e attiveremo una segreteria telefonica».
L’assemblea cittadina - spiega il presidente della convenzione brugherese della Margherita Giuseppe Pastori «cade in un momento particolare della vita politica nazionale e locale, a pochi giorni dalle elezioni regionali,
che hanno visto un buon successo delle liste di centro-sinistra, e nell’imminenza dall’approvazione del Piano regolatore cittadino». Meno
tranquille sembrano però le
acque a livello nazionale con
le polemiche tra Rutelli e
Prodi.
In autunno la Margherita brugherese sarà impegnata nel
Congresso cittadino, la prima
tappa verso il Congresso della neonata provincia di Monza e Brianza che si terrà entro
fine anno.
«In città siamo in un momento di rilancio e speriamo nella partecipazione più ampia
possibile. Questa è solo una
tappa di un lungo percorso
iniziato tanti anni fa», al momento dello scioglimento
della Dc «e nessuno ci credeva che si sarebbero raggiunti
questi risultati. Noi invece ci
abbiamo scommesso» spiega

Davanti
all’ingresso
della nuova
sede due
esponenti
di “La
Margheria Democrazie
è libertà”:
da sinistra
il vicesindaco
Raffaele
Corbetta
accanto
ad Ambrogio
Biraghi

ancora Biraghi. Del resto è
molto importante anche il
versante provinciale: Biraghi,
che fa parte di un gruppo di
lavoro per la Brianza racconta infatti che si sta lavorando

a un coordinamento mettendo a tema, per ambiti di interesse, le principali problematiche della nuova provincia.
Paolo Rappellino

LETTERA IN REDAZIONE

AUGURI

Maria Patanella
Buon compleanno
per i tuoi
85 anni.
I figli, i generi,
i nipoti
e i pronipoti.
SPORTELLO

I NOSTRI RICORDI
Vuoi festeggiare un anniversario importante? Fare gli
auguri a una persona per il compleanno, ricordare un tuo
caro defunto? C’è la rubrica “I nostri ricordi”.
Per un’inserzione con breve testo e foto
il costo è di 20 euro. Solo nome e foto 15 euro.

Rivolgiti allo Sportello “I nostri ricordi”
presso FotoRibo
via Teruzzi ang. via Dante

Manca il coperchio al bidone
e il Comune non fa nulla
Alla fine di gennaio avevo telefonato all'ufficcio "Urp" di Brugherio facendo presente che davanti alla scuola elementare di piazza don
Camagni al cestino per le batterie esaurite manca il coperchio. Mi era
stato risposto che sarebbe stato meglio inviare una e-mail in quanto più
sicuro che la segnalazione venisse presa in oggetto e ho inviato il messaggio spiegando che sarebbe opportuno venissero sistemati in
Brugherio altri cestini per la raccolta delle batterie. Per esempio
all'Edilnord, che conta più di mille famiglie, sarebbe opportuna la sistemazione di
un cestino. Ritengo che attualmente siano pochi i cittadini che si recano nei pochissimi posti dove si gettano le batterie esaurite..
Sono passati 3 (tre) mesi e nulla e stato fatto !!!!
Si tratta di mettere un coperchio al contenitore che già esiste, lavoro
di poche lire.....
Eh sì, la Giunta è impegnata in ben altre faccende, vedi ad esempio il
progetto per la costruzione degli edifici in via Garibaldi, progetto assurdo, ma a qualcuno va bene così!
La giunta si occupa delle scuole superiori, università della terza età:
ma che si occupi delle cose più elementari, cominci dall'"a,b,c" visto
che in tre mesi non è stata in grado di sistemare un bidone.
Distinti saluti.
Ernesto Asei Conte

AMBIENTE

in Consiglio i fumi
della centrale Sondel

Ma la Sondel inquina? Questo in sostanza il quesito che Francesca Pietropaolo, capogruppo e consigliere di
Alleanza nazionale, porterà in Consiglio comunale. La Sondel è quell'industria che opera nel campo della produzione e vendita di calore (teleriscaldamento), nonchè nello smaltimento e
trattamento dei rifiuti industriali. Di fatto l'impianto è situato sul territorio di
Cologno Monzese, in pratica confina
con l'Edilnord. Il problema sollevato
dalla Pietropaolo riguarda l'inquinamento. «È una storia che è iniziata due
estati fa, quando ho notato che, nel cuore della notte, il cielo si tingeva di rosso e l'aria non era nitida. Mi sono quindi rivolta ai Carabinieri, che mi hanno
spiegato che avrei dovuto fare una denuncia a querela suffragata da prove,
che non avevo».
Se due anni fa la capogruppo di An non
è andata a fondo, adesso, dopo aver
sentito che alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di strani effluvi, ha
deciso di riportare in auge la questione.
«Non ho le prove che questi fumi siano
nocivi, ma è comunque probabile che
non siano salutari».
È difficile per la Asl riuscire a fare dei
rilevamenti, primo perché bisognerebbe realizzarli la notte e poi perché le
esalazioni "entrano" nel cielo di
Brugherio a seconda della direzione del
vento. La Pietropaolo è decisa a chiedere a Renato Magni, Assessore all'ecologia e ambiente, dei chiarimenti in
merito alla cadenzialità temporale delle
ispezioni comunali, proponendo inoltre
di farne una al mese. «Ma cosa può fare il comune di Brugherio a livello giuridico nel caso in cui la Sondel inquini
dato che si trova sul territorio di
Cologno?», si chiede la capogruppo.
Inoltre, continua la Pietropaolo, «sembra che la Sondel abbia offerto di fare a
sue spese l'impianto di riscaldamento nell'area dell'ex Rista.
Mi domando perché». A. P.

7

La formazione di Cantù,
classificatasi seconda

Robur et Fides Varese si aggiudica la vittoria per 105 a 77 contro Cantù

S

i è svolto tra giovedì
2 e domenica 5 giugno, l’undicesima
edizione del torneo
in memoria di Denis Innocentin, il campione cresciuto
a Brugherio spentosi prematuramente a causa di un tumore.
L’evento è stato organizzato
proprio dal Cgb, la società da
cui Innocentin era partito per
arrivare fino ai massimi livelli. Hanno collaborato l’Ap
Lissone, la Fip (Forti e liberi
Monza), il Csc Social Osa
Milano e il Csc Cusano
Milanino.
Il torneo, che ha coinvolto
squadre a livello nazionale,
era riservato alla categoria
Allievi, per cui ai nati nel
1992 o nel 1993. Tra le molte
società che hanno preso parte
a questa grande manifestazione, hanno figurato alcune

