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Chiamati
a essere discepoli
di Angelo Sceppacerca

U

n compito enorme per il piccolo numero dei Dodici. Eppure è andata
proprio così. Gesù ha consegnato agli
apostoli la sua stessa missione e li ha
mandati in tutto il mondo affinché tutti
gli uomini potessero conoscere ed entrare
nel Regno di Dio. Ciò che Gesù ha detto e
fatto, gli apostoli hanno continuato a dire
e a fare. L'identità del discepolo e la sua
vocazione sono attaccate: la vocazione si
realizza nella missione. In quanto figlio
di Dio, ogni discepolo è chiamato a dilatare la fraternità universale. Se Gesù è il
primo apostolo, la Chiesa tutta è apostolica perché fatta da figli che si sentono –
tutti – inviati ai fratelli. Abbiamo duemila anni di Cristianesimo e ancora due
terzi dell'umanità – più di quattro miliardi di persone! – non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo. C'è bisogno di
tutti e di ognuno. Occorrono sacerdoti, religiosi, suore, ma anche laici insegnanti,
medici, istruttori, volontari. Come deve
essere il profilo del missionario, del discepolo inviato? I dodici apostoli, elencati nel
Vangelo di oggi, hanno caratteri, comportamenti e modi di essere diversi.
Continua a pagina 17

«Strada facendo, predicate,
dicendo che il regno dei cieli è vicino»
dal Vangelo di Matteo 9,36 - 10,8
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Altra Stagione 2008
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TEATRO SAN GIUSEPPE

1° edizione
Breve itinerario estivo di musica e teatro

PAESAGGI

UNA PASSEGGIATA TRA IL VISIBILE
E L’INVISIBILE
di e con Lorenza Zambon musiche originali

eseguite dal vivo dall’autore Giampiero Malfatto
Una produzione Casa degli Alfieri

SABATO 14 GIUGNO ORE 20
PARCO INCREA

TEATRO SAN GIUSEPPE

e

INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

039/2893214 - 039/2893363

COMUNE DI BRUGHERIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA -

ncora non è nata e già potrebbe essere archiviata. Stroncata dalla scure dei tagli ai costi della politica. È acceso il
dibattito sul futuro della provincia di
Monza e Brianza, dopo che sono circolate indiscrezioni che parlano di un
ripensamento sul nuovo ente locale
da parte del Governo Berlusconi. La
Finanziaria 2009 potrebbe infatti recuperare denaro mediante uno stop alle
Da destra
Province in formazione.
a sinistra
Dichiarazioni a difeuna levata
sa dell’autonomia sodi scudi
no venuti da centrosinistra e centrodein difesa
stra, anche se il coordella nuova
dinatore regionale di
autonomia
Forza Italia lascia una
porta aperta e dice:
locale
«Se la ragione è il risparmio, la gente
può capire». Soddisfazione a Brugherio nel “Comitato per la città metropolitana” che sta raccogliendo le
firme al fine di indire un referendum
cittadino contro il nuovo ente e a favore invece di un coordinamento più
forte tra Milano città e province circostanti.
A PAGINA 3

Accordo Gatti-Comune
Una piazza per Peppino
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Transazione
e ritiro delle denunce
per diffamazione
nella vicenda
“banda del mattone”.
La Giunta vota
anche la dedica
di una targa
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[dal Comune]

Agitazione sindacale in Comune
da martedì partono le assemblee
2

Gli uffici potrebbero rimanere chiusi dalle 9 alle 9,30, i nidi dalle 17 alle 18

S

ervizi comunali a singhiozzo dalla prossima settimana. I dipendenti municipali,
all’interno della vertenza
sindacale per il rinnovo del contratto decentrato, hanno confermato che da martedì 17 giugno
prendera il via una serie di assemblee sindacali di mezz’ora, finalizzate a ritardare l’apertura degli uffici e dei servizi al pubblico.
Le mini-assemblee sono state fissate dalle 9 alle 9,30 davanti alla sede centrale del Comune in piazza
Cesare Battisti nelle giornate di
martedì 17, mercoledì 18, giovedì
19, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26. I lavoratori degli asili nido
invece si riuniranno in assemblea il
18 e 25 giugno dalle 17 alle 18.
Poichè l’adesione alla protesta sin-

arretrato nel 2006 e 2007 riferita alla parte di contratto decentrato.
La trattativa per il rinnovo contrattuale locale passa ora alla Prefettura.
La scorsa settimana infatti l’assemblea ha indetto l’agitazione sindaca-

TEATRO A SCUOLA
dacale è a discrezione di ogni singolo lavoratore, non è possibile
prevedere se gli uffici rimarrano
del tutto chiusi o semplicemente
subiranno un rallentamento dei
servizi.
La Rappresentanza unitaria sindacale Rsu, ha intanto chiesto che
Villa Fiorita provveda ad erogare ai
dipendenti la quota di stipendio in

Serata conclusiva applauditissima,
degno coronamento di un’iniziativa
riuscita alla grande. Stiamo parlando della rassegna “La scuola racconta il suo teatro”, che si è chiusa
mercoledì nel parco di Villa Fiorita
con lo spettacolo “A nanna sotto le
stelle”, racconti e fiabe messe in
scena dalla scuola dell’infanzia
“Rodari” davanti a un pubblico di oltre 200 persone.

Dal 28 aprile la sesta edizione dell’iniziativa ha sempre incassato il
plauso di genitori, nonni e amici che
hanno assistito agli spettacoli preparati dai ragazzi di asili, elementari
e medie della città. Un lavoro non
improvvisato, poichè nel corso dell’anno gli allunni vengono preparati
dai loro insegnanti e dagli esperti,
fino alle emozionanti “prime” davanti a un vero pubblico.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 VIALE LOMBARDIA

Anagrafe di
nuovo a mollo
questa volta si
è rotto un tubo

Documenti, quando è valida l’autocertificazione?

Gli uffici dell’Anagrafe di
viale Lombardia sembrano destinati a rimanere a
mollo. Dopo la serie di allagamenti registrati negli
ultimi due anni, anche mercoledì 4 giugno è avvenuto un
nuovo allagamento. L’acqua questa volta ha invaso il piano interrato, dove si conservano gli archivi, a causa della
rottura di una tubazione. Nonostante l’elemergenza, gli
impiegati sono riusciti a proseguire il lavoro di sportello
almeno per quanto riguarda i documenti manuali, visto
che per ragioni si sicurezza erano stati staccati i computer. Nel frattempo gli operai comunali, aiutati da altri impiegati dell’anagrafe hanno fatto defluire l’acqua. Il
Comune fa sapere che il servizio è ripreso con regolarià
nel pomeriggio.
Negli ultimi due anni gli allagamenti erano stati causati
da un problema di accumulo di acqua piovana sul terrazzo del primo piano, dovuto probabilmente a un difetto di
progettazione. Questa volta dunque il problema è stato
causato da un banale guasto alle condutture, anche se i
problemi strutturali dell’edificio non sembrano superati.

Prima di chiedere un certificato agli uffici pubblici è meglio verificare
se il documento è veramente necessario. In tanti casi infatti è sufficiente un’autocertificazione.
Ecco i documenti per cui è valida l’autocertificazione: data e luogo di
nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato
di celibe, nubile, coniugato o vedovo; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, ascendente, discendenteposizione obblighi militari; iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
Pubblica amministrazione; titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; situazione reddituale o economica; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale,

della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato; stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili; iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari; di non aver riportato condanne
penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato civile.
Dette dichiarazioni devono solo essere sottoscritte dall’interessato
e fatte pervenire all’Amministrazione richiedente; non necessitano
dell’autentica di firma e sono esenti da bollo.

