L’incremento registrato in quattro anni negli
istituti cittadini. Nuovi progetti d’integrazione
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La forza della conversione
La parabola di questa settimana ha carattere familiare, ci presenta un padre che ha due figli e ordina
a entrambi di andare a lavorare nella vigna. Il primo
rispose: sì, signore, ma non vi andò. Il secondo invece rispose: non ne ho voglia, ma poi, pentitosi, ci
andò. "Chi dei due, chiede Gesù alla folla, ha fatto la
volontà del padre?". Dicono, l'ultimo. Risposta inevitabile, fin troppo facile. Non sono, infatti, le parole
che contano, ma i fatti.
Obbedire a Dio significa compiere, anzitutto, un atto
di umiltà e accettare di "servire" nella sua vigna.
Sono state le prime e umili parole pronunciate da
Benedetto XVI in occasione della sua elezione a
successore di Pietro. Ha detto: "Sono un semplice
lavoratore nella vigna del Signore".
Così ogni cristiano che voglia secondare la volontà
del Padre, come promette di
Il figlio rispose fare ogni volta che recita il
Nostro: "Sia fatta la tua
al padre:«Non Padre
volontà, come in cielo così in
ne ho voglia; terra". Qualunque sia il ruolo
abbiamo nel mondo e
ma poi, che
nella Chiesa, si tratta di fare
pentitosi, andò della nostra vita un servizio, a
e al prossimo. Questo
nella vigna.» Dio
concetto di "servizio" è docuMt, 21 28-32 mentato ampiamente nei testi
del Concilio Vaticano II, anche a riguardo di chi ha il compito di esercitare l'autorità, come per i semplici fedeli. Siamo infatti a servizio di un padrone che ci ha promesso un'ottima ricompensa.
Gesù mette a confronto i suoi ascoltatori con il genere di persone che più disprezzavano: pubblicani e
prostitute, ladri e meretrici. "In verità vi dico: vi passano avanti nel regno di Dio". E perché? Erano forse da lodare o da premiare per il loro "mestiere"?
Certamente no, ma perché "si sono pentiti". Ecco l'enorme differenza: il cambiamento di vita e di mentalità, in forza della fede! Il che mette in chiara evidenza due grandi verità. La prima ci fa riflettere sull'infinita misericordia del Padre. La seconda ci invita a
non cessare mai di credere al recupero morale e spirituale di qualcuno.

li studenti stranieri nelle scuole di
brugherio sono in continuo aumento.
Secondo i dati diffusi dal comune,
nelle scuole elementati e medie della città la percentuale si aggira intorno al 6%,
con una crescita negli ultimi quattro anni pari
al 70%. Un dato, il 6% di Brugherio, lievemente inferiore alla media provinciale, che si
attesta sul 7%, con un incremento percentuale
nell’ultimo anno del 1,2%.
Martedì scorso a Roma il presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico, ha detto ai ragazzi
«tendete la mano ai giovani stranieri, non dimenticate mai le pagine della nostra storia
quando anche noi siamo andati all’estero per
cercare fortuna e pace. Essi sono venuti per
ricevere ma anche per dare. Conosciamo i pericoli e le tragedie ma anche i benefici delle
culture diverse. Fate che la fiducia sia più forte della paura, il dialogo più forte dei timori
che nascono dalle diversità».
Abbiamo quindi voluto realizzare un’indagine per scoprire come si realizza a Brugherio
l’integrazione scolastica dei piccoli extracomunitari. Nelle pagine interne presentiamo i
progetti e le iniziative di mediazione linguistica e culturale che il Comune e le scuole
realizzano in collaborazione, attraverso i tavoli di lavoro preposti.
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SPORT

Legambiente e Provincia premiano
i “detectives” anti inquinamento

All’Olimpia ripartono il 3 ottobre
i corsi per l’anno sportivo 2005-06

Un premio per i detectives dell’ambiente aperto a forze dell’ordine, associazioni e singoli cittadini.
È un’iniziativa di Legambiente
Lombardia con gli assessorati alla
Sicurezza e Ambiente della
Provincia di Milano.
Il concorso intende premiare coloro che nello svolgimento del proprio lavoro o per attività di volontariato hanno contribuito a individuare episodi di criminalità ai
danni dell’ambiente (discariche
abusive, abbandono di rifiuti, scarichi irregolari, maltrattamenti agli

Riprendono il 3 ottobre i corsi del
Centro Olimpia in piazza Don
Camagni 10.
L’offerta della struttura sportiva è
varia e si arricchisce quest’anno di
nuove proposte per addestrare e
formare gli iscritti alle attività motorie, offrendo anche momenti di ricreazione e tempo libero.
I ragazzi potranno scegliere tra corsi di psicomotricità, baby dance,
ginnastica artistica, minibasket, minivolley, ginnastica ritmica, acro
dance, danza moderna e hip-hop.
Per gli adulti invece saranno attiva-

“Venerdìnsieme” da rivedere

«Finalmente
finisce un’estate
perseguitati
dalle zanzare»
Spettabile Redazione, l'estate sta finendo…. e con lei forse se ne andranno anche le zanzare che ci hanno perseguitato negli ultimi mesi.
A Brugherio abbiamo assistito ad una
vera invasione, giorno e notte sempre
circondati da questi fastidiosi insetti. I
prodotti che normalmente acquistiamo
nel negozio per proteggerci dalle punture, da un certo periodo in poi sono risultati inefficaci. Credo un'opera di disinfestazione fatta per tempo e nei debiti modi, come la maggior parte dei comuni vicino a noi hanno fatto, avrebbe
potuto evitare questo spiacevole inconveniente ai cittadini di Brugherio.
Cordialmente
Maurizio Quadrio
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ti corsi di ginnastica generale, modellante o dolce, aero step, ballo latino americano, rueda bachata e per
gli over 60 un corso di ginnastica
per la terza età.
Tutti i partecipanti hanno l’obbligo, al momento dell’iscrizione, di
presentare un certificato di buona
salute.
Per tutte le altre informazioni è possibile rivolgersi al centro in piazza
Don Camagni 10 da lunedì al venerdì dalle 16.45 alle 19.15. È possibile inoltre chiamare il numero
039.2142050.

Termina l’iniziativa delle serate con i negozi aperti
I commercianti chiedono di migliorare il progetto

LETTERA IN REDAZIONE

Registrazione

animali...) o servizi di promozione
della cultura e della legalità
ambientale. Possono concorrere
anche Polizie locali e pubbliche
amministrazioni.
Per segnalare la propria candidatura o quella di una persona o associazione di cui si è a conoscenza è
possibile scaricare l’apposita scheda di partecipazione dal sito di
Legambiente.
Per ulteriori informazioni contattare il Centro di Azione Giuridica
(CeAG) di Legambiente Lombardia allo 02.45475777.

A

lmeno su questo sono tutti d’accordo: l’apertura serale dei negozi,
sperimentata nei venerdì di luglio e
settembre è un’iniziativa da ripetere, ma riveduta e corretta.
Ne sono convinti i negozianti rappresentati
dall’Unione commercianti di Brugherio
presieduta da Claudio Frigerio, dello stesso
parere altri esercenti non iscritti, ma anche
l’assessore Angelo Paleari artefice dell’iniziativa.
Partiti un po’ in sordina a luglio, i
“Venerdìnsieme” si proponevano di spingere la gente fuori casa e a utilizzare il centro
cittadino come area di passeggio. Ad animare le serate l’apertura straordinaria dei negozi e una serie di concerti in piazza Roma. La
partecipazione di pubblico è stata altalenante, complice anche la pioggia che si è abbattuta su più di una serata.
Secondo Claudio Frigerio, che chiarisce di
rappresentare un centinaio di negozianti, si
tratta di una proposta da ripetere, ma con un
maggiore coinvolgimento degli esercenti.
Secondo il presidente dell’Unione commercianti infatti il Comune avrebbe portato
avanti il progetto, accolto comunque con favore, in modo unilaterale. Da rivedere a parere di Frigerio anche il giorno, «forse meglio il martedì o il mercoledì» e il tipo di
musica. «È stato dato risalto alla musica etnica - spiega - un genere poco popolare, che

OFFRO LAVORO
Società di consulenza fiscale con sede in Monza
cerca 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE. Indisp. Diploma di
Ragioneria. Età minima 35 anni. Indisp. conoscenza dell'informatica di base, esperienza maturata in campo amministrativo con conoscenza
Prima Nota e Partita I.V.A. Orario di lavoro:
8:30 - 12:30
Tipologia di contratto: tempo determinato della
durata di 12/15 mesi
(RIF. 1SEP052/2.1)
Società operante nel settore dei Servizi fiscali
con sede in Monza cerca 20 ADDETTI ALLA
COMPILAZIONE MODULI 730/ICI. Pref.
Diploma di Ragioneria, indisp. conoscenza dell'informatica di base. Pref. patente B. Età minima indispensabile 18 anni. Orario di lavoro:
8:30-12:30, 14:30-18:30. Tipologia di contratto:
tempo determinato della durata di 3 mesi a partire dal 2006
(RIF. 9SEP052/2.1)
Azienda operante nel settore dei prodotti elettromedicali con sede in Muggiò cerca 1 TORNITORE. Indisp. Diploma di Licenza Media, pref.
conoscenza pacchetto Office, pref. età minima
21 anni, indisp. minima esperienza maturata in
analoga mansione. Orario di lavoro: 8:00 12:00, 13:30 - 17:30 Tipo di contratto: tempo indeterminato
(RIF. 10SEP052/2.1)

piace a chi già è abituato a uscire. Noi invece avremmo dovuto ingolosire chi di casa
non esce quasi mai».
Dello stesso parere anche il titolare del negozio di scarpe Villa in piazza Roma che
spiega di non essere aderente all’Unione: «A
volte il suono dei tamburi sembrava più rumore che musica, meglio il liscio o altri generi popolari». Secondo Villa, che ritiene
adatto il venerdì sera, sarebbe però meglio
pensare a un’intera settimana; inoltre andrebbe riaffrontato il tema della chiusura
della piazza il sabato e la domenica con l’isola pedonale, un fermo al traffico che proprio non piace al negoziante. Villa infine auspicherebbe un coordinamento maggiore tra

i commercianti: «Abbiamo anche noi le nostre colpe, c’è poco dialogo, che andrebbe
rafforzato in modo schietto anche con il
Comune dopo anni di diffidenze».
Critiche nei confronti del genere musicale
vengono anche da Anna Giudice, proprietaria del bar Roma, la quale, non aderente
all’Unione commercanti, annuncia che con
altri colleghi sta eleborando un progetto per
animare il centro con iniziative di maggior
impatto sul pubblico: «Tra le idee c’è una
rassegna di auto d’epoca, che però interessi
non solo piazza Roma ma l’intero anello che
coinvolge anche via Tre Re e via Dante».
Dello stesso parere anche la fioraia di piazza Roma: «Mi piacerebbe un mercatino, ma
di cose curiose e particolari, non le solite
bancarelle uguali a quelle di qualsiasi mercato».
L’assessore Angelo Paleari ammette che la
proposta va ricalibrata ma ne difende la validità e l’utilità: «Ripeteremo l’iniziativa anche il prossimo anno perchè c’è stata una risposta positiva. Naturalmente terremo conto
dell’esperienza maturata quest’anno».
Paleari annuncia anche che per Natale torneranno le luminarie, sospese l’anno scorso
a causa delle ristrettezze dei conti pubblici,
e che per la prossima festa di Brugherio, il 9
ottobre è in programma uno spettacolo di
fuochi artificiali a Villa Fiorita.
Paolo Rappellino