CLASSIFICA FINALE

realtà sportive del circondario, come la Gerardiana
Monza e la Polisportiva
Libertas di Cernusco. Inoltre
era presente Cantù, come diversamente non poteva essere
dal momento che Innocentin
aveva giocato anche in quella
città.
In tutto hanno partecipato ben
sedici squadre provenienti da
Lombardia, Toscana e
Piemonte, per un totale di 150
ragazzi. Tutte hanno disputato cinque partite, confrontandosi con le squadre dei rispettivi gironi.
Alla fine le migliori si sono rivelate Varese, Cantù, Moncalieri e Social Osa Milano.
Le prime due squadre si sono
contese il titolo fino in fondo,
giocando una finale tesa, ad
alto livello tecnico, con marcature a uomo in difesa e un
pò di nervosismo verso la fi-

ne. Varese si è aggiudicata la
vittoria conclusiva, dimostrando anche di essere la
squadra più robusta e meglio
organizzata.
Bella anche la finale per il terzo e quarto posto, tra Moncalieri e Social Osa. I milanesi sono riusciti a vincere il primo quarto con un vantaggio
di otto punti, ma poi l’allenatore avversario ha modificato
lo schema d’attacco. La
Social Osa se n’è accorta
troppo tardi e verso la chiusura ha anche regalato qualche
tiro libero al Moncalieri, permettendogli così di conquistare il terzo posto. Nel complesso, questa undicesima
edizione del «Memorial
Denis Innocentin» si è rivelata un verso successo, confermando ancora una volta le ottime capacità organizzative
della Polisportiva Cgb.
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Robur et Fides/Abc Varese
Frigerio Viaggi Cantù
Moncalieri
Social Osa Milano
Colle Val D’Elsa
Gerardiana Monza
Rimadesio
Blu Orobica
Legnano
Forti e Liberi Monza
Space One Lissone
Cusano Milanino
Cernusco Sul Naviglio
Ebro Milano
Cgb Brugherio

I vincitori del torneo,
Robur et Fides Varese

I ragazzi del Moncalieri,
che sono arrivati terzi

BASKET

Successo per gli Aquilotti del Cgb, campioni nel
loro girone; soddisfazione per la Polisportiva

L’Under 13 dell’Itas diventa campione d’Italia Uisp
e “vendica” il successo mancato della B2

Una vittoria significativa, quella degli Aquilotti
del Cgb (annate '94 e '95), che sono riusciti a
vincere il campionato senza subire neanche
una sconfitta.
Tra le molte squadre, anche di buon livello,
che hanno partecipato al girone, sono da sottolineare il Basket Treviglio, Di.Po. Vimercate,
Bernareggio, Agrate, Concorezzo, Pol.
Libertas di Cernusco e Gs Nino Ronco di
Ornago. Per il settore basket del Cgb è una
grande soddisfazione, perché questi giovanissimi cestisti hanno dimostrato che con la passione e l'impegno, oltre a dei buoni allenatori,

Se la prima squadra dell'Itas Eureka Basket
è arrivata a un passo dal successo senza vincere (conducendo comunque una stagione
fenomenale), ad arrivare in fondo ci hanno
pensato i ragazzi dell'Under 13. Disputando
una grande gara finale, i giovani cestisti brugheresi hanno superato i Frogs di
Castelfranco, mantenendosi in vantaggio dopo ogni parziale e vincendo con un risultato
finale di 66 a 47.
Il giusto epilogo di una stagione condotta
con grande impegno, durante la quale la
squadra ha battuto avversari di buon livello

si possono raggiungere risultati di un certo rilievo. Tre bambini della nutrita formazione del
Cgb, Francesco Bruno, andrea Ghezzi e
Andrea Carmagnola, sono inoltre stati selezionati per giocare con Milano nel torneo
Regionale Minibasket "Alessandro Aldeghi".
Il torneo è poi stato vinto proprio da Milano e,
perché no, probabilmente anche grazie all'apporto dei due piccoli campioni brugheresi. Per il
prossimo anno non ci sono certezze, vista l'età
di questi "campioncini in erba", ma è probabile
che assisteremo ancora a partite divertenti e che
la squadra raggiungerà nuovi traguardi.

PATTINAGGIO

Applausi al Paolo VI per le pattinatrici del Cgb, della Sa Monza e della Sr Brugherio
Chiusura in bellezza per
l'attività del settore pattinaggio a rotelle del Cgb. Si
è infatti svolto al palazzetto
Paolo VI un applaudito
saggio di fine anno con la
partecipazione anche della
società Astro skating di

Monza e della Sr Brugherio
che ha attività di danza e
karatè.
"Siamo soddisfatti dei risultati per quest'anno - spiega
il responsabile del settore
Livio Campara - tuttavia
guardiamo soprattutto al fu-

turo, perché desideriamo rilanciare l'attività di pattinaggio per tornare ai fasti di
una volta. Per settembre,
quando si riapriranno le
iscrizioni, abbiano in serbo
novità e idee. Intanto desideriamo ringraziare le

istruttrici: Marilisa Lunghi,
Elisabetta Manzoni e Elena
Biraghi che hanno preparato le esibizioni".
Lo spettacolo è stato aperto
da un numero realizzato
congiuntamente da Astro
Skating e Cgb, è prosegui-

to con le esibizioni di Sr
Brugherio e si è concluso
con un esercizio delle sole
giovanissime ragazze del
Cgb, che sono una quindicina e hanno un'età compresa tra i 5 e i 10 anni.
P.R.

Riapre la Bocciofila “Il Platano” a Sant’Albino
Un torneo “Lui & lei” per la ripresa dell’attività dopo cinque anni

D

omenica 12 giugno,
presso il Circolo socio culturale "Il Platano" in via delle
Bande Nere in quel di sant'Albino, è stato inaugurato il
nuovo bocciodromo. Si tratta
in realtà della riapertura di un
impianto chiuso oramai da
cinque anni e che gli appassionati di San Damiano-Sant'Al-

bino non vedevano l'ora di rivedere in funzione. "Il Platano" ha riattivato due delle tre
piste originarie, trasformando
la terza in un'area adatta al ballo all'aperto.
Per l'inaugurazione è stata organizzata una sentitissima gara di bocce "Lui e Lei" (cioè
in coppia uomo-donna) che, a
livello amatoriale, ha coinvol-

to gli abitanti dei due quartieri.
"Siamo molto felici di avercela fatta, lo avevamo promesso
e siamo stati di parola" ha detto il presidente del circolo
Mario Nava.
"Con la collaborazione di alcuni soci, che si sono dati da
fare anche per i finanziamenti,
bussando a più porte, abbiamo
dato vita alla bocciofila "il

Platano" e quella di oggi è stata la prima gara di inaugurazione. In autunno abbiamo intenzione di iscriverci alle gare
ufficiali della disciplina (sono
aperte le iscrizioni per chi volesse farne parte) e pensavamo
anche ad una vera e propria
scuola di bocce per i ragazzi
che voglio avvicinarsi a questo
sport."