I turni delle farmacie
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Domenica 15 giugno
Lunedì 16 giugno
Martedì 17 giugno
Mercoledì 18 giugno
Giovedì 19 giugno
Venerdì 20 giugno
Sabato 21 giugno
Domenica 22 giugno

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO - In piccola palazzina di soli 4 piani,
totalmente restaurata, disponiamo di ampio
bilocale, di Mq. 70, posto in posizione panoramica, totalmente arredato composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, QUARcamera da letto e
bagno.

le, che insieme alla protesta delle assemblee provoca l’intervento del
rappresentante del Governo quale
mediatore tra lavoratori e parte
pubblica. Il contratto decentrato è
P.R.
scaduto da quattro anni.

149.000 euro

SAN MAURIZIO - In contesto semindipendente, proponiamo tre locali con giardino di proprietà, così composto: ingresso,
soggiorno con annesso giardino, cucina
abitabile, due camere da letto e bagno.
Concludono la
proprietà box
doppio e cantina.
275.000 euro

BRUGHERIO - In zona ottimamente servita, inserito in piccola palazzina di recente
costruzione, proponiamo splendido tre locali con giardino di proprietà.
INFO IN UFFICIO!

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO - In zona tranquilla, nonché ottimamente servita, inserito in villetta disponiamo di splendido tre locali con terrazzo.
Box doppio.
310.000 euro

Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII

039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 .

P

rovincia di Monza e
Brianza a rischio. Secondo
notizie circolate in questi
giorni, il Governo Berlusconi, con la prossima Finanziaria,
avrebbe intenzione di tagliare i
fondi per la creazione del nuovo
Ente locale, le cui elezioni dovrebbero tenersi nella prossima primavera e per la quale è già partita la
costruzione delle nuove sedi,
mentre alcuni uffici provvisori sono già aperti.
Marco Mariani, il sindaco leghista
di Monza, parla di schiaffo alla
Brianza, ma il neo coordinatore
regionale di Forza Italia, Guido
Podestà, ricorda che in campagna
elettorale Berlusconi aveva già
ventilato possibili tagli alle
Province nell’ottica del risparmio.
Anche il presidente della Camera,
Gianfranco Fini non ha mai nascosto di essere favorevole all’eliminazione tout court delle
Province. Contrariato dalla notizia
il centrosinistra che governa la
provincia di Milano: secondo l’assessore Gigi Ponti (Pd), che ha la
delega alla nascita della nuova
Provincia autonoma, le «ipotesi di
congelamento sono assurde».

Lunedì scorso la Giunta provinciale ha dato il via libera alla suddivisione del patrimonio e del personale tra le Province di Milano e
Monza Brianza. Il testo stabilisce
la percentuale da scorporare per la
nuova Provincia nella misura del
19,169% e prevede il trasferimento di un valore patrimoniale pari a
291.182.562 euro, una dotazione
organica teorica di 475 unità, oltre
al trasferimento di beni demaniali,
strade e case cantoniere, aziende
speciali e consorzi di funzioni. Alla
nuova Provincia Mb deve venir
anche trasferito il 19,169% dei titoli azionari di Asam Spa, integrato con un atto unilaterale di garan-

zia. Il provvedimento, che ha già
avuto parere favorevole dai
Sindaci della Brianza e dal
Commissario governativo Luigi
Piscopo, approderà in Consiglio
provinciale per la votazione definitiva prima del 30 giugno 2008.
L’assessore provinciale Ponti taglia corto sulle obiezioni avanzate
a Brugherio dal Comitato per il
governo metropolitano, che sta
promuovendo un referendum
contro l’adesione della città al nuovo ente: «Il comitato – dichiara
Ponti – agisce nell’unico comune
della Brianza che si era già espresso a favore dell’adesione con un
referendum. Ogni richiesta è sem-

pre legittima, ma tornare sugli
stessi argomenti non è costruttivo».
Dal Pirellone in difesa dell’autonomia brianzola parla Massimo
Ponzoni (Forza Italia), assessore
regionale alla costituzione della
Provincia: «L’autonomia è necessaria e va difesa ad ogni costo. E
per più d'una ragione: per il suo
peso e per i suoi numeri che la
pongono tra le Province più importanti d'Italia, perché ormai è
pronta a marciare con le sue gambe, perché non si possono tradire,
con un colpo di spugna, le aspettative della gente e dei comuni».

14 giugno 08

[in primo piano]

Provincia di Monza a rischio?
Incombe la scure della Finanziaria
3

Il Governo Berlusconi starebbe valutando di risparmiare sui nuovi Enti locali

Paolo Rappellino

IL COMITATO CITTÀ METROPOLITANA

ATTIVITÀ STORICA

A Oreste Santini il premio “Provincia” «È un Ente inutile»
.Anche il brugherese Oreste Santini tra
i 27 benemeriti che hanno ricevuto il
premio “Provincia di Monza e Brianza”.
Assegnato nella serata di mercoledì 11
giugno dall'assessore all'Attuazione
della Provincia, Gigi Ponti, il premio è
stato introdotto in occasione del quarto
anniversario dell'istituzione del nuovo
Ente. Nato nella metà dell'ottocento
come forno per il pane, il supermercato Santini è stato segnalato dal
Comune per il grande sviluppo che lo ha caratterizzato
lungo il corso dei due secoli. Allargatosi come gastronomia e poi come piccolo supermercato a conduzione
familiare, infatti, ora il proprietario Oreste Santini può
vantare anche la fondazione di una vera e propria catena di supermarket, la nota “Sisa”. «Un nome – cita la
motivazione del premio - che entra a pieno titolo nella
storia di Brugherio: era infatti il 1840 quando proprio
da questa dinamica famiglia nasceva uno dei primi forni per il pane. Da allora si sono succedute ben quattro
generazioni scandendo la vita quotidiana di tante famiglie; dal credito con il “libretto della spesa” per i nuclei

familiari più bisognosi al rito di tradizione popolare
della cottura delle torte paesane in occasione della festa annuale di Brugherio. Oggi la premiata salumeria
e panetteria Santini ha completato un'importante trasformazione della propria sede: la nuova moderna
struttura di vendita dell'azienda, infatti, sorge su un'area di ben cinquecento metri quadrati». Per l'occasione, oltre al brugherese Santini, sono stati premiati anche altri enti, cittadini e associazioni della nuova
Provincia che si sono distinti particolarmente nei propri settori di competenza.

Martina Bisesti

Proseguire con determinazione verso gli
obiettivi prefissati. Il comitato “Cittadini
per il governo metropolitano Brugherio Vimercate” ha reagito positivamente alla
notizia sugli eventuali tagli alla Provincia.
«Si tratta di una prova - afferma infatti
Christian Canzi, esponente cittadino del
comitato - che di questa Provincia non sono più convinti nemmeno a livello governativo. Si sono resi conto dell’inutilità del
futuro ente, che porterà solo ad uno spreco di denaro. I cittadini sono contrari e ci fa piacere che si sia nuovamente
riaperto il dibattito anche all’interno della maggioranza di governo».
Intanto il comitato locale continua la raccolta firme per il referendum, attraverso l’installazione di alcuni banchetti e la possibilità di firmare anche presso l’ufficio comunale dell’Urp. «Per ora abbiamo superato le
2.400 firme - continua Canzi - siamo a buon punto e invitiamo tutti i cittadini che desiderano farlo a raggiungerci».
La raccolta delle firme, infatti, continuerà fino al 4 luglio, data in cui il comitato dovrà consegnare il tutto per indire il referendum. Su YouTube è
appena stato messo on line un video che illustra le motivazioni del loro no
alla Provincia. Il filmato è visualizabile presso l’indirizzo http://it.youtuM.B.
be.com/CittaMetropolitana.