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207; 039/2326327

Associazione di categoria con sede in Milano
cerca 2 ASSISTENTI AI SERVIZI AMBIENTALI. Indisp. Laurea in Scienze ambientali,
Ingegneria ambientale, Chimica o Scienze politiche, indisp. buona conoscenza di Word, Excel,
Power Point, buona conoscenza della lingua inglese, pref. conoscenza di una seconda lingua
straniera. Pref. patente B. Età massima 28 anni.
Orario di lavoro: 9:00 - 12:30, 13:30 - 17:30
Tipo di contratto: lavoro a progetto, tempo indeterminato
(RIF. 11SEP052/2.1)
Associazione di categoria con sede in Milano
cerca 1 SEGRETARIA DI DIREZIONE.
Indisp. Laurea in Lettere o Scienze della comunicazione, indisp. buona conoscenza Pacchetto
Office, indispensabile ottima conoscenza della
lingua inglese, pref. conoscenza discreta della
lingua francese. Pref. patente B. Età preferible
compresa tra 25 e 30 anni. Orario di lavoro:
9:00 - 12:30, 13:30 - 17:30 Tipo di contratto: lavoro a progetto, tempo indeterminato
(RIF.
12SEP052/2.1)
Azienda operante nel settore trasporti con sede
in Monza cerca 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA. Sede di lavoro: Agrate Brianza.
Pref. Diploma di Ragioneria, pref. Word, Excel,
Posta elettronica, conoscenza scolastica della
lingua inglese. Età compresa tra 18 e 40 anni.
Indisp. esperienza in analoga mansione. Orario

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

di lavoro: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00. Tipo di
contratto: socio lavoratore.
(RIF. 13SEP052/2.1)
Società di telecomunicazioni con sede in
Concorezzo cerca 80 AGENTI TELEFONICI.
Indisp. Diploma di scuola superiore o Attestato
di qualifica, pref. Laurea, indisp. conoscenza di
Office e Internet. Età compresa tra 20 e 45 anni.
Orario di lavoro: lun - sab 17:00 - 21:30, sab
10:00 - 15:00. Tipo di contratto: lavoro a progetto.
(RIF. 14SEP052/2.1)
Azienda operante nel settore elettronico con sede in Monza cerca 1 ADDETTO AL COLLAUDO. Indispensabile Diploma o Attestato di
tipo tecnico, età compresa tra 19 e 25 anni, indispensabile conoscenza Pacchetto Office, Posta
elettronica. Indispensabile conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: 8:30 -12:00, 13:30
- 18:00 Tipo di contratto: tempo indeterminato
(16SEP052/2.1)
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 a Sportello Lavoro, v. Aliprandi,
15 Monza - Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 e-mail: lavbri@tiscalinet.it

TRASLOCO NELL’EX SCUOLA PISERI

Festa sociale dei Donatori del sangue brugheresi Croce Bianca, nuova sede
Appuntamento domenica alla chiesa di San Carlo e festa per il 10° anniversario
Tutti conoscono l'Avis: Associazione
volontari donatori italiani del sangue.
A Brugherio si è formata con atto costitutivo il 28 ottobre 1958, per iniziativa del
compianto don Enrico Molteni, seguito da
alcuni giovani dell'oratorio di San
Giuseppe.
Domenica 2 ottobre ricorre la festa sociale
dell'Avis, con appuntamento nella chiesa
di San Carlo, ore 8,30, per la santa Messa
a commemorazione dei soci defunti.
Seguirà poi la premiazione dei donatori
benemeriti, presso il salone della parrocchia di San Carlo, quindi la partenza per
Spino d'Adda dove, in un noto ristorante
della zona, avrà luogo un pranzo sociale
per tutti gli iscritti che avranno dato conferma di prenotazione.

I responsabili spiegano che "la partecipazione della cittadinanza è sempre stata
viva e sentita". "I nostri concittadini,
hanno recepito il valore immenso che si
cela dietro il gesto della donazione: donare
il sangue non solo è il più grande atto d'amore verso il fratello sofferente, ma è
anche un atto di civiltà".
«La nostra realtà, aggiungono i responsabili, raduna «tante tantissime persone
diverse fra loro, per età, sesso, estrazione
sociale, credo politico… tutte unite da un
medesimo fine: donare una speranza di
vita a chi soffre».
A Brugherio la sezione Avis si trova in via
Oberdan, presso la palazzina del volontariato ed è a disposizione di chiunque
voglia informazioni.

Sabato 24 e domenica 25 settembre, l'area feste di via
San Giovanni Bosco ospiterà la festa per il decennale
della Croce Bianca.
Sabato alle 16 porte aperte con stand e attività ludiche
per i bambini, alle 19 cena con cucina tipica valtellinese
e alle 21.30 concerto della band Acqua Pesante.
Domenica alle 16 merenda gratuita a tutti i bambini;
stand e clown con animazione; giochi e nozioni di primo
soccorso ai bambini; ore 17 simulazione di interventi di
primo soccorso; ore 18.30 aperitivo gratuito a tutti i presenti; ore 19 cena con polenta e cassola; 21.30 concerto
della band Made in Italy.
Per la Croce Bianca si tratta del festeggiamento per i
primi 10 anni di presenza in città.
L’anniversario coincide anche con il trasferimento dell’associazione dalla vecchia sede ai locali messi a disposizione dove un tempo si trovava la scuola di musica
Luigi Piseri.

CRONACA

AVIS

Aquistata per 15 milioni la fabbrica di lavatrici Vesta
Il gruppo brugherese festeggia così il 60° anno di vita

La Candy sbarca in Russia

N

onostante il generale contesto di
crisi il gruppo
Candy chiude il
suo sessantesimo anno di
vita con una importante acquisizione.
L'azienda con sede a
Brugherio ha infatti acquistato in Russia la Vesta, produttrice delle lavatrici a
marchio Vyatka, tra le più

diffuse nel paese. Un'operazione da 15 milioni di euro
per l'acquisizione ai quali
vanno aggiunti altri 4 milioni per il riassetto della società acquisita che andrà
modernizzata e richiederà
un rilancio commerciale.
Dieci anni fa la Candy aveva già acquistato un altro
importante marchio, la
Hoover Europe che era en-

trata a far parte del gruppo
guidato da Aldo Fumagalli.
La proprietà, che resta in
mano
alla
famiglia
Fumagalli, annuncia a breve altre novità che restano
però ancora avvolte nel segreto: "l'anno non è ancora
finito: stiamo vedendo di
farlo concludere con i fuochi d'artificio". Il presidente
di Candy ventila la possibi-

lità di nuovi acquisti
nell'Europa Orientale: "ci
sono ancora mercati europei dove la nostra quota è
marginale e dobbiamo ancora completare l'equilibrio
tra Europa dell'Ovest e
dell'Est''.
Con l'ingresso di Vesta nel
gruppo, Candy mira a
rafforzare ulteriormente la
propria posizione nel pano-

rama europeo dei marchi di
elettrodomestici nel quale la
società brugherese è prima
come gruppo indipendente
e sesta nella "classifica" generale.
La dirigenza ha comunque
voluto
chiarire
che
"L'aumento della produzione nell'Est non avra' ricadute occupazionali sullo
stabilimento di Brugherio,

che è già giunto al limite
della propria capacità".
Nel 2004 il gruppo Candy
ha archiviato un fatturato
pari a 945 milioni di euro.
Nei primi otto mesi dell'anno in corso l’incremento di
produzione è del 6% e per
fine anno le previsioni puntano a 6 milioni di unità fabbricate
Paolo Rappellino

Il colosso alimentare ha già perso il 50% degli occupati in 10 anni
Per l’acquisto una cordata di Banca Intesa con altri imprenditori

Agrate, la Star verso la vendita
I sindacati: garanzie per i lavoratori
S
Dal dado ai sughi salvatempo

i avvicina a grandi
passi la vendita della Star, la grande
azienda alimentare
che ha sede ad Agrate
Brianza, quasi al confine con
Brugherio.
La famiglia Fossati, proprietaria del gruppo, sembra infatti definitivamente decisa
alla cessione a una cordata di
acquirenti formata da Banca
Intesa e investitori Associati,
un fondo guidato da Antonio
Tazartes e Dario Cossutta.
Pare che l'operazione abbia il
valore di un miliardo di euro.
Il segretario brianzolo della
Cisl settore alimentare
Maurizio Beretta spiega che i
sindacati sono venuti a conoscenza dell'intenzione di vendere solo all'inizio di quest'anno e attraverso la stampa.
"L'azienda negli ultimi 10 anni ha già fortemente ridimensionato gli aspetti produttivi,
a prezzo della chiusura degli
stabilimenti di Sarno (tonno e
pomodoro)
e
Carnate
(Mellin) e della perdita dell'occupazione per il 50% degli addetti. Le prospettive di
sviluppo e di reddito - avverte però il sindacalista - sono
molto elevate, nonostante il

LA STORIA DELL’AZIENDA

management non le abbia
sfruttate da molto tempo: si è
invece scelto di attestare la
capacità produttiva al dato di
fatto".
Ora la vendita imminente
preoccupa ulteriormente gli
occupati: "Abbiamo chiesto afferma Maurizio Beretta che nell'operazione di vendita non si tenga conto solo degli aspetti finanziari ma anche dello sviluppo dell'azienda. Una richiesta che è stata
accolta dalla famiglia Fossati
e alla quale speriamo si dia
un seguito".
Nel generale clima di incer-

tezza, i rappresentanti dei lavoratori hanno comunque
chiesto maggiore chiarezza:
"A breve avremo un incontro
con la direzione - anticipa
Beretta - sarà l'occasione per
parlare degli aspetti gestionali della vendita Mellin che ancora ricadono sui lavoratori,
ma anche per parlare del possibile passaggio di proprietà
dell'intera azienda".
Sulla stessa linea anche
Simone Pulici della Cgil:
"Sono i lavoratori che hanno
fatto la fortuna della famiglia
Fossati, chiediamo quindi
che la proprietà si assuma la

responsabilità sociale del destino degli occupati nel caso
di vendita del gruppo".
La vicenda della cessione potrebbe avere anche qualche
sviluppo nelle aule dei tribunali lussemburghesi, dove ha
sede la holding finanziaria
della proprietà: pare infatti
che gli eredi di Luca Fossati,
scomparso nell'incidente aereo di Linate nel 2001, siano
contrari alla vendita, che invece verrebbe portata avanti
dal presidente Marco Fossati
e dalla maggior parte degli
azionisti.
Paolo Rappellino