La premiazione
del primo trofeo
"Il Platano":
da sinistra Cesare
Russomanno
(direttore sportivo),
i coniugi Casiraghi
(secondi
classificati),
il presidente
della bocciofila
Tiziano Tremolada
e la coppia
vincitrice,
i coniugi Leoni

MINIBASKET

Il primo trofeo bocciofila "Il
Platano" è stato vinto dalla
coppia Graziella Gerosa Angelo Leoni, il secondo è andato alla coppia Franca Casiraghi - Silvio Carsani, premiati dal presidente della bocciofila Tiziano Tremolada e dal
direttore sportivo Cesare Russomanno con una coppa sponsorizzata dalla banca Credito
Carugate. Le coppie Teresa
Sigismondi - Franco Perlini e
Vittoria Bonfanti - Achille
Brambilla si sono aggiudicate
il 3° e 4° posto, mentre a tutti i
partecipanti sono stati offerti
premi di consolazione.
Premiato anche Pinuccio
Giardini, con una coppa simbolica, per la sua attiva collaborazione alla manifestazione,
e a tutte le attività del circolo.
La bocciofila è aperta tutti i
giorni dalle ore 7,30 alle 23 ai
soci e non. Paola Galbiati

NOVITA’

Juniores Cgb
Parte ufficialmente l’avventura Juniores per il settore
calcio del Cgb.
Per quasi tre anni la Polisportiva aveva fatto a meno di questa categoria, a
causa della mancanza di
giocatori, ma ora è riuscita a
mettere insieme ben diciassette giocatori. Questi ragazzi si conoscevano già, ma finora avevano giocato in società diverse, tra cui S. Albino, S. Maurizio e S. Rocco. Il gruppo è ben amalgamato e si allena già sul campo del palazzetto di via
Manin. Le iscrizioni sono
aperte, per info: Massimo
Meoni, 3393664478.

ATLETICA

come l'Acli Basket Ponsacco e il Basket
Rende di Cosenza. Così gli Under 13
dell'Itas sono diventati campioni d'Italia
Uisp, anche grazie al notevole apporto dell'attacco. Nella partita finale contro i Frogs,
Pilotto ha realizzato 26 canestri, seguito da
Bagolini, che ne ha infilati altri 14.
Sabato 19 giugno terminerà il torneo
"Giove", in programma a Monza, l'ultimo
appuntamento dell'anno per questi ragazzi.
Dopo potranno godersi la pausa estiva e riposarsi, in vista del ritorno in campo a
Settembre.

EVENTI

6° torneo Miniarciere Meneghino
Alcune immagini della manifestazione svoltasi a Baraggia, alle spalle del centro commerciale Bennet, il 28 maggio. La sesta edizione di questa iniziativa, voluta per la prima volta cinque anni fa dal comitato Provinciale Fitarco, è stata organizzata dall’Aba
(Associazione balestrieri e arcieri), con il patrocinio del Comune di Brugherio e
dell’Assessorato allo sport. Hanno partecipato alunni delle scuole della Provincia di
Milano, oltre a diciannove giovani arcieri dell’Aba.

Inizia la settimana del «Tutti in pista» e il Gsa conquista subito buoni risultati
Come ogni anno, è cominciata la
settimana di gare del "Tutti in pista", che ha coinvolto gli atleti
delle categorie Allievi, Promesse,
Seniores e Masters del Gsa. Sono
state delle giornate ricche di soddisfazioni, in cui diversi ragazzi
hanno migliorato i propri record
personali. Nella giornata di giovedì 9 giugno, ad esempio,
l'Allievo Gianmarco Taito ha fatto registrare un tempo di 12''6 nello scatto dei 100 metri, mentre negli 800 Andrea Staglianò ha abbassato di un secondo il suo tem-

po personale, portandolo a 2'08''3.
Stessa storia per il Master
Edoardo Fontana, che ha migliorato a sua volta il tempo in gara
con un risultato di 2'07''46.
Un altro miglioramento personale
è stato registrato nei 5000 metri,
che Emanuele Vassena, della categoria Junior, ha completato in
16'19''6, piazzandosi al decimo
posto. L'unica nota negativa riguarda la gara degli 800 delle
Allieve e in particolare Silvia
Manzoni, che è caduta 200 metri
prima del traguardo.

Anche il sabato si sono viste ottime prestazioni, specialmente da
parte dei più piccoli, che hanno
conquistato buoni piazzamenti
nella gara di Carugate. Francesca
Mazzali, degli Esordienti C (classe '99/00) ha vinto la gara di velocità dei 50 metri, imitata in parallelo da Andrea Bestetti, anch'esso primo in velocità.
Giuseppe Belgiovine invece è arrivato quarto, mentre Alessandro
Fumagalli ha conquistato due terzi posti. È da sottolineare che questi atleti non corrono su una di-

stanza ridotta, ma semplicemente
adeguata alla loro giovanissima
età. Tuttavia, il Gsa è stato in grado di vincere anche con gli
Esordienti A, delle annate '95 e
'94. Giovanni Motta ha chiuso in
7''3 la gara di velocità e si è anche
guadagnato un sesto piazzamento
nel salto in alto, superando l'asta a
un'altezza di 1,05. Ha saltato fino
a 1,10 Andrea Puppin, arrivando
terzo dopo un quinto posto già assicurato nella velocità. Mattia
Missaglia invece ha conquistato il
terzo e il quarto posto, rispettiva-

mente in velocità e nei 600 metri.
Buone anche le prestazioni di
Andrea Mandelli, settimo nella
velocità, e di Alessandro Cella,
piazzatosi allo stesso posto nei
600 metri. La prova di maggior
rilievo delle giornata è però quella di Marco Mauri, di appena
quindici anni. Si è piazzato secondo nella finale provinciale dei
Cadetti, a S. Donato Milanese, siglando con una misura di 5 metri
e 58 la sua gara di salto in lungo.

Sfuma l’ultima occasione del Sanda, si resta in B2 Le giovani leve del Cgb sono inarrestabili

Dopo la partita d’andata di
sabato, in cui la Sanda aveva
perso 3 a 1 contro Pisa e
Beriola, la sua giocatrice con
maggiore esperienza, si era
addirittura rotta un braccio
sul 22 a 20, non era facile che
le atlete di Merati potessero

rifarsi. E infatti non ci sono
riuscite, nonostante in gara 2,
svoltasi mercoledì sera, siano
arrivate al tie-break dopo
quattro set serrati e combattutissimi. E’Pisa ad aggiudicarsi il risultato finale di 3 a 2 e
a guadagnare la promozione

in B1. Per la Sanda, tutto rimandato all’anno prossimo.
C’è da dire che un secondo
posto in un girone zeppo di
squadre blasonate che da anni tentano la promozione è
comunque un gran risultato.
E.K.