Arredamenti Caprotti

Sconti
fino al

50%
Viale Lombardia, 59
20047 Brugherio
Tel. 039 870075
039 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

sulle cucine
esposte

Svendita totale per rinnovo spazi espositivi
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Giallo su chi abbiamo proposto la transazione - Malumori in Giunta

L

a polemica sulla “banda del mattone” esce dalle aule di Tribunale. È stato infatti raggiunto un
accordo stragiudiziale nella vertenza che vedeva combattersi su fronti opposti Adolfo Gatti
(presidente della Lista Civica di Brugherio e figlio di
Peppino, sil fondatore della formazione politica
scomparso nel 2004) e dall’altra parte il sindaco Carlo
Cifronti e il suo vice Raffaele Corbetta. Una diatriba
che si era aperta a suon di articoli di giornale, culminati
nel maggio 2007 con la pubblicazione sul giornalino
della Lista di un pezzo di Gatti nel quale si parlava di
«banda del mattone», senza fare nomi, ma con riferimenti alla maggioranza che attualmente amministra la
città. Ne era seguita una denuncia per diffamazione da
parte del primo cittadino, del vicensidaco e assessore
all’Urbanistica Corbetta (sia come rappresentanti del
Comune che a titolo personale) e di due funzionari del
Municipio che si occupano di edilizia. Da parte sua
Gatti aveva presentato due esposti alla Magistratura
per presunti reati da parte degli amministratori e degli
uffici pubblici legati a permessi di costruzione.
A maggio la conciliazione: dopo una mediazione che
sarebbe stata portata avanti dall’assessore Angelo
Paleari, gli avvocati delle due parti hanno concordato il
ritiro delle denunce insieme a una comunicazione congiunta (che pubblichiamo qui a lato e che è stata diffusa
venerdì scorso) e l’intitolazione di una piazza e di una
targa in aula consiliare alla memoria di Peppino Gatti,
che gli eredi considerano a sua volta diffamato nella vicenda. Peppino Gatti, titolare di un importante studio
di progettazione edilizia, da leader della Lista Civica fu
avversario di Cifronti come candidato sindaco alle elezioni amministrative del 1999.
Raggiunto l’accordo, si apre però una nuova diatriba:
in una lettera al “Giornale di Monza”, Cifronti ha scritto che «l’ipotesi della transazione non è stata chiesta dal
Comune di Brugherio, ma è stata proposta dal giudice,
il quale ha ritenuto che nella vicenda ci fossero i margini sufficienti per ricomporre la controversia». Diversa
invece la ricostruzione secondo Adolfo Gatti:
«Contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco, la
proposta di accordo non è in alcun modo pervenuta
dal giudice: non ci risulta infatti dai verbali di udienza
nessuna indicazione in merito», lasciando insomma
intendere che la proposta sarebbe proprio venuta dagli
amministratori. L’epilogo della vicenda è andato piuttosto di traverso anche agli altri assessori che siedono
in Giunta. La proposta di delibera per l’intitolazione
della piazza (è stato scelto il parcheggio all’angolo tra
largo Volontari del Sangue e via De Gasperi) e per la
targa in Consiglio comunale ha registrato non poche
perplessità da parte di quasi tutti. Per placare gli animi,
la discussione ( in programma martedì 3) è stata rimandata al 10 giugno, quando è finalmente arrivato
un via libera «all’unanimità». Poiché la legge prevede
che le strade possano essere intitolare solo a personaggi morti da 10 anni, la modifica allo stradario dovrebbe essere comunque possibile solo dal 2014. La
Giunta ha anche stabilito di creare una commissione
che, d’ora in avanti, si occupi di fissare i criteri per la
dedicazione della toponomastica.
Paolo Rappellino

Adolfo Gatti

Raffaele Corbetta
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Gatti-Comune, ritirate le denunce
Una piazza sarà dedicata a Peppino
5

Carlo Cifronti

 PARTITI

Forza Italia prepara la festa azzurra
4 giorni di intrattenimento e dibattiti

Qui sopra il parcheggio identificato per l’intitolazione.
Accanto Peppino Gatti, scomparso nel febbraio 2004

DAL COMUNE

Il comunicato ufficiale
Si conclude con una transazione la vicenda legale che ha visto coinvolta
l'Amministrazione Comunale di Brugherio contro Adolfo Gatti e la signora Alessandra Cairoli (madre di Adofo Gatti ndr).
Le parti hanno convenuto sulla necessità di sedare gli animi, riconducendo la diatriba politica su canali meno esacerbati, ristabilendo così
un confronto politico che si impegnano, per il futuro, a mantenere su binari anche appassionati ma corretti; il Gatti ha precisato, infatti, che
non aveva alcuna volontà offensiva o diffamatoria nei confronti dell'amministrazione comunale, del sindaco, sig. Cifronti, dell'assessore
Corbetta e dei funzionari Laino e Nizzola.
È stata pertanto trovata una positiva mediazione in grado di risolvere la
controversia. Le parti hanno convenuto che il confronto politico dovrebbe essere sempre costruttivo e mai sfociare nel personale, anche per
non svilire l'attività politica. Il sindaco e il vicesindaco hanno espresso e
confermato la propria stima nei confronti dell'ing. Peppino Gatti, padre
di Adolfo Gatti; stima già espressa in occasione della sua commemorazione nel Consiglio comunale.
Con questa positiva mediazione le parti auspicano che, per il futuro, il
confronto politico possa vivere di scambi di opinioni che, sia pur appassionati ed accesi, rientrino sempre in un reciproco e dignitoso contesto,
nel rispetto delle individualità e delle posizioni personali, senza mai sfociare in offese gratuite o di astiosa ripicca.
Brugherio, lì 15 maggio 2008

SANITÀ

Scandalo alla Santa Rita, Prc attacca Formigoni
La sezione brugherese di Rifondazione comunista attaca il presidente della
Regione Roberto Formigoni per lo scandalo alla clinica milanese Santa Rita.
Davanti alla sede del partito, presso la Casa del popolo, è comparso un manifesto artigianale dal titolo “Grazie Formigoni per il modello sanitario lombardo”. «Le imprese della salute - si spiega nel cartellone - puntano solo al
profitto, fino a operare contro il malato». E ancora: «Non è vero che il privato
garantisce maggiori risparmi e maggiore efficienza. La Regione dà un accreditamento , poi i privati sfruttano i settori più redditizi. La clinica incassa,
l’Ente pubblico paga».
Gli inquirenti hanno portato alla luce presso la Santa Rita di Lambrate un sistema che portava a realizzare operazioni chirurgiche inutili e pericolose,
per incassare i rimborsi della sanità regionale. 13 medici e il titolare della
clinica sono indagati per reati che vanno dall’omicidio alla truffa. La Regione
Lombardia ha immediatamente revocato l’accreditamento alla clinica. Solo
qualche giorno prima altri due medici erano stati arrestati al San Raffaele
perché accusati di gonfiare le richieste di rimborso.