La Star (Stabilimenti alimentari riuniti) fu fondata nel
1948 dal Regolo Fossati e dal figlio ventenne Danilo. La
fabbrica di dato per brodo aveva sede a Muggiò, nei pressi di Monza e un piccolo distaccamento a Robecco sul
Naviglio. Negli anni cinquanta l'azienda imboccò subito la
strada della diversificazione dei prodotti, che costituì la base del proprio successo: nascono la margarina "Foglia d'oro", il tea in bustina, la "frizzina", la camomilla solubile e
i succhi di frutta. Per ampliare la superficie produttiva vengono acquistati dei terreni ad Agrate Brianza, su una superficie di 200.000 mq e nel 1958 si costruisce il nuovo
stabilimento di 85.000 mq.
Nel 1959 con la raccolta di punti sui prodotti, la Star lancia il primo concorso a premi sicuri e inizia ad investire
fortemente in azzeccate campagne pubblicitarie. Crescono
intanto anche gli interessi produttivi in altri paesi, tra i quali, Somalia, Argentina, Portogallo e Spagna.
Con il boom economico nascono i primi prodotti "salva
tempo" come il "Gran ragù", la maionese pronta e le sottilette Kraft, delle quali Star è distributrice per l'Italia. Sono
gli anni del debutto delle pubblicità in televisione con
"Carosello".
Ancora, nel 1967 viene inaugurato lo stabilimento di
Sarno, in Campania, per l'inscatolamento del tonno. Nel
1972 Star acquisisce la Mellin.
Infine negli anni '90 nascono i "sughi salvatempo" di nuova generazione: passate di pomodoro con vari altri ingredienti che non necessitano di cottura. Del 1993 è anche la
dismissione della Mantovani. Due anni dopo, nel 1995,
morì il fondatore Danilo Fossati, a cui seguì la tragica
scomparsa del figlio Luca nell'incidente di Linate del
2001.
P.R.
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da Rosy
il massaggio
è Benessere
e BELLEZZA!
Shampoo (per tutti è sempre curativo): 2 euro
Piega capelli corti: 12 euro
Taglio: 12,50 euro
Prezzo speciale su taglio cortissimi
+ asciugatura + shampoo: 20 euro
...e per ogni ceretta c’è un regalo per te!

RISTRUTTURAZIONI INTERNE
DI APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZI ecc.
MANUTENZIONE STABILI
PREVENTIVI GRATUITI
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO

Veniteci a trovare nel nostro negozio esposizione: potrete trovare anche articoli per la casa di ogni genere comprese lampade tradizionali e da tavolo, vasi etnici, candele di arredamento e
tanta altra interessante oggettistica.

Vi aspettiamo in via Galvani 20 a Brugherio

Cercate serietà,
competenza, puntualità?
IMPRESA DI PULIZIA

per:
- condomìni
- uffici
- spazi commerciali e negozi
- sgomberi cantine
Disponibilità per tutti i giorni
dell’anno
Chiamate: 349/88.08.776
4

“Scopri il tuo quartiere”
30 foto per la consulta Sud
V
erranno esposte
domenica 25 settembre alle 10.30,
presso la sede della consulta quartiere sud, in
via 25 aprile, le foto raccolte attraverso l'iniziativa
"Scopri il tuo quartiere".
"Abbiamo visto la nostra
zona di Brugherio un po'
spenta", ha detto il presidente della consulta Adriano
Pozzobon, "la gente è spes-

so disattenta, non si accorge
della realtà in cui vive e delle persone che abitano vicino a loro, molte volte perché
occupata sul lavoro. Per
questo motivo abbiamo pensato di valorizzare il nostro
quartiere attraverso una forma d'arte come la fotografia.
Proprio per la medesima ragione che ci ha spinto ad organizzare tutto questo, abbiamo inoltre pensato di non

richiedere vecchie foto della
zona, bensì degli scatti attuali, affinché i cittadini vedano
il quartiere sud così come si
presenta ai nostri giorni".
La raccolta delle foto è stata
promossa da giugno ed è
continuata fino ad agosto.
"Le foto presentate sono circa una trentina", continua
Pozzobon, "in realtà ci
aspettavamo una maggiore
partecipazione, ma confidia-

mo in una collaborazione
più solida da parte dei cittadini per il prossimo anno.
Abbiamo infatti intenzione
di continuare a promuovere
questo tipo di proposta negli
anni a venire".
Coloro che hanno presentato le proprie foto, domenica,
durante l'inaugurazione, riceveranno dei gadget, quali
dei portachiavi, e dei libri
che l'ufficio Cultura ha mes-

In dirittura d’arrivo un nuovo
gemellaggio con la slovacca Presov
Il sindaco a Le-Puy-en-Velay parla di giovani ed Europa

N

uova visita di
scambio tra il nostro comune e la
città gemellata Le
Puy en Velay. Nello scorso
fine settimana infatti una
delegazione formata dal
sindaco Carlo Cifronti, il
presidente del Consiglio
Comunale Patrizia Gioacchini, l'assessore agli
Scambi internazionali e vicesindaco Raffaele Corbetta e il presidente del
Comitato Scambi Internazionali
Ermenegildo
Caimi è stata invitata alla
tradizionale festa del "Roi
de l'Oiseau", che come
ogni anno si svolge nella
città francese.
I rappresentanti brugheresi,
dopo il viaggio offettuato
qualche mese fa in occasione
del Giubileo organizzato dalla diocesi di Le Puy, questa
volta hanno preso parte a una
caratteristica e antica festa
laica che prevede cortei in
costume, ai quali ha potuto
prendere parte anche la nostra rappresentanza adeguatamente dotata di mantelli
tradizionali
L'occasione dell'invito è stata anche l'ufficializzazione di
un nuovo gemellaggio della
città francese con il comune
spagnolo di Tortosa e il 40°
anniversario delle relazioni
con la città tedesca di
Meschede.

Tre
immagini
della
tradizonale
festa
per le vie di
Le-Puy-enVelay

Durante la "Cérémonie de
jumelage" (Cerimonia di gemellaggio), sabato 17 settembre, il sindaco Cifronti è
intervenuto sul tema "Che
Europa vogliamo trasmettere
ai nostri giovani?".
Al viaggio ha preso parte anche una rappresentanza del
coro
della
Cappella
Accademica di Brugherio, i
cui componenti sono stati

ospitati dalle famiglie dell'analogo coro di Le Puy "Ars
Musica".
"Un tempo - spiega il vicesindaco Corbetta - i gemellaggi erano indispensabili
per consentire ai nostri giovani di viaggiare all'estero.
Oggi che la mobilità europea
dei ragazzi è una cosa normale i gemellaggi assumono
un maggiore significato dal

punto di vista dello scambio
di esperienze".
Brugherio mantiene relazioni internazionali anche con la
città slovacca di Presov, il cui
sindaco probabilmente prenderà parte ai prossimi festeggiamenti cittadini del 9 ottobre. Corbetta anticipa che è
allo studio il gemellaggio ufficiale anche con Presov.
Paolo Rappellino

so gentilmente a disposizione per l'iniziativa.
In seguito le foto rimarranno sempre esposte presso la
sede della consulta quartiere
sud e non verrà segnalato il
nome dell'autore, ma verranno solamente scritti a
fianco il nome della via con
un titolo appropriato od una
frase significativa che possa
ben descrivere le opere.
Martina Bisesti

CRONACA

Da domenica in via 25 Aprile esposte le immagini
raccolte attraverso il concorso fotografico

Cifronti: continuiamo a
combattere i rumori notturni
Riceviamo e pubblichiamo la risposta del Sindaco a una
lettera comparsa la scorsa settimana
Egr. Sig. Restelli,
rispondendo alla Sua lettera comparsa sul numero scorso di "Noi Brugherio", preciso innanzitutto che avrei
gradito riceverne anch'io direttamente una copia.
Entrando nel merito del problema da Lei sollevato, sottolineo che il disturbo causato dalla musica ad alto volume in ore notturne, dal locale "Equipe d'O", non è una
novità ed è stato affrontato in più occasioni
dall'Amministrazione Comunale, sia tramite l'Ufficio
Ambiente e sia tramite la Polizia Locale che, fra l'altro,
è intervenuta periodicamente con sanzioni ai veicoli in
sosta abusiva.
Il controllo sull'impatto acustico è comunque competenza dell'Arpa, Agenzia Regionale che si occupa delle
problematiche ambientali, la quale è la sola titolata a
verificare scientificamente se i rumori superano il limite di decibel consentiti.
L'Arpa ha effettuato i propri rilievi e i titolari
dell'Equipe d'O sono stati obbligati a presentare uno
studio d'impatto acustico.
Per quanto riguarda il servizio di vigilanza serale, funziona un coordinamento tra Polizia Locale e
Carabinieri di Brugherio che concordano i turni serali
in modo alternato.
Inoltre, ci si può sempre rivolgere al 112, servizio espletato dai Carabinieri di Monza in qualsiasi ora della notte. Su segnalazione dei cittadini mi risulta che siano intervenuti sia la Polizia Locale, sia i Carabinieri nel rispetto delle loro competenze, per la tutela, la quiete e il
riposo delle persone, relazionando in più occasioni alla competente Autorità Giudiziaria.
Del resto anche Lei riconosce nella Sua lettera che il disturbo da Lei segnalato non si è verificato per un lungo
periodo. Certamente non bisogna mai abbassare la
guardia perché i fenomeni di disturbo possono ripresentarsi. L'opera di controllo e intervento sul territorio
in riferimento ai casi specifici segnalati, sarà dunque
continuata in modo da far rispettare a tutti anche gli
orari di permesso della musica e da garantire la tranquillità dei cittadini. Cordiali saluti
Il Sindaco
Carlo Cifronti

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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CRONACA
Il campo in via dei Mille
dopo la partenza dei rom

Per la cerimonia era pronto un tendone in via dei Mille
L’intervento dei Carabinieri - Nel prato lasciati cibi e rifiuti

Salta il matrimonio dei nomadi,
maxi rissa tra i 500 invitati

D

oveva essere una
grande festa in puro stile Rom: grande tendone, centinaia di invitati tra i clan amici, cibo e vino a volontà, tanta musica gitana. Il matrimonio in programma domenica
scorsa tra due giovanissimi
nomadi (lui 16 anni lei 15) è
invece degenerato in una
maxi rissa, probabilmente
più segnata da grandi urla e
sceneggiate piuttosto che da
reali intenzioni aggressive,
poichè, per la verità, non ci
sono stati feriti.
I preparativi per il matrimonio erano partiti la scorsa settimana, quando verso mercoledì 14 erano arrivate nel
campo accanto alla cascina
Modesta decine di roulotte
appartenenti a un gruppo
rom, di origine spagnola, diverso da quello che ha ripetutamente occupato alcune aree
della città. Nel campo, che è
un terreno di proprietà privata, era stato anche issatto un
tendone da circo per ospitare
la cerimonia.
Nei giorni precedenti pare anche che le famiglie degli sposi abbiano contattato alcuni
negozianti del circondario
presso i quali hanno acquistato grandi quantità di vivande.