Rissa in campo,per fortuna niente di serio

Per info, Elena Brusotti (segretaria Aba): 0266714688 / elena.brusotti@aba.it

E.K.

Pulcini ‘95,campioni assoluti

VOLLEY

Partita del cuore infranto
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SPORT

SPORT
pagine a cura di
Enrico Kersciat

150 ragazzi per l’11° Memorial Innocentin

Ha rischiato di trasformarsi in una grossa delusione la partita del cuore 2005, quando un
giocatore della Nazionale artisti tv e un componente della squadra dei commercianti di S.
Damiano sono arrivati alle mani. Non è chiaro il motivo del gesto, forse i due si sono offesi verbalmente, ma sta di fatto che si sono
tolti le magliette e hanno interrotto la partita.
A quel punto è intervenuto l’assessore allo
sport, Angelo Paleari, convincendoli a continuare, anche nel rispetto del piccolo Vincenzo,
al quale era dedicata la manifestazione e che
era presente.
«Un fatto increscioso», ha commentato in seguito Paleari «che ci obbliga a fare le nostre

scuse agli spettatori e al Lab».
Fortunatamente, l’associazione «L’amore per
il bambino» ha reagito con superiorità e si è
ritenuta soddisfatta dell’accoglienza di
Brugherio e dell’impegno dei commercianti
di S. Damiano.
Si sono registrate 300-400 presenze tra il pubblico, di molto inferiori a quelle degli anni
scorsi, ma sufficienti a raccogliere una cifra di
1.800 euro per Vincenzo. Il presidente dell’associazione
Commercianti,
Massimo
Quattrone, ha anche fatto sapere che il triangolare tra le squadre di pulcini, svoltosi in parallelo alla partita del cuore, ha avuto un ottimo riscontro.

Un anno calcistico stupendo e
pieno di soddisfazioni, quello
che si è appena concluso per i
Pulcini '95 del Cgb. La squadra è insieme ormai da quattro anni, un tempo che è servito a creare una buona unità
di squadra ed ha permesso ai
giovani calciatori del Cgb di
collezionare un successo dopo l'altro, ma anche di conoscersi meglio fuori dal campo. Guidati dagli allenatori
Massimo Barone e Alessandro Salvi, che li hanno

istruiti con costanza e pazienza, i Pulcini sono migliorati
molto, sia dal punto di vista
tecnico che dal punto di vista
dell'intesa di gioco.
Inoltre hanno attirato l'attenzione di un piccolo gruppo di
genitori, che ha incominciato
a seguire assiduamente le loro imprese. Tutto questo ha
sicuramente contribuito a
infondere sicurezza nella
squadra e quest'anno i piccoli hanno trovato la consapevolezza di essere competitivi

e di poter vincere qualsiasi
partita. Lo hanno dimostrato,
giocando un calcio divertente
e collezionando ben sedici
vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, il tutto in venti
partite.
Inoltre, terminati i campionati Invernale e Primaverile, si
sono aggiudicati il primo posto al torneo indoor a cinque,
organizzato dal Cgb e nel
campionato Primaverile del
girone 10 - Comitato Monza.
Da sottolineare che la finale
del torneo indoor era contro
l'Accademia Inter. E non è
ancora tutto. I piccoli hanno
portato a casa un'altra bellissima vittoria al torneo
«Brioschi» di Nova Milanese
e un quarto posto al torneo
«Città di Brugherio», al quale partecipavano squadre di
alto livello. In casa Cgb ci sono buone prospettive per l'anno prossimo, che vedrà la
squadra salire di categoria.
E.K.
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MATEMATICA,
FISICA, CHIMICA,
MATERIE SCIENTIFICHE

PROFESSORE
impartisce

RIPETIZIONI
tel. 039/88.32.28

Nota bene
A tutti gli studenti si insegnerà
come studiare alle Scuole superiori.
Preparazione ai test di ammissione
all’Università

Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Narrativa, saggistica e angolo
ragazzi
In libreria nei mesi di giugno,
luglio e agosto sconto del 20%
su una vasta gamma di titoli
Sono iniziate le prenotazioni
dei testi scolastici per le scuole
elementari, medie e superiori
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RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

PARROCCHIE

CULTURA E RELIGIONE

SAN CARLO

Alla parrocchia San Paolo
tre serate formative

Domenica 19 la messa per gli sposi e l’uscita
dei giovani, il 26 la gita le famiglie a Caglio

Tre incontri con ospiti autorevoli arricchiranno l’inizio
dell’estate alla parrocchia
San Paolo, in piazza don
Camagni 1.
Le serate inizieranno alle
20.15 con la cena, cui seguirà (verso le 21.15), il dialogo con l’invitato.

Con padre Romano Scalzi,
di “Russia cristiana”.

mercoledì 22 giugno:
Ortodossi e cattolici:
l’impossibile unità ha già
un inizio.

giovedì 7 luglio:
Canti d’amore: l’esperienza della preferenza.

Domenica 19 giugno la
celebrazione Eucaristica
delle 11.15 alla parrocchia
San Carlo sarà dedicata
agli sposi che nel 2005
festeggiano il primo,
quinto anniversario di
matrimonio o un anniversario multiplo di 5.
Nel fine settimana dal 17
al 19, invece, i giovani
della parrocchia saranno
in gita a Santa Margherita
ligure, in una casa autoge-

giovedì 30 giugno:
Da Giovanni Paolo II a
Benedetto XVI:
la giovinezza della Chiesa.
Con Andrea Tornielli, vaticanista de “Il Giornale”.

stita vicina al mare per 3
giorni di sole e spiaggia.
La domenica successiva
(26 giugno) sarà invece
dedicata alle famiglie: la
proposta è una gita a
Caglio per giocare, parlare, pregare, confrontarsi,
divertirsi.
Il programma della giornata è il seguente:
8.30: messa in parrocchia
9.15: partenza per Caglio
con mezzi propri

10.30: arrivo
Pranzo con salamelle
(portate dalla parrocchia)
e al sacco (ciascuno porta
per sè).
18.30: rientro a Brugherio
Il prezzo è di 6 euro a persona (comprende le salamelle, i piatti, i bicchieri).
Per iscrizioni, rivolgersi a
Peraboni Sergio (039.87
81 72) o Isotti Roberto
(039.88 44 03).