Festa azzurra: torna la manifestazione di intrattenimento
e incontri politici organizzata da Forza Italia.
L’appuntamento quest’anno è per i quattro giorni tra il 19
e il 22 giugno presso l’area feste comunale di via San
Giovanni Bosco, angolo via Aldo Moro. In programma intrattenimento a base di cucina, musica e calcio e poi, naturalmente alcuni incontri di dibattito politico.
Il programma musicale prevede serate danzanti di liscio
dalle ore 21 con orchestra Oscar giovedì 19 e venerdì 20,
orchestra Antonella Russo sabato 21 e orchestra Lisa
Maff domenica 22. Tutte le sere cucina con piatti regionali
e inoltre maxischermo per vedere le partite dei mondiali e
gonfiabili per i bambini.
Per gli incontri con i politici sono attesi personaggi di primo piano den centrodestra lombardo: il sottosegretario
Paolo Romani, l'onorevole Enrico Pianetta, il coordinatore provinciale di Fi nonchè assessore regionale Massimo
Ponzoni, l'onorevole Paola Frassinetti e il capogruppo regionale di An Roberto Alboni.

 PARTECIPAZIONE

Proposte sociali,
la consulta Ovest
raccoglie i pareri
dei cittadini
La consulta di quartiere
Ovest punta sulla partecipazione dei cittadini. La
presidente Mariele Benzi
lancia infatti un appello a
presentare suggerimenti in vista della redazione delle “Proposte sociali” che
la Consulta dovrà discutere in Consiglio comunale.
«Tra poche settimane - spiega Benzi - dovremo rendere pubbliche le “Proposte sociali” del quartiere
Ovest nel corso di un Consiglio comunale appositamente convocato per le Consulte».
Le “Proposte Sociali” di quartiere consistono in: a)
Proposte di intervento per il miglioramento dei servizi
esistenti, sulla base del rilievo delle loro carenze; b)
Proposte di modifica o riorganizzazione o creazione di
nuovi servizi; c) Indicazioni riguardanti gli obiettivi
principali da attuare nei quartieri; d) Proposte di attività da svolgere nel nuovo anno.
La Giunta Comunale, in sede di formazione del bilancio preventivo, curerà l’acquisizione e la valutazione di
tali proposte.
«A tal fine - prosegue Benzi - abbiamo pensato di rivolgerci direttamente a tutti i residenti del quartiere
Ovest e di redigere quindi, insieme con voi, una “relazione partecipata”. Potrete segnalare disguidi e disservizi, indicare soluzioni, proporre nuovi servizi, suggerire migliorie. Le vostre idee saranno recapitate alla Giunta e agli uffici competenti affinché siano valutate per la loro fattibilità, nonché riportate sulla relazione che andremo a leggere in Consiglio Comunale. In
questi giorni gireremo il quartiere in lungo e in largo
per rilevare carenze ed inefficienze: se qualcuno avesse proposte da affidarci, noi saremo lì».
È possibile collaborare anche attraverso l’indirizzo di
posta elettronica consultaovest@libero.it.
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Partita la lotta contro le zanzare
«Collaborino anche i cittadini»
6

Il Comune rende noto il piano di interventi per limitarne la presenza

L’

assessore all'Ecologia e
Ambiente Renato Magni dichiara guerra alle
zanzare. Il Comune ha
infatti messo a punto, anche per
quest’anno, un piano di prevenzione contro i fastidiosi insetti
che nelle calde notti d'estate costituiscono il nemico numero uno
per chi vuole trascorrere qualche
minuto all'aperto o non dispone
di zanzariere alle finestre di casa.
Con un comunicato diffuso nei
giorni scorsi, il Comune ha reso
noto di aver attivato l'operazione
“lotta alle zanzare”.
«Tre - spiega Villa Fiorita - i momenti d'intervento messi in atto
nel nostro Comune, previsti anche nel nuovo appalto: prevenzione, interventi antilarvali e in-

 DANZA

La scuola di via Fermi
ha messo in scena “Paquita”
Uno spettacolo di grande professionalità ha chiuso l’anno accademico dell’associazione culturale Studio danza, di via Fermi. Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8
giugno, infatti, le allieve della scuola si sono esibite
presso il teatro San Giuseppe mostrando a genitori, parenti e appassionati alcune coreografie di repertorio,
danza moderna e danza accademica. Nella serata di sabato, in particolare, davanti ad un pubblico numeroso, le
allieve più esperte hanno allietato la platea con il balletto “Paquita”, con l’adattamento coreografico dell’insegnante Daniela Gentile. Ambientato in una piazza di
Saragozza, durante una festa tra gitani e la famiglia reale D’Hervilly il racconto celebra l’amore tra la zingara
Paquita e il principe Lucien, che si conclude con le nozze
dei due. Tra gli interpreti, oltre alle espertissime ragazze dei corsi avanzato, intermedio e quarto grado, anche i
ballerini Simone Maier, del teatro alla Scala di Milano, e
Roberto Curti, del Royal Ballet Theatre di Londra. “Due
interpreti – ha detto l’insegnante Daniela Gentile – che
hanno dimostrato di essere molto umili”. Per chiudere
la serata, non potevano mancare le scatenate ballerine
di danza moderna, coordinate dall’insegnante Ilaria
Silva, che hanno raccontato la loro passione per il ballo
attraverso una serie di coreografie coinvolgenti. Le esibizioni sono continuate domenica 8 giugno, con le allieve più piccole che, sotto la supervisione delle due insegnanti, hanno concluso lo spettacolo con la messa in
scena di una bottega misteriosa, nella quale i giocattoli
hanno preso vita e danzato con le musiche di
Tchaikovsky e Adam.

terventi adulticidi». Sul fronte
della prevenzione, il Comune
programma interventi «volti ad
impedire la riproduzione delle
zanzare, quali: tagli erba, pulizia
giardini e parchi pubblici, pulizia
e manutenzione periodica di fontane e tombini». Attività che, per
essere più efficaci, è molto importate siano realizzate anche dai
privati nei terreni di loro competenza come giardini, orti, verde
agricolo.

Il secondo tipo di interventi
programmati nell'appalto di
Villa Fiorita sono quelli contro
le larve di zanzara, che si annidano (anche d'inverno) in piccole
pozze di acque stagnanti e angoli molto umidi. La lotta agli insetti prevede in questo caso l'uso
di pastiglie gettate mensilmente
(da aprile fino a ottobre) nei
tombini presenti sul territorio
comunale, allo scopo di uccidere le larve presenti, prima che
completino lo sviluppo e diventino adulte.
Infine, nella stagione calda ci sono anche gli interventi contro le
zanzare adulte. Con insetticidi
nebulizzati in aria o irrorati sulla
vegetazione si uccidono le zanzare presenti. Il prodotto «viene
spruzzato in aree pubbliche in
concomitanza di feste e manifestazioni. Ha una durata temporale limitata (pochi giorni) e, in
caso di pioggia, l’intervento si
annulla».
Paolo Rappellino

I CONSIGLI

1 mantenere giardini e orti puliti ed ordinati, 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, sottovasi, secchi, innaffiatoi, ecc), o comunque provvedere
al loro svuotamento periodico (3-4 giorni);
3 la zanzara depone le uova sui bordi di questi contenitori. 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 nei 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.