A uscirne male è stato il pasticcere di un centro nei pressi di Brugherio che avrebbe
dovuto fornire la torna nuziale e che giunto sul posto domenica si è trovato di fronte
la scena di botte ed è dovuto
ritornare sui suoi passi senza
poter consegnare la merce e
incassare il dovuto.
I rom avevano contattato anche l’oratorio San Giuseppe
per farsi prestare delle sedie.
Domenica intorno alle 14
qualcosa deve essere andato
storto: secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri,
che sono intervenuti tempestivamente sul posto, il giovane sposo avrebbe avanzato
dei dubbi circa la fedeltà della futura moglie (si trattava
tra l’altro di nozze combinate): un’offesa intollerabile per
il clan della ragazza, che
avrebbe scatenato la rissa.
Dopo gli iniziali momenti di
tensione, le Forze dell’ordine
hanno approfittato dell’intervento per sgomberare il campo abusivo. Si è reso necessario anche l’intervento del
trattore del signor Ticozzi,
poichè molte roulotte erano
rimaste impantanate nel fango provocato dalle piogge.
L’operazione di allontanamento, ancora segnata da un

clima teso, ha provocato il
blocco del traffico sulla via
dei Mille. I Carabinieri hanno
spiegato che per l’episodio
nessuno ha presentato denuncia e che gli anziani della carovana hanno parlato di «una
questione privata».
Desolante la situazione dell’area una volta sgomberata:
nel fuggi fuggi generale infatti i rom hanno abbandonato sul campo il tendone e tutto il materiale preparato per

SÌ

CONCOREZZO - VILLA A
SCHIERA angolare, disposta su
due livelli più ampio box, con
giardino di mq.150.
euro 320.000

BRUGHERIO - MONOLOCALE
in contesto di corte senza spese
condominiali.
LIBERO SUBITO

BRUGHERIO - 4 LOCALI
ampio appartamento su due
livelli con giardino di proprietà.

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.110 - MANSARDA NUOVA,
in contesto di corte, senza
spese, CON BOX.

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,
con soggiorno, cucina abitabile
con terrazzino, 2 camere, 2
bagni, balcone, cantina e box.

BRUGHERIO - 2 LOCALI
MQ.75 nel complesso condominiale EDILNORD, ampio appartamento con doppia esposizione,
cucina abitabile e due balconi.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

AL
CAMPO
ROM

Cifronti: gli zingari sono
un problema da affrontare
«L’episodio di domenica conferma che serve al pù presto
una soluzione per regolamentare il passaggio dei nomadi». Così il sindaco Carlo Cifronti commenta la vicenda
della maxi rissa tra rom. «Le soluzioni possibili sono tre
- tuona il primo cittadino - una è circondare la città di mura come si faceva nel medioevo, la seconda è seguire l’esempio di Hiltler e sterminarli tutti, la terza è trovare una
mediazione civile come l’ipotesi di un campo di passaggo, piccolo e regolamentato».
«Fino ad ora coloro che si sono opposti hanno fatto solo
demagogia».

NO
VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

la cerimonia, cibo compreso.
Nei giorni successivi, dopo il
ritorno dei nomadi per il ritiro della tensostruttura, l’assessore all’ecologia Renato
Magni ha concordato con la
proprietà del terreno l’operazione di smaltimento dei rifiuti, una parte dei quali era
anche stata incendiata durante la rissa.
L'assessore alla Sicurezza
Angelo Paleari, che tiene a
ringraziare le Forze dell'Ordi-

ne per la buona gestione dell'emergenza, spiega che il
campo era tenuto sotto controllo dalla Polizia locale e
dai Carabinieri, ma chiarisce
anche che lo spazio occupato
era un'area privata. «Come
amministrazione non abbandoniamo i cittadini e siamo
quindi intervenuti in aiuto dei
proprietari dell’area, anche se
non sarebbe nostro compito ha detto Palerari - ma è chiaro che ora occorre una soluzione per i nomadi. Il recinto
per il parcheggio del cimitero
è costato 46 mila euro, vogliamo spendere altrettanto
per ogni area della città?»
Uno strascico della vicenda
si è avuto nelle ore successive nella Bassa bergamasca
dove si è scatenta la vendetta
dei parenti: un incendio a
Calcinate, provocato da qualcuno che ha sparso la benzina intorno alla villa di uno dei
nomadi presenti al matrimonio e poi ha appiccato il fuoco, ma un vicino è riuscito a
spegnere le fiamme.
Del rocambolesco episodio
si sono occupati anche i
media nazionali: la vicenda
infatti è stata raccontata in
un servizio del Tg 5 e con
vari articoli su diversi quotidiani.
P.R.

AL
CAMPO
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I commercianti raccolgono le firme contro
il progetto per l’accoglienza temporanea
Dopo la costituzione di un comitato contro il campo di accoglienza temporanea, che
i sindaci del circondario vorrebbero realizzare, probabilmente in un’area in zona
Offelera, comitato promosso da Lega Nord e Forza Italia, con esponenti di An, scendono in campo anche i negozianti di San Damiano. La locale Associazione commercianti ha infatti annunciato una raccolta di firme per dire no al progetto. Obiettivo
raggiungere almeno le 2.000 firme.
Un’iniziativa che però vuole tenere le distanze da quella promossa dalle forze politiche di Centro-destra: «Noi non siamo vicini a nessun partito - spiegano gli organizzatori al settimanale “Il Giornale di Monza” - portiamo avanti la nostra idea per
conto nostro».
Un’iniziativa che potrebbe avere l’appoggio anche dell’Unione commercianti di
Brugherio: «Sono assolutamente contrario al campo - dichara il presidente Claudio
Frigerio - quelli non sono gli zingari di una volta che si guadagnavano il pane lavorando il rame, sono solo dei delinquenti. Perchè dovremmo spendere dei soldi per
mantenerli? Non è questione di non volere l’insediamento a Brugherio, non lo voglio
in nessuna parte d’Italia».

LA DICHIARAZIONE DELL’OPPOSIZIONE

An e Udc: «Più controlli sugli insediamenti
ed espulsione di clandestini e delinquenti»
La rissa tra i nomadi di domenica scorsa
ha provocato una secca reazione da parte
del consigliere comunale di An Francesca
Pietropaolo e dell'esponente dell'Udc
Andrea Vezzoso che hanno diffuso un comunicato per commentare l'episodio.
"Da qualche tempo si registra un incremento di atti criminosi nel territorio di Brugherio: dai furti ai danni degli esercizi pubblici locali agli atti vandalici al parco Increa
- dichiarano i due esponenti politici -.
Ultimo, ma non per importanza, è quello
intervenuto al campo nomadi, dove bande
rivali si sono reciprocamente aggredite.
Vista la situazione appare normale che mol-

ti cittadini si chiedano se l'insieme di questi eventi siano in qualche modo collegabili". Secondo Udc e An sarebbe "emergenza
sicurezza" e per questo si chiede "maggiore vigilanza del territorio e un censimento"
dei nomadi "per sapere chi è regolare, chi
clandestino, chi ha precedenti penali" ed
espellere chi non è in regola con la legge
italiana.
"Se non si è in grado di garantire ordine, legalità e igiene -e si è avuta la prova che a
Brugherio non si è in grado - le Pubbliche
Amministrazioni, dalle Prefetture ai Comuni,
non hanno il diritto di obbligare i cittadini
italiani a una convivenza forzata".
P.R.

Felice esordio per il calcio Cgb
I
niziano subito con il piede
giusto i ragazzi della categoria di calcio Juniores
della Polisportiva Cgb. Al
loro debutto come squadra, i
giovani calciatori brugheresi
danno vita ad una partita con
molti gol, vincendo contro la
Gs Roncello per 3 a 1.
La gara con cui hanno cominciato la stagione ha avuto luogo sabato 17 settembre e le reti sono state firmate da Marco
Lucchini e da Luca Prezioso,
autore della doppietta cha ha
permesso al Cgb di distanziar-

si dal risultato degli avversari e
chiudere la partita in tranquillità. Il commento positivo del
coach, Tiziano Dondè, rispecchia la soddisfazione per una
vittoria meritata, ma anche importante. «Abbiamo messo insieme una bella squadra e in
campo i ragazzi si sono comportati bene, riuscendo a concretizzare ciò che avevano
provato in poche settimane di
allenamento».
Bisogna infatti ricordare che,
oltre ad essere stato il loro
esordio in campionato, la par-

tita di sabato ha visto scenderein campo questi ragazzi per
la prima volta in assoluto, dal
momento che la categoria
Juniores è una novità che il
Cgb ha reintrodotto solo quest’anno. L’augurio per questi
ragazzi è di continuare a raccogliere successi e divertirsi il
più possibile.
Si è rivelata positiva anche la
prima giornata della Terza categoria, che nel pomeriggio
della scorsa domenica ha ottenuto un pareggio contro l’As
Grezzago. La formazione bru-

gherese ha giocato in casa, sul
campo del Centro sportivo
Paolo VI e ha saputo dominare gli spazi per tutto il primo
tempo. Il gol degli avversari
giunge al 40’, a causa di un
contropiede che Assoni trasforma in rete con un tiro diagonale su cui il portiere del
Cgb, Daniele Piazza, non può
nulla. Questione di cinque minuti e i ragazzi dell’allenatore
Roberto Grandi reagiscono,
rendendo vano il tentativo di
vantaggio degli ospiti. Carlo
Teruzzi segna al 45’riportando

la calma e la situazione di pareggio, peraltro meritata da
parte dei brugheresi. Nel secondo tempo la superiorità
della squadra di Grandi è venuta meno, un leggero calo fisico ha limitato i giocatori e la
partita ha preso una piega più
equilibrata. Ci sono state alcune occasioni da ambo le parti,
ma per la bravura dei portieri e
l’imprecisione degli attaccanti
il risultato è rimasto invariato.
Compiaciuto il presidente del
settore calcio del Cgb,
Massimo Meoni. «L’anno è

SPORT

Vittoria schiacciante per gli Juniores a Roncello
Finisce con un pareggio la gara della Terza categoria

appena cominciato e un leggero calo fisico era prevedibile»,
ha detto «Dovremmo risolvere la cosa in un paio di settimane. La squadra è forte, ricordiamoci che l’anno scorso
è arrivata quinta.»
Enrico Kerschat

PALLACANESTRO

Cgb basket, riprende l’attività al palazzetto Paolo VI

I

l nuovo anno sportivo
per il basket del Cgb è
ormai incominciato. Le
numerose categorie hanno già iniziato gli allenamenti (a lato uno schema degli orari) e si stanno preparando ad una nuova ed intensa stagione.
Le aspettative dei dirigenti
del settore sono quelle di
raggruppare il maggiore numero possibile di ragazzi e
ragazze, dal momento che fino agli Esordienti le squadre
possono essere miste.
Il minibasket ha già incominciato gli allenamenti, ma
le iscrizioni sono ancora
aperte per tutti i bambini e le
bambine che fossero interessati a questo sport. Bisogna
sottolineare che i più picco-

li, delle categorie Paperini e
Scoiattoli, non parteciperanno ai campionati invernali.
C’è invece la possibilità che
in primavera gli Aquilotti disputino il loro primo campionato, anche se la decisione finale spetterà all’allenatore. Gli esordienti (‘94) infine, affronteranno quest’anno il girone più competitivo,
con squadre più forti di quelle che avevano trovato l’anno scorso come Aquilotti, e
con la possibilità di giocare
finali provinciali e regionali.
E.K.