In sei sedi prima settimana ispirata alla vicenda di Giuseppe

Al via gli oratori estivi per i ragazzi
Sono iniziati gli oratori estivi, la proposta
delle parrocchie che accompagnerà i ragazzi di Brugherio per il primo mese di vacanze. Titolo di quest’anno “Conta su di me”.
Filo conduttore dell’esperienza è la vicenda
biblica di Giuseppe, presentata in modo che
anche i più piccoli possano trarre qualche insegnamento da questo testo ricco di spunti
quali l’attenzione per i fratelli, il rispetto delle persone, l’importanza di valorizzare le
proprie doti, il valore del perdono, la fiducia
nell’amore di Dio.
E alcuni animatori dell’oratorio San
Giuseppe interverrano telefonicamente con
la loro testimonianza a una trasmissione dedicata agli oratori sulla radio della diocesi
“Circuito Marconi” (Fm 94,800) che andrà
in onda domenica 19 dalle 9.40 alle 11.40.

Sopra, i ragazzi
dell’oratorio San Giuseppe
in posa dopo la preghiera
pomeridiana.
A sinistra e destra, balletti a
Maria Bambina.
In basso a destra, alcuni
ragazzi dell’oratorio di San
Carlo e Santa Maria
Nascente a San Damiano.
In basso a sinistra, il
momento della merenda a
Maria Ausiliatrice.
Sui prossimi numeri le foto
degli oratori di San Carlo e
San Paolo.
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Il 26 alle 11.30 la messa con padre Pozzobon

Sacerdote da 50 anni
La comunità di Brugherio
festeggia i 50 anni di ordinazione di padre Raffaele
Pozzobon con la celebrazione di una messa, presideduta dal sacerdote, domenica
26 giugno alle ore 11.30 nella parrocchiale di San
Bartolomeo.
Padre Pozzobon è nato a
Brugherio nel 1930 alla cascina Modesta, ultimo di
nove figli. Dopo aver frequentato l'asilo e le elementari a Brugherio, entra giovanissimo nel seminario dei
padri Cavanis a Possagno,
in provincia di Treviso, dove già studiava il fratello
Valentino, anch'egli diventato sacerdote, per poi completare gli studi a Venezia.
Fu quindi ordinato prete il 4

Padre
Raffaele Pozzobon,
brugherese, festeggia
50 anni di sacerdozio

giugno del 1955 e celebrò
la prima messa a Brugherio
il 29 giugno 1955.
Padre Raffaele ha esercitato il ministero come insegnante in varie scuole dell'istituto Cavanis e attual-

mente è vicario parrocchiale a Corsico, dove è parroco padre Mario Valcamonica, un altro sacerdote brugherese, recentemente tornato dalla missione in sudamerica. Furono proprio i

fratelli Pozzobon, durante
una missione vocazionale
in città, a suscitare la scelta
al sacerdozio di padre
Valcamonica.
Con il suo ritorno in parrocchia, domenica 26 giugno,
padre Raffaele intende festeggiare con quanti lo ricordano e gli hanno voluto
bene, con gli amici e i coscritti, per ringraziare il
Signore dei tanti doni spirituali ricevuti in mezzo secolo di sacerdozio. In tanti ricorderanno tra l'altro le estati nelle quali durante le vacanze padre Raffaele e padre Valentino aiutavano in
parrocchia a Brugherio per
le confessoni e le celebrazioni nelle cappelle delle cascine.
P.R.

Don Fabio Ferrario, l’ordinazione
salesiana il 16 giugno di 10 anni fa
Gli auguri degli amici che lo hanno festeggiato
Don Fabio Ferrario, prete
nativo di Brugherio, ha ricordato giovedì 16 giugno i 10
anni di ordinazione sacerdotale.Il giorno della sua prima
messa era stato festeggiato a
San Bartolomeo con un musical rappresentato dai ragazzi
della parrocchia e inscenato
al cinema teatro San Giuseppe: “Il principe felice”,
che ha dato il via alla tradizione cittadina di dedicare
uno spettacolo ad ogni ordinazione di un nuovo sacerdote brugherese.
Don Fabio è spesso a
Brugherio (di recente alla
parrocchia San Carlo), e ha
in città molti amici, che con
questa lettera al nostro giornale hanno voluto ricordare i
suoi 10 anni di ordinazione.

Il 16 giugno 1995, dopo più
di 10 anni di studi e di sacrifici per lui e per la sua
famiglia, il nostro amico
Fabio Ferrario viene ordi-

nato sacerdote diventando
per tutti don Fabio, e il giorno dopo nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo celebra la sua prima

Santa Messa. Sono passati
esattamente 10 anni da quel
giorno.
10 anni nei quali don Fabio
si è prodigato in innumerevoli attività, sempre nell'ambito del sociale, in aggiunta alla sua missione di
prete Salesiano. Noi, gli
amici di una vita, abbiamo
seguito e condiviso insieme
tutti i momenti più significativi del suo cammino sacerdotale e abbiamo voluto
ricordare e festeggiare quest'importantissima ricorrenza con una Santa Messa celebrata nella chiesa di San
Bernardo di Labbio.
A don Fabio i nostri auguri
più profondi e il nostro
grande 'grazie' per la sua
amicizia.

L’ANGOLO MISSIONARIO
ELEZIONI IN GUINEA BISSAU

Padre Fumagalli:
«Abbiamo fiducia,
pregate per noi»

Padre Fumagalli distribuisce l’Eucaristia durante una
messa a Suzana, la sua città di missione in Guinea Bissau.
Foto tratta dal sito www.noibrugherio.it

Domenica 19 giugno in Guinea Bissau ci saranno le prime
elezioni presidenziali dopo la guerra civile del 1998.
Nella sua ultima lettera padre Giuseppe Fumagalli esprime i
timori e le speranze per questo importante appuntamento per
il paese subsahariano tra i più poveri del mondo, con un prodotto interno lordo pro-capite di 700 dollari (dati del 2002). Il
missionario brugherese da più di 35 anni a Susana al confine
con la regione della Casamance in Senegal sente che «l'ambiente non è tranquillo. Noi nel nostro piccolo stiamo stimolando una presa di coscienza cristiana: non c'è più né giudeo
né greco, né schiavo né padrone. I cristiani hanno una parola
da dire e la devono dire senza paura. Ricordo le loro esperienze passate, quando nei villaggi di Ejin e di Katon, eterni
nemici da sempre, i cristiani pur in numero esiguo sono riusciti a scongiurare lo scoppio di una guerra per ben due volte.
Ora il contesto è più vasto - prosegue padre Fumagalli - si tratta di tutta la Guinea, ma ci sono cristiani di tutte le etnie e
quindi non c'è ragione di farsi la guerra. Qualcosa di nuovo
deve nascere, il Vangelo deve accendere una luce, sennò vuol
dire che non l'abbiamo annunciato come si doveva… I cristiani di queste nostre comunità se ne rendono conto e cercano di lanciare il messaggio di fraternità e di serenità».
Tre i principali sfidanti: l’ex capo di Stato deposto Kumba
Yala, un altro discusso personaggio politico, l'ex-dittatore João
Bernardo Vieira (al potere dal 1980 al 1998), e Malam Bacai
Sanha, designato dal movimento governativo “Partito africano per l'indipendenza della Guinea Bissau e di Capoverde”
(Paigc).
«Non sappiamo come andranno le cose - continua padre
Giuseppe -, ma contro tante apparenze abbiamo fiducia che si
faranno dei passi avanti. Intanto, come comunità, ci prepariamo con tanta preghiera e riflessione. Accompagnateci anche
voi con la vostra preghiera. Grazie a nome di tutta la Guinea».
Robero Gallon