TORNA IL PROBLEMA DEL 2006

E verso Monza ricompaiono gli sciami di mosche
Torna l'invasione di mosche nella zona di confine tra Monza,
Brugherio, Sant’Albino e San Rocco. Nelle scorse settimane sciami di insetti sono stati segnalati da alcuni cittadini e l'ufficio
Ambiente comunale – come conferma un comunicato emesso dal
Municipio - «si è prontamente attivato per contenere e limitare la
ricomparsa del problema».
Una proliferazione anomala di mosche era stata già registrata nel
mese di agosto e inizio settembre 2006. Ai tempi, la causa principale dell’infestazione era stata la conduzione non ottimale della
“pollina” prodotta all’interno di un allevamento posto nel comune
di Monza, immediatamente al confine con Brugherio. Allora la collaborazione e il coordinamento tra i comuni di Monza e Brugherio
con l’Asl avevano permesso di contenere e risolvere la problematica, che aveva provocato molte proteste da parte dei residenti.
Ora, a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati , il Comune dichiara che «la provenienza delle mosche è lo stesso allevamento del
2006» e sono stati avviati «tutti i procedimenti del caso per evitare
lo spargimento di pollina sul terreno».
Nel frattempo Brugherio ha chiesto al Comune di Monza di emanare un’ordinanza urgente nei confronti dell’allevamento individuato,
finalizzata allo svuotamento della pollina e all’eliminazione della
stessa mediante procedimento termico, così da evitare nuovi svi-

luppi delle larve in mosche. Infine, l’Amministrazione Comunale di
Brugherio ha richiesto la convocazione nell'immediato di un tavolo
tecnico tra Comuni, Asl, Provincia e Regione per affrontare preventivamente e congiuntamente la questione mosche.
«Per limitare la presenza di mosche – si legge nel comunicato del
Municipio - è comunque indispensabile intervenire in prima battuta laddove la loro proliferazione è facilitata, ovvero in presenza di
deiezioni animali (stalle, pollai, concimaie) e di immondezzai. Per
questo si richiede che ciascuno, per quel di competenza, si dia da
fare: agli operatori della Asl spetta il compito di verificare, a varie
riprese, le aree pubbliche e private individuate, visitare tutti gli allevamenti presenti in zona, accertare le modalità di stoccaggio del
letame e controllare i risultati delle disinfestazioni effettuate; ai
Comuni compete la corretta gestione dell'igiene del territorio e
dell'aggregato urbano, a partire dalla pulizia degli spazi pubblici e
alla raccolta dei rifiuti organici. Ma è anche indispensabile l’attenzione dei cittadini alle normali misure di igiene domestica (ad
esempio: pulizia e manutenzione dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti), alla pulizia dei terreni incolti, al controllo degli infestanti, in
particolare laddove si producono o commerciano alimenti suscettibili di essere attaccati da larve in condizioni di confezione o conservazione non corrette».

La media De Filippo chiude l’anno con musica, computer e tornei
Tutti gli alunni della scuola si sono esibiti davanti ai compagni,agli insegnanti e ai genitori invitati a conoscere la scuola
I banchi ormai sono vuoti se non
per chi è arrivato alla fine di un ciclo scolastico e deve affrontare gli
esami. Tutte le scuole di Brugherio hanno festeggiato con i ragazzi la fine dell'anno. Sabato 7
giugno è stata la volta della scuola
media De Filippo dell'Istituto
comprensivo Nazario Sauro, che
ha messo in calendario le iniziative di chiusura proprio allo scoccare dell'ultima campanella.
«Genitori, alunni, insegnanti e
personale ausiliario hanno collaborato per la buona riuscita di
una giornata da trascorrere serenamente insieme – spiega la professoressa Giulia Angarano -, oltre ai tornei di calcetto di genitori
contro alunni, e di pallavolo di genitori/insegnanti contro alunni,

ci sono state sfide a braccio di ferro, giochi da tavolo e, per tutte le
classi, esibizioni musicali in auditorium».
I genitori hanno allestito, come di

consueto, un buffet con torte e bevande, mentre nei corridoi si poteva prendere visione dei plastici, dei
cartelloni e degli oggetti realizzati
con materiali di riciclo durante

l'anno scolastico appena terminato.
«Il professor Pirola aveva predisposto una serie di computer sui
quali scorrevano le immagini di

tutte le attività fatte come l'openday, i viaggi d’istruzione, gli spettacoli e via dicendo - continua la professoressa Angarano -; tutte le immagini sono state raccolte in diversi CD disponibili per l’acquisto.
Ha riscosso un grande successo
anche il banco dei bijoux, cioè collane e bracciali di perline multicolore, realizzati dalla professoressa
Paleari».
Anche il pranzo è stato un momento di scambio importante: ragazzi, genitori e insegnanti hanno
preso posto ai tavoli delle classi per
gustare una pizza insieme.
La giornata si è conclusa nella palestra della scuola dove si è svolta la
lotteria con vincite di numerosi
premi.
Alessia Pignoli

D

al 1° agosto la Croce
bianca di Brugherio si
trasferirà nella nuova sede in viale Brianza. Un
trasloco di pochi metri (attualmente l’organizzazione di soccorso sanitario si trova in via San
Giovanni Bosco, sempre nell’edificio della scuola Leonardo),
ma che costituisce un notevole
salto di qualità. I locali, di cui proseguono - con qualche ritado - i
lavori di ristrutturazione, sono
infatti decisamente più capienti e
moderni.
La data del trasloco è stata comunicata sabato scorso da
Pierangelo Villa, presidente della
Croce bianca, nel corso di una
semplice cerimonia per la consegna di un contributo di 500 euro
da parte dell’associazione “Sportinsieme”, ricavati dalla manifestazione “Strabrugherio”. «La
collaborazione con la Croce
Bianca prosegue da tempo - ha

spiegato Michela Leoni, presidente di “Sportinsieme” e perciò
abbiamo deciso di devolvere il ricavato della manifestazione per
una finalità che sappiamo essere
molto utile per tutta la città».
Il presidente Villa ha quindi confermato che i lavori proseguono,

Sopra
la consegna
del
contributo.
A destra
l’esterno
del salone
nella nuova
sede

e dal 1° agosto la sede diventerà
operativa, anche se il taglio del nastro ufficiale avverrà in concomitanza con la Festa di Brugherio, ai
primi di ottobre.
La Croce bianca di Brugherio
opera esclusivamente grazie all’impegno di 150 volontari e garantisce il servizio notturno di
118 “a gettone”, cioè su chiamata, in aggiunta alla Croce Rossa,

Indietro nel tempo con le danze dell’800
Appuntamento in piazza Roma domenica 22 giugno per iniziativa dell’Avis
L’Avis di Brugherio, nell’ambito
dei festeggiamenti per il suo cinquantesimo di fondazione, domenica 22 giugno propone “Sognando l’800” , uno spettacolo di danze
ottocentesche realizzato con il patrocinio del Comune di Brugherio.
In piazza Roma alle ore 21, cavalieri e dame, nei loro abiti d’epoca,
danzeranno quadriglie, mazurke,
contraddanze e valzer figurati sulle
romantiche note dell’800.
L’evento, organizzato in collabo-

razione con la Società di danza
rappresentata dal circolo bergamasco, «ha lo scopo di far conoscere e promuovere la propria attività anche in prospettiva del
nuovo corso che si terrà a Brugherio dal prossimo autunno».
Questa associazione culturale,
fondata a Bologna nel 1991 da
Fabio Mòllica, docente universitario al Dams, intende innanzitutto riportare in vita danze che appartengono alla tradizione europea, riscoprendo quella tecnica

artistica che nell’Ottocento faceva di questi balli oggetto di interesse dei più grandi maestri di
danza ancor prima che un fenomeno di divertimento di massa.
Sempre nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni dell’Avis, è in
programma un corcerto del celebre gruppo dei “Nomadi”. L’appuntamento è per il 31 agosto, ma
i biglietti sono già in prevendita
nei punti del Circuito Ticket.it e
nei Centri Box Office di Milano e
della Lombardia.