TOP JUNIOR CSI
Lunedì
e giovedì
a Cologno Monzese

MINIBASKET
Paperini (‘99-‘00) e
Scoiattoli (‘97-‘98)

Martedì dalle 17 alle 18
(Oratorio S. Giuseppe)
Sabato dalle 14 alle 15
(Paolo VI)
Aquilotti (‘95-‘96)

Martedì dalle 17 alle 18,15
(Paolo VI)
Giovedì dalle 17,30 alle 19
(Kennedy)
Esordienti (‘94)

Martedì dalle 18,15 alle 19,30
Venerdì dalle 17 alle 18,30
(Paolo VI)

PRIMA DIVISIONE
Martedì dalle 20 alle 23
Venerdì dalle 20,30 alle 21,30
(Paolo VI)

ATLETICA

Trofeo delle Province, grande prova di La Rosa
Domenica corsa campestre a Baraggia
Il gruppo degli atleti della
categoria Ragazzi del Gsa
Brugherio.
Questi giovani saranno
impegnati nelle finali
provinciali di sabato 24
e punteranno
ad alti risultati

Si è distinto nella marcia del Trofeo delle
Province, conquistando un meritatissimo
nono posto, l’atleta brugherese del Gsa,
Alessandro La Rosa. Per la società brugherese si tratta della settima convocazione al
trofeo da parte del Comitato provinciale
Fidal di milano e Alessandro, che ha corso
con la casacca rappresentativa delle provincie lombarde, ha saputo mostrare tutto il
suo talento, rispecchiando l’alto livello dei
ragazzi che il Gsa ha saputo crescere.
Inoltre, Alessandro ha migliorato il suo
tempo personale di ben un minuto e nel
complesso, la formazione milanese ha battuto quella bergamasca facendo salire il suo
distacco nella classifica finale a venti punti.
Anni fa, era toccato ad Andrea Staglianò
rappresentare Milano e soprattutto il Gsa al
medesimo trofeo e il frutto del suo lavoro
rivive oggi con l’impresa di La Rosa.
Staglianò infatti, è ora il suo allenatore e
l’ottimo piazzamento di Alessandro dimostra come Andrea sia riuscito a prepararlo
al meglio.
Grande soddisfazione anche per il presi-

dente del Gsa, Ignazio Chirico, per i dirigenti e i tecnici che vedono premiato ancora una volta il loro lavoro. Bisogna sottolineare che questo non è l’unico risultato di
prestigio ottenuto da un suo atleta, tutt’altro. Negli ultimi tempi i brugheresi stanno
facendo man bassa di punti nella maggior
parte delle manifestazioni a cui partecipano. Lo scorso finesettimana i mezzofondisti degli Allievi hanno partecipato al campionato regionale e per lo stesso Staglianò,
Manzoni e Quadrio si è tratta di un’esperienza importante.
Tra i prossimi appuntamenti, le finali provinciali dei Ragazzi che si svolgeranno sabato 24 settembre e la corsa non competitiva organizzata dal Gsa, in collaborazione
con l’Assessorato alla cultura, il Cai e la
Lega ambiente, per la giornata “Insieme
nel quartiere” di domenica 25. Il ritrovo avverrà alle 14,30 presso il Parco di villa
Brivio, a Baraggia. La corsa campestre invece inizierà alle ore 15,00 e sarà dedicata
a tutti i bambini tra i 6 e gli 11 anni, divisi
per cateogrie.
E.K.

UNDER 14
Martedì dalle 19 alle 21
(Leonardo)
Mercoledì dalle 17 alle 19
(Parini)
Venerdì dalle 18,30 alle 20
(Paolo VI)

UNDER 16
Martedì dalle 19,30 alle 21
(Paolo VI)
Giovedì dalle 20,30 alle 22
(Leonardo)

UNDER 21
Martedì dalle 17,30 alle 19
(Kennedy)
Venerdì dalle 20 alle 21,30
(Paolo VI)

RISULTATI DELLA SETTIMANA
CALCIO
Promozione

Brugherio
Carugate

2
2

Allievi B

Seregno
Brugherio

2
2

Terza Categoria
Polisportiva Cgb 1
Grezzago
1

Giovanissimi A
Brugherio
0
Dominante
1

Ac Brugherio
Aureliana

Giovanissimi B

2
1

Brugherio
Xenia

1
0

Juniores

Polisportiva Cgb 3
Roncello
1
Allievi A

Brugherio
Enotria

0
4

Trapattoni e Lambrocar
in campo per beneficenza
Lunedì 10 la partita in favore
della Fondazione Exodus di don Mazzi

È

per lunedì 10 ottobre l’appuntamento
con la partita di beneficenza organizzata dalla Lambrocar di
Cologno Monzese, insieme
all’assessorato allo sport di
Brugherio ed a don Mazzi,
con la Fondazione Exodus
Onlus.
La manifestazione avrà ini-

zio con un raduno, seguito
da un lungo corteo formato
dalle squadre di tutte le società sportive di Brugherio
al seguito di una banda musicale. Infine, con l’arrivo
del corteo allo stadio del
Centro sportivo in via San
Giovanni Bosco, avrà inizio
la serata vera e propria.
Tra gli ospiti, sembra che

presenzierà anche l’ex allenatore della nazionale italiana, Giovanni Trapattoni.
La partita si articolerà poi in
quattro incontri, che vedranno scendere in campo quattro squadre. La prima sarà
composta dalla formazione
dei cantanti, la seconda dagli artisti e dagli attori tv, la
terza dai membri della
Lambrocar e la quarta da
una neonata squadra dei dipendenti comunali.
Il prezzo dell’ingresso sarà
di 3 euro e ad ognuno verrà
regalata la maglietta della
manifestazione. Come sempre, il ricavato andrà a favore della Fondazione Exodus
di don Mazzi, impegnata da
anni in progetti benefici a livello internazionale.
Da segnalare anche la partecipazione della Lambrocar,
sempre molto attiva sul territorio brugherese e pronta
ad organizzare manifestazioni simili per portare aiuto
ai più bisognosi.
E.K.
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Ricomincia la scuola, sempre più multiculturale
G

li ultimi anni hanno visto l’avvio
di una serie di iniziative rivolte agli
stranieri che vivono e vanno
a scuola a Brugherio. In
realtà era già da qualche tempo che se ne discuteva. È
però effettivamente dall'anno
scolastico 2001/2002 che sono attivi i servizi. I progetti
sono nati dalla collaborazione che si è sviluppata tra gli
istituti scolastici, che si sono
misurate sempre di più con la
presenza di ragazzi stranieri
fra i banchi, e il Comune che
ha accolto le richieste delle
scuole.
Un aspetto importante di questo lavoro di squadra - spiegano i responsabili - è proprio il metodo adottato: «Noi
non ci imponiamo alle scuole, ma ci poniamo in una condizione di sussidiarietà: cerchiamo di essere al servizio
dei progetti», così chiarisce
subito Raffaele Corbetta, vicesindaco con delega all'Istruzione.
La sede dove vengono stabiliti gli interventi è la Commissione Intercultura, formata dalla scuola, dal Comune e
da un consulente della cooperativa Il Minotauro che garantisce il supporto di consulenti esperti. Altro aspetto da
chiarire è che il Comune non
si sostituisce alla scuola nell'insegnamento, ma offre dei

Il team comunale che si occupa di questa materia è
composto
da
Marina
Casiraghi, Valeria Borgese,
Maria Baldo ed Ermanno
Vercesi. Da ricordare è che
«si lavora in rete anche con
l'associazionismo del territorio», sottolinea la dottoressa
Borgese.

servizi aggiuntivi.
In generale si lavora in più direzioni: si va dalla formazione, alla fornitura di materiali
in lingua, al supporto per la
facilitazione linguistica. Tutte
queste iniziative si inseriscono nel Piano Scuola.

I progetti:
dall’insegnamento
della lingua
alla mediazione
culturale
Al momento dell'arrivo da altri paesi, i bambini vengono
inseriti nella classe che corrisponde alla loro età. In pratica, se il ragazzo ha 11 anni e
non sa l'italiano viene comunque iscritto in prima media. In questi casi è fondamentale il supporto linguistico, che viene effettuato in vari modi. Da un lato grazie all'organizzazione di laboratori
specifici anche da parte degli
stessi insegnanti, dall'altro
con l'inserimento della figura
del "facilitatore linguistico",
un operatore che supporta
alunno e insegnante.
L'amministazione finanzia il
facilitatore sia usufruendo di
propri fondi sia avvalendosi
della Legge 285 (“Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza”).
Altro progetto che interessa il

In città gli allievi
sono aumentati
del 70% dal 2000

mondo dei migranti nella
scuola, ma che non va confuso con la figura del facilitatore (che di norma è un italiano), è la mediazione linguistica e culturale. Il mediatore
è una persona della lingua di
appartenenza dell'alunno. Si
attiva nel momento in cui è
necessario comunicare con la
famiglia e si incontrano difficoltà di varia natura, basti
pensare ai colloqui con gli insegnanti. In questi casi bisogna riuscire a trovare un punto d'incontro tra le due diverse culture: quella dell'insegnante e quella dei genitori
del ragazzo straniero.

«Si scopre spesso - ci spiega
Marina Casiraghi, referente
comunale dei progetti - che ci
sono molte più cose che ci accomunano, piuttosto che dividerci».
I progetti per l'anno scolastico appena iniziato saranno
resi noti a fine ottobre, si sa
solo che, come per il
2004/2005, i finanziamenti
provengono dalla Legge 40
sulla "disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Una
novità di quest’anno è però
l’inserimento nel progetto anche dell’Istituto Clerici di
viale Lombardia .