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE
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Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

R

enato Magni, Assessore all'ecologia e all'ambiente,
non perde tempo e
risponde alla chiamata dei
residenti del quartiere Ovest, che paiono "infestati
dalle zanzare" più di tutti in
città.
La scorsa settimana si è tenuta infatti - come abbiamo
già raccontato su Noi
Brugherio - un'assemblea
pubblica degli abitanti, durante la quale la presidente
della consulta di zona,
Mariele Benzi, ha lanciato
il campanello d'allarme su
questo problema. In sostanza venivano ritenute inadeguate le misure che l'Amministrazione comunale ha
preso per prevenire e risolvere la situazione considerata ormai insostenibile.
Magni ha risposto e spiegato nel dettaglio i provvedimenti che il comune ha preso. Si distinguono tre momenti principali nell'opera
di disinfestazione messa in
atto:
Prevenzione: attuazione di
interventi volti ad impedire
la riproduzione delle zanzare, quali il taglio dell'erba,
la pulizia dei giardini e dei
parchi pubblici, la pulizia e
la manutenzione periodica
delle fontane e dei tombini;
Interventi antilarvali: uso
di pastigie gettate periodicamente (ogni 20 giorni circa), e da aprile fino a settembre/ottobre, nelle boc-

Magni: «Così il Comune
fa la guerra alle zanzare»
che di lupo/caditoie presenti sul territorio comunale allo scopo di uccidere le larve
presenti prima che completino lo sviluppo e diventino
adulte;

Interventi adulticidi: utilizzo di insetticidi che, nebulizzati in aria o irrorati
sulla vegetazione, uccidono
le zanzare presenti. Il prodotto viene spruzzato in aree

pubbliche in concomitanza
di feste/manifestazioni. Ha
una durata temporale limitata (pochi giorni) e, in caso di
pioggia, l'intervento si annulla.

CONSIGLI

Queste sono le precauzioni
prese dall'amministrazione,
che però raccomanda poi ai
cittadini che possiedono aree
verdi di procedere a proprie
disinfestazioni. «Sta a chi
fruisce di zone verdi private,
il mantenimento della puli-

Diegi regole per combatterle
1 mantenere giardini e orti puliti ed ordinati, evitando di lasciare aree
con vegetazione incolta ed evitando altresì la formazione di pozze
d'acqua;
2 evitare sempre la formazione di raccolta d'acqua nei contenitori di
uso comune (vaschette di condensa degli impianti di condizionamento, evaporatori dei caloriferi ad impianto di riscaldamento
spento, sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, recipienti domestici, secchi, innaffiatoi, ecc), o comunque provvedere
al loro svuotamento periodico (3-4 giorni);
3 la zanzara depone le uova sui bordi di questi contenitori, quindi pulire le pareti di questi settimanalmente;
4 coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio
vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta o reti a maglie fini (zanzariere);
5 introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (pesci rossi,
gambusia, ecc)
6 sgombrare subito eventuali grondaie ostruite;
7 provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili;
8 tenere rasati i prati ed eliminare le sterpaglie;
9 evitare l'eccessivo annaffiamento di fiori o piante (se i sottovasi non si possono svuotare, posizionarci un filo di rame);
10 nei cimiteri, in estate, mantenere basso il livello dell'acqua nei vasi.

«Ma tutti devono
fare la propria
parte evitando
ristagni d’acqua
nelle grondaie,
nei sottovasi
e nei laghetti
ornamentali»

ESTATE

L’assessore all’Ambiente risposte alle proteste
dei cittadini che lamentano scarsa disinfestazione

zia e la cura volta, in particolar modo, a evitare la formazione di pozze d'acqua».
Nel caso in cui si abbia una
fontanella ornamentale, è
meglio arricchirla con dei
pesci rossi, che si cibano di
larve. Anche le grondaie
ostruite possono diventare
ricettacoli di insetti, così come i tombini dei cortili, perciò si raccomanda di mantenerli puliti. Infine è bene evitare di bagnare troppo piante
e fiori e questo è utile anche
dal punto di vista dello spreco dell'acqua, del quale gli
italiani detengono un triste
primato.
Ci auguriamo tutti che le zanzare non ci divorino. Ognuno
sceglie poi il "metodo" anti
puntura che più gli si confà.
Ce ne sono tanti, sia chimici
come i costosissimi spruzzini
che non dovrebbero ungerci,
per non parlare degli spinotti
che emottono onde miracolose… sia i rimedi naturali come il circondarsi di geranei e
citronella sotto mille forme
(la pianta, le candele…).
Alessia Pignoli
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ANNIVERSARIO TRA MUSICA ED EFFETTI SPECIALI

CINEMA

Rassegna estiva Monza festeggia il bicentenario del Parco con fuochi d’artificio
per i cinefili
Lo spettacolo pirotecnico sarà accompagnato da un concerto
Prosegue “Quando il cinema
sfoglia la letteratura”, rassegna estiva dedicata ai cinefili. Mercoledì 22 giugno è
prevista la serata monografica dedicata al film “Io non
ho paura”, di Gabriele
Salvatores. Le videoletture
sono condotte da Aldo
Fresia, sceneggiatore, e da
Stefano Tamburini, bibliotecario. Inizio ore 21, presso la
Biblioteca di via Italia 27.
Per info: tel. 039.2893401

CULTURA E AMBIENTE

È nata Cascina Sant’Ambrogio, neo associazione
rivolta alla salvaguardia delle cascine lombarde