ANNIVERSARIO

Domenica 8 festa grande per il volontario dell’Avis
Franco Sangalli, cinquant’anni spesi per gli altri
Festeggiamenti domenica 8 giugno per il
volontario dell’Avis, Franco Sangalli, che
da ben cinquant’anni opera all’ospedale
San Gerardo di Monza occupandosi della
raccolta e distribuzione di sacche di sangue. Gli amici, le sezioni Avis affiliate all’ospedale, il sindaco di Monza, il comandante dei Vigili della città, le autorità sanitarie
e tanta altra gente si sono stretti intorno a
lui e Sangalli, non riuscendo a contenere la
commozione, ha salutato i presenti con affetto e gratitudine. Un riconoscimento
meritato perché da sempre il volontario ha
soccorso sconosciuti con lo stesso affetto
che avrebbe dedicato ai suoi figli. Una vita, la sua, spesa per gli
altri e ancora oggi continua nella sua missione con la stessa
passione di sempre.
Classe 1931, 77 anni ben portati ma soprattutto, ben vissuti.
Potrebbe essere questo il riassunto stringatissimo di una vita. Ma
quella di Franco Sangalli, anzi, del cavalier Franco Sangalli, merita qualche accenno in più. Si chiamava Luigi Manzoni colui che lo
sollecitò, nel lontano 1955, alla prima donazione. Franco poi estese lo stesso invito agli amici dell'oratorio di Brugherio, e si realizzò
così la prima donazione collettiva in città. Alla fine del 1957 partì,
dall’oratorio di Brugherio, la prima adesione all'Avis di Milano; gli
iscritti furono una quindicina. Così, con l'appoggio del sindaco dell'epoca, Meli, nel 1958 nacque la sezione Avis di Brugherio (quest'anno si celebreranno anche i solenni festeggiamenti per il 50°
dell'Avis cittadino), il cui nucleo primario era costituito da 15 pionieri. In quel periodo Sangalli era già presente però la sua missio-

ne era solo agli inizi. Infatti, insieme al suo
impegno nell'Avis ed oltre al suo lavoro come metalmeccanico che svolgeva part-time, Franco era impegnato nell'Unitalsi e
nella Croce Rossa; ma la cosa più importante era costituita dall'incarico come volontario a tempo pieno presso l'emoteca in ospedale. Lì da allora non ci sono mai stati momenti di tregua; per lui niente festività inclusi Pasqua e Natale, sempre pronto a fornire
le sacche di sangue per ogni evenienza; dalle nascite più complesse al reparto maternità, agli incidenti stradali o sul lavoro più o
meno gravi; quando serviva il sangue lui era
il punto di riferimento, come oggi ancora accade. Al di là di ogni retorica, bisogna riconoscere che Franco Sangalli ha meritato tutto
questo! Egli è un uomo fortunato, perché ha potuto, nonostante gli
sforzi notevoli che ha compiuto, fare della propria vita ciò che ha
voluto, nel modo migliore possibile e nell'interesse degli altri.
Franco ha saputo costruire intorno a sé un rispetto e una stima
che pochi uomini possono vantare. Ha amato talmente il prossimo, tanto d'averne fatto la propria famiglia; ha visto nascere i figli
degli altri come se fossero stati i suoi. Per questo è un uomo fortunato! È fortunato perché ogni giorno, di nuovo, instancabilmente,
sa di avere una missione da compiere, senza dubbi o tentennamenti, nella certezza che i peggiori tra coloro che beneficeranno
della sua solidarietà, avevano ottenuto il diritto ad ottenerla il giorno stesso in cui erano nati. Oggi tutti gli amici di Sangalli sono molto felici. Sono contenti perché è riuscito a realizzare ciò per cui nella vita si è sempre battuto.

oltre al servizio di trasferimento
dei pazienti dell’ospedale San
Gerardo e per le dimissioni,
quando viene fatta richiesta dai
pazienti.
«Questa nuova sede - ha ricordato Villa - è dotata di un nuovo salone, che sarà a disposizione di incontri pubblici e sociali su richiesta della cittadinanza».
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Croce bianca, trasloco il 1° agosto
A fine settembre l’inaugurazione
E dalla Strabrugherio un contributo di 500 euro per proseguire il cantiere

7

Paolo Rappellino

 BENEFICENZA

L’Avis gruppo S. Damiano- S. Albino
organizza la “sagra del pesce”
L'Avis Brugherio, gruppo di quartiere S.Damiano e
S.Albino organizza la consueta sagra del pesce che si
terrà nei giorni 20/21/22 e 27/28/29 giugno presso l'area
feste S.Anna. Sei serate di propaganda associativa, divertimento, danze il tutto accompagnato da specialità di
pesce di mare e carne alla griglia, buon vino e birra alla
spina. Gli organizzatori ringraziano i partecipanti e i collaboratori ricordando che l'incasso sarà devoluto in beneficenza.

 CONSULTA OVEST

Iscrizioni aperte al corso di inglese
con frequenza “su misura”
La consulta Ovest propone una novità assoluta per l’estate : un corso estivo di inglese riservato a bambini dai 4 ai 10
anni, organizzato in collaborazione con il Consorzio lingue. Il corso, che si terrà presso i locali della sede della
Consulta in piazza Togliatti da metà giugno a metà luglio,
impegnerà due mattine la settimana (ancora da individuare) con un orario approssimativo di 3 ore (dalle 9 alle
12). L’obiettivo linguistico è quello di trascorrere insieme
una piacevole esperienza di “immersione totale” nella lingua inglese: attività ludiche, un progetto da sviluppare,
musica e canzoni, merenda insieme, tutto rigorosamente
in inglese! Frequenza corso: libera (sarà possibile stabilire insieme un pacchetto-ore minimo, scegliendo una frequenza mono o bisettimanale, e si pagherà solo le ore di
partecipazione al corso).
Info: Consorzio lingue 329/0806214 (Alex) o scrivere a
info@consorziolingue.it oppure consorziolingue@libero.it
o ancora visitare il sito www.consorziolingue.it

 LA LAMPADA DI ALADINO

Successo per “La vita in festa”

Sono soddisfatti gli organizzatori di “La vita in festa”,
manifestazione della giornata per il malato oncologico,
in concomitanza con la Festa Increa. Nella foto i partecipanti alla marcia non competitiva.
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

La variazione della Cologno-Vimercate parte dalle ore 10 di lunedì 16 giugno

M

ezzi pubblici più comodi per gli abitanti della
zona sud di San
Damiano. Da lunedì 16
giugno (dalle ore 10) entra infatti
in servizio una nuova fermata in
viale Lombardia dell’autobus Net
(ex Atm) che collega Cologno e
Vimercate
passando
per
Brugherio. La fermata aggiuntiva
è stata fissata nei pressi della nuova rotonda stradale all’incrocio
con via Comolli, dove il comune
ha presisposto due nuove piazzole, in modo da servire meglio le
abitazioni in fondo a via della
Vittoria e quelle della zona intorno a via Bachelet e via Dalla
Chiesa.
«Finalmente - commenta l’assessore ai Trasporti Raffaele
Corbetta - dopo anni di trattative
da parte mia con l’Atm prima e

CHIUSO LO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE
La società Milano-Serravalle ha
reso noto che partire dalle ore 22
di giovedì 12 giugno fino alle ore 6
di sabato 14 giugno, esclusivamente in orario notturno ( due notti
consecutive) rimane chiuso lo
svincolo di Brugherio- Cernusco
della Tangenziale est in direzione
Usmate-Venezia.
Per questa chiusura è stato predisposto opportuno percorso alter-

con la Net ora, gli abitanti della
zona, che hanno bisogno di servirsi di questo autobus, non saranno più costretti a recarsi fino a
Sant’Albino oppure fino al
Bennet, dove esistono da sempre
P.R.
due fermate».