Ma effettivamente quanti sono gli alunni stranieri nelle
scuole di Brugherio?
I piccoli extracomunitari sono passati da 104 nel 2000 a
178 nel 2004 (poco più del 6
per cento della popolazione
scolastica complessiva) registrando in soli quattro anni
un incremento del 70 per
cento.
Se infatti gli adulti stranieri
residenti a Brugherio si attestano al 5,3 per cento della
popolazione, i bambini sono
il 6,5. I minori, è bene ricordarlo, sono tutelati dalla
Convenzione dei diritti del
fanciullo delle Nazioni
Unite, che riconosce loro
un'ampia serie di diritti, tra i
quali il diritto alla protezione,
alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela
dallo sfruttamento e alla partecipazione. Il tutto a pre-

scindere dal fatto che i genitori abbiano o meno il permesso di soggiorno, il che significa che i figli delle famiglie irregolari hanno per legge diritto ad iscriversi a scuola.
Corbetta sottolinea che gli
immigrati «rappresentano per
noi una risorsa e che quindi
vanno integrati. In un mondo
globalizzato non possiamo
essere provinciali, ma anzi
dobbiamo arricchirci culturalmente».
Un richiamo in questa direzione è venuto anche dal
Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi che
martedì scorso, parlando a
Roma agli studenti in occasione della riapertura dell’anno scolastico, ha detto loro di
«tendere la mano ai compagni stranieri e aiutarli a diventare cittadini responsabili
della nostra Repubblica. Essi
- ha detto Ciampi - sono venuti per ricevere ma anche
per dare».
Presto, inoltre, Brugherio si
doterà di uno sportello rivolto agli immigrati che hanno
bisogno di informazioni ad
esempio sul permesso di soggiorno. «La sfida - conclude
Marina Casiraghi - è il passaggio dalla risposta ai bisogni (insegnare l'italiano ai
nuovi arrivati) al cambiamento del clima dell'intera comunità».

Ad ottobre partono i corsi di Italiano con il Ctr

Ma ci sono anche gli adulti

I

l mondo della scuola è
stato il punto di partenza dell'osservazione di
un processo in corso da
anni: l'aumento di cittadini
stranieri sul territorio. In
realtà l'incremento dei migranti è stato graduale. Si è
passati dalla presenza di
singoli lavoratori, che spesso al loro arrivo si sono trovati a condividere situazioni di precarietà non solo lavorative, ma anche abitative; fino ad arrivare al ricongiungimento familiare,

che ha fatto sì che si sia
passati da 556 stranieri residenti nel 2000 a 994 nel
2004.
Ad oggi le giovani generazioni sono in aumento, anche grazie alla nascita sul
territorio di bambini di
coppie migranti. I nuovi
nati potranno, una volta
raggiunta la maggiore età,
scegliere se diventare cittadini italiani.
Questo processo di integrazione ha modificato i bisogni di accoglienza, di acces-

UFFICIO ISTRUZIONE
DEL COMUNE
Dove:
piazza Cesare Battisti 1, Brugherio
Quando:
lunedì dalle 9 alle 12
mercoledì dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.15 alle 19
E-mail:
istruzione@comune.brugherio.mi.it
Informazioni per:
* mensa, trasporto a scuola, libri di testo, borse di studio, costi dei servizi e
riduzioni previste
Telefono: 039 2893237
* attività di sostegno per disabili,
iniziative per stranieri
(bambini, ragazzi, adulti)
Telefono: 039 2893278
* progetti educativi, centri estivi
Telefono: 039 2893366

so alle informazioni, di utilizzo dei servizi sempre nell'ottica di un dialogo interculturale.
Il Comune, con la collaborazione del Centro Territoriale Permanente, che ha sede a Monza, ha infatti previsto dei corsi di italiano rivolti agli stranieri.
I corsi per gli adulti si tengono a Brugherio e sono sia
finalizzati al conseguimento
del diploma di terza media
sia all'apprendimento della
lingua. I ragazzi dai quindi-

ISEE (Indicatore di situazione
economica equivalente)

Cos'è:
L’Isee è un documento che certifica la
situazione economica di una famiglia, si
calcola in base al reddito, al numero di
persone della famiglia stessa, alle spese
per l'affitto e ad altri elementi previsti
dalla legge italiana. È valido in tutta
Italia ed è gratuito.
A cosa serve: per avere aiuti economici (assegno di maternità, rimborsi per i
libri di scuola, contributi economici) e
servizi pubblici gratuiti e a costi ridotti (mensa scolastica, asili nido, centri
estivi).
Dove si fa:
a) Cgil-Csf Brianza, via Gramsci 3,
Brugherio. Lunedì, martedì, giovedì
dalle 9 alle 12.30. Tel: 039 884164
b) Acli, via Oberdan 28, Brugherio
Lunedì dalle 16 alle 17.30, primo e
terzo sabato del mese dalle 17.30 alle 18.30 Tel: 039 880412
c) Unsic, via della Vittoria 54, Brugherio. Lunedì a venerdì dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30
Tel: 039 2848376

ci ai diciannove anni hanno
invece la possibilità di seguire dei corsi intensivi, che
però si svolgono solo a
Monza. Il corso di italiano
per stranieri si svolge a
Brugherio il lunedì e il mercoledì (si può scegliere se il
mattino o la sera).
Le lezioni iniziano ad ottobre, ma ci si può iscrivere
anche a corso iniziato. Si paga solo l'iscrizione che è di
15 euro.
Per informazioni contattare
il Centro territoriale perma-

nente presso la scuola
Confalonieri, via San Martino 4, Monza
Telefono: 039 2315708
Per le iscrizioni rivolgersi
invece all'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) del
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti 1, Brugherio. Orari d'apertura:
martedì, giovedì, venerdì
9/13, mercoledì 9/12.30 e
14.15/19, sabato 9/12.30
Telefono: 039 2893363
E-mail: urp@comune.brugherio.mi.it

ISTRUZIONE

I progetti del Comune e degli istituti comprensivi per gli immigrati. Straniero il 6% degli alunni

pagine a cura di
Alessia Pignoli

INFORMAZIONI
ANCHE IN ARABO
Tra le iniziative per l’integrazione degli stranieri in
città riveste un ruolo importante anche “Bussolascuola”, il foglio di collegamento con i genitori per
informarli sulle attività scolastiche e comunali. Un sussidio che è considerato un
esempio da imitare anche in
altri comuni e che viene realizzato in diverse lingue.
Una delle maggiori difficoltà delle famiglie straniere
infatti è la comprensione dei
meccanismi e delle regole
delle nostre istituzioni, per
questo è molto utile fare tutto il possibile per spiegarli
nei dettagli. Per questo gli
insegnanti dispongono anche di moduli tradotti con le
principali comunicazioni
scuola-famiglia.
Bussolascuola è distribuito
gratuitamente nelle scuole
ed è disponibile anche
all’Urp.

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91
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aperto venerdì, sabato e domenica

dalle 18 alle 21
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

PARROCCHIE

Domenica 25 in occasione della giornata nazionale
sarà presente a San Carlo la San Vincenzo de’ Paoli

Dare una mano colora la vita
D

omenica 25 settembre è la giornata nazionale
della società San
Vincenzo de’ Paoli. Alcune
volontarie di Brugherio
saranno presenti sul sagrato
della parrocchia di San
Carlo per far conoscere la
propria attività, rispondere
ad eventuali interrogativi,
accogliere nuovi amici.
Slogan della giornata è
“Dare una mano colora la
vita”, e coloratissimi sono i
volantini e le agendine che
verranno distribuiti con la
bella preghiera dei “vincenziani” e con le finalità dell’associazione.
Quest’anno la San Vincenzo brugherese ha seguito 21 famiglie in condizioni

di sofferenza morale e
materiale e i volontari
hanno steso caso per caso
seri progetti di recupero
della dignità della persona,
lavorando spesso in collaborazione con gli assistenti
sociali del Comune e del
Cps.
Gruppo San Vincenzo
di Brugherio

NON SEMPLICE BENEFICENZA, MA SERI PROGETTI
PER CANCELLARE LA POVERTÀ MORALE E MATERIALE

La società San Vincenzo de’ Paoli ha una
tradizione molto radicata in città: la sua fondazione risale infatti al 1910, quando un
gruppo di volontari allargò a Brugherio le
attività precedentemente legate solo alla
città di Monza.
Attualmente sono 12 i brugheresi impegnati
nell’associazione, che ha come obiettivo “la
promozione della persona umana attraverso
il rapporto personale attuato con la visita a
domicilio”, come si
legge nel volantino
informativo che sarà
distribuito domenica
25 in occasione della
giornata nazionale
della San Vincenzo.
Ed è proprio questa
l’attività principale

dei volontari: la visita a famiglie disagiate e l’impegno a rimuovere quanto più
possibile la situazione di povertà presente, in primo luogo intervenendo direttamente per quanto riguarda le necessità
primarie (cibo, elettricità, ecc.), e in seguito attuando progetti più complessi che
risolvano il problema alla base, per esempio trovando un lavoro per chi ne ha bisogno.
I volontari si riuniscono 2 volte al mese per
discutere dei casi affrontati e per confrontarsi sui passi da compiere: sede è la Casa
di Marta e Maria, via Oberdan 12.
Chi fosse interessato a far parte dell’associazione può contattare il centro di ascolto
(039.881.541) o incontrare i volontari domenica 25 sul sagrato della chiesa di San
Carlo.
F.M.

Da domenica le tradizionali celebrazioni: processione mariana,
sante messe con i sacerdoti brugheresi e con le autorità civili

S. Bartolomeo in festa per i patroni
I
l giorno dell'anno dedicato a San
Bartolomeo, patrono dell'omonima parrocchia brugherese, è il 24 agosto, e il
cardinal Schuster ha prescritto che la
dedicazione della chiesa fosse ricordata l'ultima domenica dello stesso mese. Perché

L’altare della Madonna nella chiesa di San
Bartolomeo con la statua che verrà portata
in processione domenica 9 ottobre

dunque la comunità parrocchiale celebra la
festa patronale la prima domenica di ottobre?
Il motivo è presto detto, e deriva da un'intuizione dell'attuale parroco don Giovanni
Meraviglia: quando è arrivato in città (nel
1993) non c'era una vera e propria festa patronale ma soltanto quella del paese, la seconda domenica di ottobre, in occasione della festa della Madonna del Rosario, compatrona della chiesa.
Il sacerdote ha dunque pensato di spostare la
solennità patronale popolare alla prima domenica di ottobre (evidentemente la solennità liturgica rimane il 24 agosto), cosicchè
fossero condensate in 15 giorni tutte le festività locali: apertura degli oratori, ricorrenza
di San Bartolomeo, dedicazione della chiesa
parrocchiale e Madonna del Rosario; la scelta ha riscosso molti consensi in città, tanto
che ormai è entrata a far parte della tradizione brugherese.
Saranno dunque 15 giorni molto intensi, caratterizzati da confessioni, giochi, celebrazioni solenni; momento sempre molto atteso
dai fedeli è la messa concelebrata dai sacerdoti nativi di Brugherio o che hanno vissuto
in città: sarà lunedì 3 ottobre alle 18.
Domenica 9 alle 15.30 invece la processione che porterà la statua della Madonna del
rosario tra le vie della città.
Filippo Magni