C

ascine, un patrimonio da salvare. Questo il motto della neo
associazione
"Cascina
Sant'Ambrogio", recentemente
costituitasi a Brugherio con l'obiettivo di
salvaguardare e valorizzare la cultura, la
storia, l'arte e l'ambiente delle cascine
lombarde. In particolare l'associazione si
propone di tutelare il contesto culturale e
naturalistico in cui é inserita la cascina
Sant'Ambrogio di Brugherio, che rappresenta una particolare testimonianza storico-ambientale di inestimabile valore, per
l'intera comunità locale e nazionale.
La cascina Sant'Ambrogio è composta da
un complesso di edifici in mattoni o pietra naturale, di cui quello originario risale
al IV secolo. Nel corso dei secoli, la
cascina ha subito ampliamenti e molti
cambi di destinazione d'uso: villa, monastero, dimora signorile, abitazione colonica.
Sant'Ambrogio é una delle poche grandi
cascine restaurate con un progetto globale
e non frammentario, attuato sotto il controllo della Sovrintendenza alle Belle Arti
della Lombardia, a protezione dell'importanza storica della Cascina i cui primi
edifici sono anteriori all'anno Mille. Il
progetto di recupero è stato studiato privi-

legiando la conservazione degli elementi
strutturali ed architettonici, nell'intento di
conservare la testimonianza delle destinazioni originali e della evoluzione, nel
tempo, della conformazione del complesso costruito.
I soci fondatori di “Cascina
Sant'Ambrogio” sono tutti residenti nell'omonima struttura, ma all'associazione,
apartitica, possono aderire tutte le persone che ne condividono gli scopi, ovvero
tutti coloro che hanno a cuore il mantenimento di uno degli ultimi spazi agricoli
storici nella congestionata area milanese,
contro il crescente proliferare di cemento,
traffico ed inquinamento acustico-atmosferico.
L'associazione, inoltre, intende porsi
come interlocutore nei riguardi di tutte le
entità, la cui azione può avere effetto sul
particolare ambiente della cascina e, dunque, essere complementare alle tutele,
esercitate dalla Sovrintendenza alle Belle
Arti e dal condominio cascina
Sant'Ambrogio, sulla base del principio
fondante del volontariato.
Associazione Cascina Sant'Ambrogio
Via dei Mille, 112 - Brugherio
info@cascinasantambrogio.com

Martedì 21 giugno, alle ore 22, nei
giardini della Villa Reale di Monza,
avrà luogo il tradizionale “Concerto
per fuochi d'artificio”, organizzato
dall'Assessorato alla Cultura.
Una sorpresa, legata al Bicentenario, annuncerà lo spettacolo pirotecnico. I fuochi verranno accompagnati da brani di musica contemporanea, solenni ed avvincenti:
“Adiemus” di Jenkins, “I still haven't found...” degli U2, “The
prayer” di Andrea Bocelli e Celine
Dion, “Don't you (forget about me)”

dei Simple Minds, “Carribean blue”
di Enya, “Another brick in the wall”
dei Pink Floyd, “È festa!” della
P.F.M.
Per l’occasione, il cancello pedonale di via Boccaccio (nei pressi del
Santuario delle Grazie Vecchie) resterà chiuso, a seguito dell'applicazione delle nuove norme di sicurezza entrate in vigore con la circolare
del Ministero dell'Interno n.
559/2001. In caso di maltempo, lo
spettacolo sarà rinviato al giorno
successivo.

Monticelli in viaggio per Santiago

1000 km a piedi
U
na sveglia è suonata ancor prima dell'alba e un pullman l’aspettava alle 4 di mercoledì 15 giugno,
in direzione Saragozza. Così
è cominciata l'avventura del
settantatreenne Ermanno
Monticelli, maratoneta brugherese, noto per il suo amore verso i pellegrinaggi.
I percorsi scelti lo hanno
sempre portato ad attraversare i più suggestivi sentieri
spagnoli, alla ricerca di paesaggi incantevoli e nuove
mete da raggiungere, con la
sola forza dei propri… piedi.
Perché Ermanno Monticelli
è un amante delle camminate e ne dà conferma, ogni
anno, attraverso i vari pellegrinaggi, dimostrando sempre una ottima forza fisica.
«Nel corso dei miei viaggi
cerco sempre di variare
qualcosa nel percorso - ha
rivelato il maratoneta poco
prima della sua partenza -.
Quest'anno, ad esempio,
partirò da Saragozza, la capitale dell'Aragona e attraverserò un tratto chiamato
"La via dell'Ebro", percorso
che prende il nome proprio
dall'omonimo fiume, che attraversa la Spagna».
Il "Cammino dell'Ebro", che
vanta una lunghezza di ben
426 km, inizia sul mare e
non abbandona mai il corso
dell'impetuoso fiume.
«Ad un certo punto, però,
incrocerò e prenderò il sentiero principale, detto
"Cammino francese", sul
quale proseguirò per poi
raggiungere Cabo Finisterra».

Il "Camino Francés" è lungo
circa 800 km: ha inizio a St.
Jean Pied de Port e si conclude a Santiago de Compostela, città ormai nota a
Monticelli, essendo stata ripetutamente meta dei suoi
viaggi.
A differenza degli anni passati, però, il maratoneta non
camminerà da solo.
Suo figlio, infatti, lo raggiungerà a fine giugno nella
città di Burgos.
Da quel momento in poi, i
due viaggeranno insieme
per altri 700 km e raggiungeranno Cabo Finisterre,
estrema propaggine sulla
costa atlantica spagnola, situata oltre Santiago.
Ermanno Monticelli ha am-

messo di non essere estremamente preparato a livello
atletico, o per lo meno, non
come gli altri anni:
«Durante gli scorsi pellegrinaggi mi allenavo assiduamente, ma partivo sempre
con qualche piccolo acciacco alle articolazioni.
Fortunatamente quest'anno
mi sento in gran forma e ne
sono felice, perché riuscirò
ad affrontare meglio il percorso che mi aspetta».
Monticelli resterà lontano
da casa - vive all’Edilnord per più di un mese: partito
mercoledì 15 giugno, infatti,
il brugherese rientrerà in
Italia solamente il 27 luglio.
Silvia Del Beccaro
Sopra, il
maratoneta
brugherese
in uno dei suoi
incantevoli
viaggi.
A sinistra, Cabo
Finisterra,
meta
dell’attuale
pellegrinaggio
di Monticelli

FAI LA COSA GIUSTA
In Italia manca il sangue:
L’incremento dell’età media, lo sviluppo
dei nuovi programmi di terapia oncologica
e di chirurgia dei trapianti
fanno aumentare le richieste ogni anno del 4-6%
Almeno una volta nella tua vita
avrai pensato di donare il sangue,
eppure non lo hai mai fatto

PERCHÈ?
Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà
e significa poter contribuire a salvare vite umane

PARLIAMONE
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Appuntamento fissato per sabato 18 giugno in biblioteca

Il sud raccontato dai giornali
al secondo incontro Africa caffè
A sinistra, un’immagine
che ritrae una donna
e una bimbo africano.
Sotto (nel riquadro),
Raffaele Masto, giornalista
e scrittore, intervenuto
in occasione del primo
incontro di “Africa Caffé”

SPETTACOLI

Saggio di fine anno per il
laboratorio di lettura teatrale

S

abato 18 Giugno, in
Biblioteca civica,
alle 10, secondo
appuntamento con
“Africa Cafè”: il ciclo di incontri dedicati all'Africa, organizzati dalla Biblioteca, in
collaborazione con il Comitato per la pace e la
Bottega Nuovo Mondo.
Pablo Trincia, giornalista
del sito “peacereporter.net”,
nato dalla collaborazione
tra Emercency e l'agenzia di
stampa missionaria Misna,
partendo dalla rassegna
stampa dei giornali quotidiani cercherà di presentare
come vengono vissute in
Italia le tematiche legate al
sud del mondo.