Pioggia e maltempo rovinano le feste
Con la Sandamianese avanti fino a lunedì
Increa, la consegna della Costituzione ai 18enni rimandata a dopo l’estate

Una festa rovinata dal maltempo. A quasi due settimane dall’inaugurazione della tradizionale “festa paesana” del gruppo sportivo Sandamianese, gli organizzatori sentono il peso della cattiva stagione, che finora
non ha dato tregua. «Purtroppo stiamo vivacchiando a
causa della pioggia, che non è dalla nostra parte e contro la quale non c’è rimedio», afferma Elio Lamperti,
presidente della Sandamianese. Per questo motivo, infatti, le partecipazioni sono in calo e gli incassi restano
sul 30%, dato che l’area in cui l’iniziativa si svolge è all’aperto. Un peccato, secondo il presidente, visto che la
festa paesana del quartiere è unica nel suo genere. «Da
ben 33 anni convogliamo attività sportive, sociali e
danzanti, il tutto accompagnato da una buona cucina,
che attrae anche tanta gente da fuori Brugherio», conclude. Un buon successo, invece, le iscrizioni alla gara
ciclistica “Primi sprint”, a cui ha aderito un buon numero di bambini. La festa, che continua anche nel
weekend, si chiuderà lunedì 16 giugno, con una serata
finale animata dal gruppo Sandamianese di ballo.

Due immagini
della festa
della
Sandamianese
nell’area
feste di via
Sant’Anna

Pioggia anche sulla Fiera Increa

Il maltempo è stato inclemente anche con la Fiera
Increa di sabato e domenica scorsi. Particolarmente avverse le consizioni di domenica pomeriggio, quando un
forte temporale ha costretto gli organizzatori a concludere la manifestazione prima del previsto. Annullata la
festa serale dei giovani. «La consegna della costituzione
ai 18enni è rimandata a settembre in data da stabilirsi» fa
M.B. / P.R.
sapere l’assessore Marco Troiano.

RISULTATO FINALE: 0-1 AI RIGORI

Calcio scolastico femminile, vince la don Camagni
È finita ai rigori la partita tra le squadre di insegnanti e bidelle delle
scuole “don Camagni “e “Nazario
Sauro”. L’incontro di beneficienza
era stato rimandato per la pioggia a
martedì 10 giugno e si è chiuso ai
tempi regolamentari sullo 0 a 0. Ai rigori ha avuto la meglio la compagine
della “Don Camagni”. Soddisfatto
Salvatore Esposito, il collaboratore
scolastico che ha ideato e animato
l’iniziativa: «Ottimo l’entusiamo del
pubblico che ha seguito l’evento». In
tribuna molti alunni delle due scuole
con le loro famiglie. L’incasso (circa
450 euro) sarà destinato alla Lilt e a
Medici senza frontiere.

nativo, con la possibilità di rientro
in Tangenziale dagli svincoli precedenti o successivi (Cologno
Nord – Carugate ). In caso di maltempo le lavorazioni verranno rinviate alla prima notte utile consecutiva.
Per maggiori informazioni su può
consultare il sito della società:
www.serravalle.it
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Da ora il bus ferma in via Comolli
Nuova sosta per San Damiano sud
9

 COSCRITTI

Si prepara una gita a Venaria Reale
per i 60 anni della classe 1948
La classe 1948 in occasione del 60° compleanno organizza ill giorno 7 settembre una gita a Torino. In programma
la visita alla sontuosa residenza sabauda di Venaria
Reale, una reggia recentemente restaurata e riaperta al
pubblico. Seguirà pranzo presso l’azienda agrituristica “
La Pautassa”.
La partenza è prevista alle ore 7,30 dal parcheggio di via
San Giovanni Bosco, adiacente all’edicola. All’arrivo incontro con guida per visita a Venaria Reale.
I promotori invitano «brugheresi e non più residenti a ritrovarsi insieme in nome di vecchie amicizie e ricordi scolastici per per rivivere i momenti belli passati insieme e
condividere le attuali esperienze di vita».
Chi è interessato può rivolgersi per le iscrizioni a: Antonio
Rotunno, presso l'edicola via S. Giovanni Bosco entro il 26
luglio con caparra di euro 50. Costo totale euro 70.

 RELIGIONI

I Testimoni di Geova a raduno a Monza
Da Brugherio 150 aderenti
Sono previsti anche 150 brugheresi al raduno dei testimoni di Geova, che si terrà allo stadio “Brianteo” di Monza venerdì 20 giugno. Al congresso convergeranno i seguaci
della congregazione di Brugherio, Carugate, Bussero e
parte della provincia di Bergamo, mentre altri due analoghi incontri, per altre zone della Lombardia, si terranno
sempre allo stadio monzese il 27-27 giugno e 4-6 luglio.
«Ogni anno nel nostro paese - spiega Piero Ragno, addetto
stampa del congresso - si convertono ai testimoni di Geova
oltre 5.000 persone. Molti sono gli stranieri, che costituiscono ormai il 7% del totale». Secondo altri dati forniti dall'organizzazione, in Brianza gli associati ai testimoni di
Geova sarebbero 10.000, di cui 6.000 “evangelizzatori”, distribuiti in 25 comunità sparse su tutto il territorio nazionale. La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è riconosciuta dallo Stato italiano come confessione religiosa, tuttavia le principali Chiese cristiane (cattolici, ortodossi, protestanti...) non riconoscono come “cristiani” i testimoni di Geova, a causa di una serie di questioni dottrinarie,
tra le quali la loro posizione antitrinitaria. Essi professano
infatti Gesù come figlio creato dal Padre, che esisteva prima di lui. Il Cristo sarebbe quindi un secondo Dio “minore”,
a volte identificato anche con l'Arcangelo Michele. Per i
cattolici invece Gesù Cristo è «generato, non creato, dal
Padre» e con lo Spirito santo costituisce un unico Dio.

 SABATO 14 E DOMENICA 15

Due giorni con Sandamianifestiamo
Tanto sport con finalità benefica
Fine settimana di festa al campo di calcio di viale
Sant’Anna a San Damiano. Si tiene infatti la seconda edizione di Sandamianifestiamo, un’iniziativa del gruppo
sportivo Sandamianese, della Sanda Volley e della
Bocciofila “Il platano”.
Sabato alle 15 inizia la manifestazione con tornei di volley,
calcio, ping-pong e calcio balilla. Alla sera teatro dialettale all’oratorio di Sant’Albino. Domenica dalle 9 torneo di
bocce e finali dei tornei del sabato. Dalle 17 trofeo Stefano
Radice con vecchie glorie della serie A. Il ricavato andrà a
sostegno della parrocchia Santa Maria Nascente.
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La cooperativa di San Damiano
festeggia i suoi primi cento anni