IL PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ

(dove non specificato, sede
delle attività è la chiesa di
San Bartolomeo)
SETTEMBRE
Sabato 24
15.30: al centro sportivo
Paolo VI, tornei per preadolescenti, cena e giochi notturni

OTTOBRE

Sabato 1
15: inaugurazione della mostra sui miracoli eucaristici,
presso il salone Cgb dell'oratorio San Giuseppe
Dalle 15.30 alle 18: confessioni

Domenica 25
Solennità popolare
della dedicazione
della chiesa parrocchiale

Domenica 2
Solennità patronale
popolare
di San Bartolomeo

Festa di apertura dell'anno
oratoriano (al San Giuseppe)

10: celebrazione eucaristica
e presentazione dei battezzandi di ottobre

10: messa all'oratorio e mandato agli educatori (catechisti, animatori, allenatori)
12.30: pranzo (prenotazioni
presso il bar dell'oratorio)
Dalle 15: preghiera, giochi
per i ragazzi, cena, "giochi
della tradizione"

15: vespri solenni e celebrazione eucaristica
Lunedì 3
18: concelebrazione eucaristica dei sacerdoti della
città, nativi di Brugherio o
che hanno operato nella comunità

Venerdì 7
Solennità liturgica
della dedicazione
della chiesa parrocchiale
Festa patronale liturgica
della Madonna del Rosario
Sabato 8
dalle 15.30 alle 18: confessioni
Domenica 9
Festa patronale popolare
della Madonna del Rosario
10: celebrazione eucaristica con la partecipazione
delle autorità civili e l'offerta del cero pasquale da
parte dell'amministrazione
comunale
15.30: processione con la
statua della Madonna del
Rosario
Lunedì 10
8.30: celebrazione eucaristica di suffragio per tutti i defunti della parrocchia.

I miracoli dell’Eucaristia in mostra al San Giuseppe
L’allestimento itinerante sarà in esposizione a Brugherio dall’1 al 16 ottobre

D

all'1 al 16 ottobre
la parrocchia San
Bartolomeo ospiterà un'importante
mostra sui miracoli eucaristici, realizzata da alcuni
parrocchiani appartenenti
all'istituto Santa Famiglia.
L'allestimento è stato inaugurato a maggio dal vescovo di Cremona Dante
Lanfranconi presso il santuario mariano di Caravaggio e ha registrato la
presenza di oltre 30mila
visitatori, un dato sorprendente che ha evidenziato
l'interesse dei fedeli sul-

l'argomento. In seguito la
mostra ha raggiunto le province di Bergamo, Cremona, Roma, e dopo esse-

re stata nella nostra città
sarà trasferita anche a
Como, Lodi, Monza, Rimini, Verona, Brescia,

Agrigento e Palermo; un
vero e proprio giro d'Italia
per un'installazione che approfondisce il tema voluto
da Giovanni Paolo II per
l'anno 2004-2005: l'Eucaristia.
In quest'ottica, la mostra
sarà soprattutto un'occasione di riflessione su un tema
centrale per la fede di ogni
cristiano: la presenza reale
di Cristo nella comunione,
realtà quotidiana e straordinaria che in alcune occasioni ha assunto caratteristiche
tangibili. La maggior parte
dei miracoli eucaristici si ri-

ferisce infatti ad una manifestazione visibile di Gesù
nella particola: famosi sono
i casi di ostie che hanno sanguinato al momento della
consacrazione o che si sono
conservate intatte dopo centinaia di anni non cedendo
all'usura del tempo.
I visitatori non assisteranno
dunque solo ad un allestimento di quadri e fotografie,
ma avranno l'occasione di
vivere un'esperienza che li
interroga sulla propria fede
e sulla presenza di Gesù nel
pane consacrato.
F.M.

MOSTRA
DEI MIRACOLI
EUCARISTICI
dall’1 al 16 ottobre
presso il salone Cgb
dell’oratorio
San Giuseppe,
in via Italia 68.
Orari:
da lunedì a venerdì
dalle 17 alle 19.30
sabato e domenica:
dalle 9 alle 12.30,
dalle 15 alle 19.30,
dalle 21 alle 22.30
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La testimonianza di un brugherese nella comunità di padre
Fumagalli: «In 20 anni ho costruito rapporti importanti»

“Gatto”, un’estate tra i felupe
G
iancarlo Chiavegato, ai primi di
settembre é tornato dalla sua ultima esperienza a Suzana, in
Guinea Bissau, nella missione guidata da padre Giuseppe Fumagalli.
Quest'anno è stata un'occasione particolare, perché sono passati vent'anni dal primo viaggio che Giancarlo
compì nella parrocchia creata da padre Spartaco Marmugi del Pime nel 1952.

Una data che la comunità di
Suzana prende sempre come riferimento. Da quel
momento in poi per molti
felupe (l'etnia che abita
quella regione a nord della
capitale Bissau, al confine
con la Casamance in
Senegal) la vita è cambiata.
«Recarsi in una comunità di
primo annuncio (prima dell'arrivo di padre Marmugi il
villaggio non aveva mai conosciuto i missionari e prevalevano i culti animisti) è

stata ed è ancora ogni volta,
un evento fondamentale»
dice "Gatto" come é conosciuto da tutti a Brugherio.
«Scegliere di diventare cristiani è per i felupe una
scelta di cambiamento radicale. Vuol dire rompere
completamente con la tradizione del villaggio e con
tabù che i capi vogliono imporre. Condividere con loro, ogni giorno, questa scelta d'amore, é sicuramente
l'elemento che ha caratte-

Il brugherese Giancarlo Chiavegato in Guinea con un “collega” operaio di Suzana

rizzato i miei viaggi in questi anni».
Il rapporto di Chiavegato
con Suzana si é approfondito soprattutto nei due anni di
volontariato che dall'89 al
'91 lo hanno visto impegnato a fianco di padre Zé e del
brasiliano padre Pedro Zilli,
diventato ora il primo vescovo di Bafatà, importante
città del piccolo stato africano. «L'amicizia che mi lega
ai "colleghi" dell'officina o
ai cristiani che ho visto crescere in mezzo a mille difficoltà, è oramai uno dei motivi che mi spinge a tornare.
Mi hanno dato un soprannome (tra di loro non usano i
nomi propri), come segno di
appartenenza al loro mondo.
Padre Giuseppe mi diceva di
come il missionario spesso
deve agire da ponte tra la
realtà felupe e quella che noi
conosciamo.
A volte mi accorgo di come
questo ruolo debba essere
svolto anche da noi laici,
che veniamo a contatto con
sensibilità diverse». Nel giugno scorso si sono svolte nel
paese le prime elezioni presidenziali, dal turbolento periodo seguito alla guerra ci-

Bambini giocano nella missione di padre Giuseppe Fumagalli

vile del '98. C'é molta preoccupazione per l'epidemia di
colera che ha i colpito i paesi subsahariani che si affacciano sull'Atlantico. I dati
ufficiali parlano di circa 40
morti, ma «per quello che ho
visto a Suzana, le condizioni potrebbero aggravarsi ulteriormente» dice "Gatto".
«Non tutte le informazioni
arrivano a Bissau. La realtà
dei villaggi all'interno non

sempre è conosciuta.
Inoltre, le piogge intermittenti di agosto, hanno danneggiato il raccolto del riso
favorendo la crescita dei
bruchi che ne mangiano i
germogli.
È una situazione molto difficile - conclude Giancarlo per la quale è difficile vedere
soluzioni. Ma i cristiani felupe hanno scelto di vivere».
Roberto Gallon

Venerdì 30 alle 20,30 un concerto a San Carlo raccoglierà fondi
per pagare le ingenti spese mediche dei bimbi di Suzana, Guinea

Music for life: musica per le missioni
V

enerdì 30 settembre alle 20.30 la
musica classica sarà protagonista
nella chiesa parrocchiale di San
Carlo, eseguita dalla viola di Luca
Maggioni e dal pianoforte di Michela
Casalini: è infatti in programma uno spettacolo con ingresso ad offerta il cui ricavato
sarà devoluto a padre Giuseppe Fumagalli,
missionario brugherese a Suzana, in Guinea
Bissau.
Organizzatori sono la famiglia e gli amici di
Chiara Magni, 30enne parrocchiana di San
Carlo scomparsa pochi mesi fa: i familiari
hanno deciso di ricordarla con una serie di
iniziative di solidarietà, tra le quali il concerto in chiesa.
L'intento è quello di raccogliere fondi per
aiutare i piccoli della missione di Suzana bisognosi di medicine e di quella assistenza
medica che le strutture sanitarie, assolutamente carenti in Guinea, non sono in grado
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di garantire. La missione cerca di sopperire
con il materiale sanitario a disposizione, ma
spesso la situazione è talmente grave ed urgente da richiedere il ricovero nel centro sanitario della capitale o persino in Europa,
emergenza che comporta notevoli sacrifici e
sforzi finanziari: è proprio lì che verranno
destinate le offerte libere raccolte in questa
occasione.
Una finalità che era già stata sottolineata durante la commemorazione funebre di Chiara:
questa iniziativa umanitaria di aiuto a quanti soffrono vuole essere oggi un modo di ricordarla.
Maggioni e Casalini proporranno dunque ai
presenti musiche di Franck, Rota e Debussy:
i due musicisti suoneranno a titolo gratuito, in
quanto promotori dell'associazione artistica
non profit "Il Setticlavio", compagnia impegnata in collaborazione con onlus e associazioni con finalità umanitarie: hanno suonato

tra gli altri per Unicef, Exodus, Emergency,
Anffas, Humaniter. Dal punto di vista professionale, Maggioni è diplomato in viola presso il conservatorio di Genova ed è membro
stabile dell'orchestra "I pomeriggi musicali di
Milano" presso il Teatro Dal Verme. Michela
Casalini è diplomata al conservatorio Verdi di
Milano ed ha conseguito vari riconoscimenti
a livello nazionale ed internazionale. Dal
1989 insegna pianoforte presso la Allgemeine
Musikschule Oberwallis di Berna.
F.M.

Luca Maggioni: viola
Michela Casalini: pianoforte
Programma:
Cesar Franck, sonata in la maggiore
Nino Rota, sonata per viola e pianoforte
Claude Debussy, beau soir
Durata: circa 50 minuti

13

CULTURA

Il Parco di Monza compie 200 anni

Il Parco di Monza compie 200 anni. Due secoli fa, infatti, un decreto imperiale emanato dal viceré Eugenio di Beauharnais stabilì la costruzione, accanto alla Villa Reale
e ai giardini, di un immenso parco con lo scopo di farne una tenuta agricola modello
e una riserva di caccia. Per celebrare l'anniversario del più grande parco cintato
d'Europa, la città brianzola ha realizzato a una serie di iniziative, tra cui mostre, concerti, spettacoli teatrali e conferenze.