I media, strumento indispensabile per poter conoscere le realtà a noi lontane,
spesso non permettono di
avere una visione effettiva
di quello che sta avvenendo
in Africa. Perché? Quali sono le giustificazioni. Perché
il giornalismo italiano assume a volte aspetti provinciali, limitando il suo interesse ai soli problemi interni? Sono alcune delle domande a cui anche Raffaele
Masto, giornalista e profondo conoscitore del mondo
africano, ha cercato di rispondere nel precedente incontro dell'11 giugno.
Appena tornato da un viaggio in Etiopia, in occasione

LIVE IN NOIB

delle elezioni, ha portato la
sua esperienza di free lance
a contatto con situazioni poco frequentate dai grandi
network giornalistici.
L'incontro con le persone
diventa per lui il punto fondamentale da cui partire per
comprendere la vita di quei
paesi.
Le fonti alternative d'informazione sono, quindi, per
l'Africa, un’opportunità importante. Così come il commercio equo solidale, che
permette di far maturare un
modo diverso di considerare i rapporti con i paesi in
via di sviluppo: non solo
sfruttamento, ma collaborazione e dialogo.

“Non si legge a tavola!”
Performance di letture
teatrali con aperitivo.
Appuntamento fissato per
sabato 18 giugno, ore
18.15, presso il salone polifunzionale dell'Oratorio
San Giuseppe (via Italia).
L'ingresso libero.
È richiesta la prenotazione: tel. 329.4746828.

“Africa Cafè” si concluderà
il 25 giugno, con una
performance degli allievi
del corso di lettura teatrale,
organizzato dall’associazione culturale ArtEventuale
Teatro.
Roberto Gallon

Sound ska per i Jamaica

Sabato 9 luglio
il gruppo aprirà
la seconda serata
di Broostock ‘05

I

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana

Sabato 18 giugno
ore 21
QUO VADIS, BABY?
Film week-end

Domenica 19 giugno
ore 18.30 - 21
QUO VADIS, BABY?
Film week-end

I “Jamaica Red Stripe” sono:
Andrea Zappa, Marco Rossetti,
Paolo Passera, Matteo Pozzi,
Guglielmo “facco" Facchinetti,
Fabio Brambilla, Sebastiano
Barbarino, Giovanni Carrara

Jamaica Red Stripes nascono nel 1999, dalla stravolgente mente di due cugini, Facco e Fabietto, in una di
quelle tante sere in cui si parla di musica e si beve birra (jamaicana, naturalmente).
Accomunati dalla stessa passione per il sound, che sa di
origine ska dance hall e rocksteady, sulla base del bagaglio musicale che si arricchisce ogni giorno che passa, i
due cugini decidono di dedicarsi allo studio della musica
con due strumenti fondamentali per la realizzazione di
eventuali pezzi, originali e non: il sax tenore e la tromba.
Parte così il progetto della nascita di una band, che cambierà più volte formazione, visione del modo di fare musica, umore artistico e vita propria.
Una volta consolidatasi la formazione ideale (che comprendeva voce maschile e femminile, chitarra, contrabbasso, batteria, sax tenore e alto, tromba e pianoforte) cominciano a formare il loro repertorio; grazie al feeling
creatosi all’interno della band, nascono i brani originali,
contenuti nel primo demo, intitolato semplicemente
“Jamaica Red Stripes”.

Al termine di un percorso
dedicato alla lettura teatrale, strutturato in due parti, i
cinque partecipanti che
hanno seguito anche il secondo modulo di approfondimento (Stefania
Calì, Rita Galli, Anna
Maria Russo, Linda
Tamborino
e
Lucia
Zuccon), insieme al docen-

te Mario Bertasa, hanno
sviluppato un piccolo progetto attorno alle metafore
del cibo in letteratura.
L'incontro conclude, per
quest'anno, il progetto
"Fare teatro a Brugherio
2004-05", proposto da
ArtEventualeTeatro in collaborazione con il Comune
di Brugherio (Assessorato
alla Cultura) e il Teatro
San Giuseppe; progetto
che ha coinvolto, nei laboratori di teatro e danza, alcuni bambini, ragazzi, giovani e adulti provenienti
da Brugherio e da altre
città.
E mentre si pregustano l'aperitivo, gli organizzatori
già pensano alle nuove iniziative, che partiranno a
settembre.

Martedì 21 giugno
ore 21.30
SHARK TALE
Cinema nel Parco (Villa Fiorita)
Da qui cominciano i primi concerti, con date veramente
importanti, che li portano a suonare al “Bloom” di
Mezzago e al “Live Club” di Trezzo D'Adda e permettono loro di partecipare al programma “Reggae radio station” di Radio Popolare, condotto da Vito War: è il vero e
proprio trampolino di lancio per la band.
Vi sono alcuni cambi di formazione, frutto anche dalle
collaborazioni con il gruppo degli “Arpioni”, i quali propongono una musica similare, e con Fabietto dei “R.N
Tickets”, che propone la registrazione in studio del cd
“Top Time”, la loro prima produzione che esce nel 2004
e racoglie tutta l'esperienza musicale raccolta in questo
lungo cammino.
Un cd molto bello, che mette in evidenza tutta l'energia e
la grinta della band, ma non trascura gli arrangiamenti
musicali e i testi.
Un buon lancio per i Jamaica Red Stripes, che però non
abbassano la guardia, ammettendo: «C'è ancora tanto da
fare» .
Antonello Gadda

Giovedì 23 giugno
ore 21.30
LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
Cinema nel Parco (Villa Fiorita)

Per maggiori informazioni:
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia 76 - 20047 Brugherio (MI)
tel. 039 870181 - 039 2873485
e-mail: info@sangiuseppeonline.it
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Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori
recisi composizioni vere, secche e artificiali,
oggettistica, candele, bomboniere
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni e addobbi floreali
per ogni occasione
Vieni a visitare il tuo piccolo garden
Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio
(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax. 039-5962293

20047 Brugherio (Milano)
via Aspromonte, 6 - tel. 039 870509