SETTIMANA MONTINIANA

Armando Fettolini in mostra
a Concesio fino al 10 ottobre
Mentre il tour italiano di
Fettolini con “Giuda
Iscariota, uomo di città” è
in dirittura d’arrivo a
Brugherio, alcune tavole
dell’autore sono esposte a
Concesio, nell’antica chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Si tratta della mostra
d’arte contemporanea “Al
crescere della luce”, realizzata nell’ambito della
“Sesta settimana montiniana” nel 40esimo anniversario della chiusura del
Concilio Vaticano II.
L’esposizione resterà aperta fino al 10 ottobre, dalle

ore 16 alle 19 con ingresso
libero.
Curata dal Museo Arte
Spiritualità di Brescia, la
mostra mette a confronto
quattro artisti che hanno
affrontato, ciascuno secondo il proprio pensiero, temi
di carattere spirituale (tema
molto caro al concittadino
Fettolini).
L’artista presenta la serie
di tavole “Giuda Iscariota,
uomo di città” e un inedito
preparatorio nel confronto
con Maurizio Bonfanti,
Franco Bianchetti e
Gabriella Furlani.

Elio abbandona i compagni di “Le Storie Tese”
e offre un concerto insieme a Katia Caradonna
Appuntamento con i bambini l’8 ottobre al Teatro San Giuseppe

D

alla canzone comica italiana che
rapisce intere generazioni ai concerti animati per ragazzi.
Elio (leader del gruppo
“Elio e Le Storie Tese”) ha
deciso di fare “il grande
salto” e lasciare il suo vecchio stile per concentrarsi
sui concerti animati.
Il progetto che Elio si appresta ad offrire al pubblico brugherese, in collaborazione con la pianista
Katia Caradonna, si inserisce perfettamente nelle
finalità della scuola “L.
Piseri”: diffondere e far
conoscere la musica a tutti, con particolare attenzione ai piccoli e ai giovani.
Il concerto-spettacolo, che
si terrà sabato 8 ottobre
(ore 17) al teatro San
Giuseppe, è intitolato
“Storie di Babar e dei suoi
amici”
Elio e la sua collega, mediante questo genere di
spettacoli, si pongono l'obiettivo di far ascoltare dei
brani di musica classica a
bambini e ragazzi, facendoli divertire, avvalendosi
di una formula standard.
Lo spettacolo prevede la
partecipazione di un attore/voce recitante che, per
l’appunto, “anima” il concerto.
I due raccontano storie in-

ventate o d'autore, mostrando l'uso di semplici
oggetti sonori e coinvolgendo il pubblico con divertenti improvvisazioni.
E chi poteva interpretare
al meglio un simile spettacolo, se non Elio e Katia?
Entrambi hanno studiato
alla civica scuola di musica di Milano. Dopo essersi entrambi diplomati, rispettivamente in flauto e
pianoforte, si sono persi di
vista e hanno intrapreso
carriere diverse, ma pur
sempre legate dallo studio
della musica classica.
Si sono casualmente rincontrati in un supermercato, a distanza di vent'anni,
proprio quando Katia stava studiando l'avvio del
progetto di concerti animati rivolti ai piccoli.
Così, tra una parola e l’altra, tra un’idea e l’altra,
ecco che si è formato il
duo, già collaudato.
C’era da aspettarselo: il
duo ha riscosso fin da subito un grande successo,
forse anche grazie alla notorietà di Elio e alle abilità
tecniche di Katia.
E così, concerto dopo concerto, eccoli finalmente
anche a Brugherio.
L’evento non rientra negli
abbonamenti proposti dal
teatro San Giuseppe, pertanto è obbligatorio acquistare il biglietto.

ONORANZE

Per i bambini e per gli
adulti (accompagnati da
bambini), il costo dell’ingresso è di euro 5,00; per
gli adulti, in generale, invece, l’ingresso è di euro
10,00.
I biglietti saranno in vendita solamente mezz'ora
prima dello spettacolo.
L’evento è stato organizzato dal Comune di Brugherio (assessorato alla
Cultura), dalla Provincia

di Milano (settore cultura), con il contributo di
Sweetmusic.
Silvia Del Beccaro
Per informazioni
rivolgersi al teatro
San Giuseppe,
tel. 039.2873485;
ufficio Cultura,
039.2893.214;
e-mail: cultura@comune.brugherio.mi.it

In alto, Elio e la pianista Katia Caradonna hanno
incontrato la stampa locale per presentare il loro progetto
comune. Si tratta di un concerto animato per bambini
e ragazzi.
Sopra, il leader del gruppo “Elio e Le Storie Tese”. Elio ha
abbandonato temporaneamente i suoi compagni e il suo
genere comico.

FUNEBRI
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
tel. 039 28 73 661

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
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Elisabetta Canalis a Increa
La show-girl sta registrando in città
le prossime puntate di “Love Bugs”
La show-girl Elisabetta Canalis e
il comico Fabio De Luigi stanno
girando, in questi giorni, le prossime puntate della sit-com televisiva “Love Bugs”, in onda sui canali Mediaset.
Il set è stato allestito presso il parco Increa a Brugherio (nella foto
la lavorazione di una scena); negli stessi luoghi sono state girate
le puntate della scorsa serie, interpretate da Fabio De Luigi e
Michelle Hunziker.

Il presidente dei Lions Club dichiara: «Successo inaspettato»

Al via l’Università della Terza età
Corsi: dalla filosofia all’enologia
P
er chi ha tempo libero, per chi vuole
continuare a studiare e per chi desidera ampliare le proprie
conoscenze, le Università
della Terza Età (Ute) costituiscono una ricca opportunità. Queste università sono
generalmente gestite da varie associazioni, istituzioni o
fondazioni ed offrono una
grande varietà di corsi tenuti da qualificati professori,
docenti ed altri professionisti. Nel caso specifico di
Brugherio, la neo università
si propone come luogo di
aggregazione culturale e sociale, anche se il suo scopo
primario è quello di coltivare interessi culturali nella
popolazione. L'iniziativa è
stata proposta, mesi addietro, da Giovanni Distasio,
presidente del Lions Club "I

Tre Re" nonché presidente
dell'Ute, il quale aveva
espresso il desiderio di portare un'Università della
Terza Età anche in città.
"La sua nascita - spiega
Distasio - è legata alla mission di ogni Lions Club, ovvero creare e promuovere
fra tutti i popoli uno spirito
di comprensione per i bisogni umanitari, fornendo,
volontariamente, servizi
coinvolgenti la comunità e
la cooperazione internazionale.
Ebbene, in quanto Lions
Club, intendiamo offrire un
ulteriore servizio alla cittadinanza, che possa soddisfare i bisogni di quei brugheresi affamati di conoscenza".
L'Università della terza Età
di Brugherio offre la possibilità di mantenere e svilup-

Lunedì

Martedì

pare interessi culturali nei
settori più disparati, che
vanno dall'umanistica (letteratura, storia, filosofia), alle
lingue, alla medicina e alla
psicologia, senza però trascurare altri interessi quali,
ad esempio, l'enologia. I
corsi avranno inizio nella
prima decade di ottobre e si
terranno dal lunedì al venerdì. Le lezioni si suddivideranno in due ore la settimana, in un arco di tempo
che va dalle ore 14.30 alle
ore 18.30.
I corsi sono aperti a tutti, indipendentemente dal titolo
di studio posseduto e dall'età, ed possibile iscriversi
fino al 15 dicembre.
Gli organizzatori si dichiarano soddisfatti del numero
di adesioni raccolte sino ad
oggi, che hanno raggiunto la
soglia dei 150 iscritti (circa).

"I numeri parlano da sé - dichiara il presidente dell'Ute
-. Io posso aggiungere che
mi ritengo soddisfatto dei risultati ottenuti e sono felice
di vedere che i nostri corsi
riscuotono un notevole ed
inaspettato successo".
L'Università della Terza Età,
voluta e promossa dal
"Lions Club" di Brugherio,
ha ricevuto anche il patrocinio del Comune, il quale ha
consentito l'utilizzo di spazi
quali la casa del volontariato, l'aula consiliare ed altri
locali che verranno destinati
a breve termine.
Le lezioni di medicina (ortopedia), infine, si terranno
presso l'auditorium della residenza "Bosco in Città",
particolarmente sensibile al
campo della medicina e della geriatria.
Silvia Del Beccaro

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

14.30

psicologia
(aula consiliare)

marketing (casa vol)
diritto (aula cons)

storia (casa vol)
finanza (aula cons)

15.30

psicologia (aula cons)
ortopedia (Bosco Città)

marketing (casa vol)
diritto (aula cons)

storia (casa vol)
finanza (aula cons)

ortopedia (Bosco Città)

filosofia (casa vol)
letteratura (aula cons)
enologia (Bosco Città)

architettura
(aula consiliare)

biografie
(casa volontariato)

filosofia (casa vol)
letteratura (aula cons)
enologia (Bosco Città)

architettura
(aula consiliare)

16.30

Arabo
(casa volontariato)

17.30

Arabo
(casa volontariato)

biografie
(casa volontariato)

CINEMA RASSEGNA BRESSON - MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

DA MARTEDÌ 4 OTTOBRE

In occasione della proiezione di “The corporation”,
verrà aperto un dibattito sulle società e le multinazionali

Salumi, vini e formaggi: ripartono
le cene a tema della Volta rossa

In occasione della rassegna
“Bresson Aperto”, presso il
cinema San Giuseppe (via
Italia 76), il Gruppo Nuovo
Mondo invita alla visione
del film “The corporation”,
previsto per mercoledì 28
settembre alle ore 21.
Il film sarà presentato e
commentato da Luigi Paini,

La “Volta rossa” riapre proponendo anche per la stagione 2005-2006 i martedì
di degustazioni, assaggi e
cene tematiche.
Il locale di via Increa 70 ha
messo a punto un nutrito
programma di appuntamenti. La prima cena è prevista
per martedì 4 ottobre e avrà

giornalista e docente di storia del cinema presso
l’Università di Varese.
La pellicola tratta il delicato
tema delle “corporation”: il
regista le presenta come istituzioni che governano le nostre vite, che decidono cosa
dobbiamo mangiare, cosa
dobbiamo vedere e cosa

dobbiamo indossare.
Il loro mandato istituzionale, a detta sua, è la ricerca
incondizionata del profitto,
senza alcuna considerazione
per gli interessi sociali e ambientali. Il film è un'inchiesta sulle società e le multinazionali che invita esponenti della comunità econo-

mico-finanziaria e semplici
attivisti, a discutere sui meccanismi interni, la storia e il
possibile futuro delle corporation.
In occasione della proiezione, sarà presente un banchetto di libri utili per approfondire le tematiche del
film. Ingresso: 3 euro

come tema: “Salami e vini,
vini e salami”: un menù succulento a 34 euro abbinato
ai vini più adatti.
L’appuntamento seguente,
martedì 11, proporrà gli abbinamenti tra vini e formaggi.
Per informazioni e
prenotazioni
039.2878265
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Brugherio

via Dante, 7 - Tel. 039.880365

SPORTSWEAR

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici

ABBIGLIAMENTO NEVE

Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35

LABORATORIO TENNIS
E INCORDATURA RACCHETTE