14 giugno 08

All’anno del centenario la Banda di San Damiano dedica il concerto del 22 giugno

[dalla città]
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S

i parte coi festeggiamenti del
centenario della Cooperativa di Consumo di San
Damiano, che si celebreranno ufficialmente il 6 e 7 settembre.
Domenica 22 giugno il Corpo musicale di San Damiano e Sant’Albino si esibirà in un concerto in
piazza Virgo Fidelis. «Lo fanno
tutti gli anni il concerto, ma quest’anno – spiega Gianni Viganò,
presidente della Cooperativa dal
2003 e che subito sottolinea la figura di Onorato Arquati,il presidente
storico – hanno deciso di dedicarlo
alla cooperativa che li ospita nei sui
locali dagli anni Venti del secolo
scorso, insomma, praticamente
dall’inizio».
Anche la banda, come molte altre
attività, intreccia la sua storia, che
verrà raccontata in un libro in uscita entro l’anno, a quella della cooperativa nata il 12 marzo 1908 grazie alla volontà di undici sandamianesi, che acquistano il terreno da
Arturo Oriani, uno dei maggiori
possidenti della zona. Viene quindi
fondata una Cooperativa di
Muratori e Affini e contemporaneamente viene aperto il negozio
di alimentari che oggi ha in gestione GS.
I lavori vanno avanti e a poco a poco cambia la struttura, che si arricchisce fino a diventare il complesso che conosciamo noi oggi.
Mutano anche i nomi: nel 1921
viene cambiata in Cooperativa di
Consumo Evoluzione e Progresso, per poi prendere il nome di
Cooperativa Filippo Corridoni su
imposizione del fascismo. Trova
pace nel secondo dopoguerra
quando riprende la sua denominazione originale di Cooperativa di
Consumo.
L’anima di San Damiano
La cooperativa nasce sì come negozio alimentare dei soci «ma piano piano entra a far parte dell’anima del paese - continua Viganò -, è
sempre stata un punto di attrazione grazie al circolo, al bocciodromo, alla sala tv, alla sala cinematografica. Alle feste hanno anche
partecipato Mike Buongiorno e
Walter Chiari, che al tempo erano
delle attrazioni. Forse oggi dovremmo invitare Vasco Rossi!
Oggi gli interessi sono cambiati e
l’età è avanzata. Stiamo infatti pensando a un’opera di aggregazione
dei giovani in modo tale da arrivare
ai prossimi cento anni e oltre! Il fatto è che anch’io vedo,per mia esperienza personale, che il volontariato rivolto verso il sociale attira di
più i giovani. È diverso aiutare una
persona, entrarci in contatto, mi
viene in mente una realtà che conosco come Il Brugo, qua invece si
tratta di fare i volontari per mantenere il patrimonio: non si instaura
un rapporto diretto con la persona
che ha bisogno, è proprio un’altra
cosa».

Sora: Gianni Viganò, presidente
della Cooperativa di Consumo
A lato: ingresso della
Cooperativa
Sotto: un particolare con
l’orologio regalato dalla
Sandamianese
In fondo: piazza Virgo Fidelis

CRONOLOGIA

Ci sono 159 soci
La cooperativa ha comunque uno
zoccolo duro ampio. Su 159 soci
una novantina partecipa alle riunioni annuali, mentre il Consiglio
d’Amministrazione, composto da
sette membri, si ritrova ogni quindici/venti giorni, «ecco, ci sono dei
momenti nei quali la partecipazione è più sentita, come ad esempio
durante le elezioni, è un po’ come
in tutte le cose, quando funzionano la gente lascia fare, quando ci
sono dei problemi si allarmano tutti» spiega ancora Viganò.
Il restauro dei locali
Lo sforzo fatto dai soci è ben visibile e la soddisfazione traspare anche dal Presidente, che quasi si limita a dire che hanno solo“rinfrescato” la cooperativa, «che negli
anni Settanta era abbastanza in decadenza. Il Consiglio di allora si
era dato degli obiettivi a breve e
lungo termine, uno di questi era
proprio quello di risistemare la
struttura. I lavori li abbiamo iniziati negli anni Novanta e da quel momento la cooperativa è stata una
fucina di lavori completati proprio
nel 2008, l’anno del centenario
quando abbiamo completato la
tinteggiatura».

12 MARZO 1908
nasce la Cooperativa di Consumo di San Damiano: acquisto del terreno da Arturo Oriani sul quale viene costruito il primo nucleo del complesso immobiliare tramite una Cooperativa di Muratori e Affini appositamente costituita. Apre il negozio alimentare
1921
cambia la denominazione in Cooperativa di Consumo
Evoluzione e Progresso

Mike
Buongiorno e
Walter Chiari
hanno
partecipato
a delle feste
della
cooperativa

La socialità e i servizi
Durante i cento anni di vita la cooperativa ha conosciuto alti e bassi e
ha attraversato dei momenti di difficoltà come, ad esempio, durante
le guerre. Momenti in cui è stata
utile ai soci per superarli. Anche
oggi basta andare nel bar/circolo Il
Ritrovo per accorgersi del clima di
condivisione ancora vivo. I locali
dove si trova il bar sono stati inau-

gurati nel 2002 e costituiscono uno
dei loro servizi. È infatti anche
possibile affittare, sia da socio che
non, un’ampia sala attigua che si affaccia all’interno della corte. L’altra
pietra miliare che ancora caratterizza la cooperativa di consumo è il
supermercato oggi gestito da GS,
che sopravvive grazie alle spese di
chi non va in macchina verso i vari
centri commerciali del territorio.
Inoltre la Cooperativa sponsorizza
le varie attività sportive di San
Damiano oltre ad ospitare la
Sandamianese, «il nostro polmone
di giovani, che ci hanno aiutato nei
lavori – continua Viganò – e che ci
hanno regalato l’orologio appeso
fuori sulla facciata nel quale si intrecciano i colori della cooperativa,
il giallo e il verde, con i loro, il rosso
e il bianco».
Il bocciodromo
Oggi chiuso, ma un tempo è stato
un luogo importante di ritrovo voluto dalla Cooperativa che nel 1959
ha acquistato il terreno dove sorge
e lo ha inaugurato nel 1963 per poi
cederlo nel 1990. Le alterne vicende di questo spazio forse troveranno una conclusione. «C’è un progetto del Comune che riguarda
questa zona e anche noi siamo parte attiva del discorso delle zone del
comparto – spiega ancora Viganò
-, chiunque ci dovrà mettere su le
mani dovrà investirci molto».Di sicuro è uno degli argomenti caldi di
San Damiano e spunto di dibattito
al bar/circolo Il Ritrovo.
Alessia Pignoli
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
039/88.32.28
a studiare

‘

CLAUDIA
‘

‘

Hair Design
Acconciature Donna-U
Uomo
da martedì a giovedì 10,00 - 20,00
venerdì 9,30 - 20,00
sabato 8,00 - 18,00

20047 Brugherio (MI)
via dorderio, 19 - Tel. 039/2873425

Iniziate lunedì le esperienze estive. Oltre 200 gli adolescenti coinvolti come animatori

S

ono iniziati lunedì gli oratori feriali, esperienza proposta dalle parrocchie a
tutti i ragazzi proprio all’inizio delle vacanze estive. Difficile
non essersene accorti: basta passare per via Italia, Filzi, Santa Caterina, Frassati o piazza don Camagni per sentire il vociare dei giovanissimi e vedere sui campi da gioco centinaia di ragazzi intenti alle
attività più disparate.
Sono infatti numerosissimi i
partecipanti a questo tipo di
esperienza: ben 1.200, tra i 6 e i
12 anni, divisi più o meno equamente nei 5 oratori cittadini di
Maria Bambina, Maria Ausiliatrice, San Paolo, San Giuseppe e
Pier Giorgio Frassati e accompagnati da un’equipe di 200 educatori, per lo più adolescenti. La

Oratorio
Pier Giorgio Frassati
Maria Bambina
Maria Ausiliatrice
San Giuseppe
San Paolo

TOTALE

ragazzi

animatori

200
344
153
300
200

35
52
15
39
12*

1197

* 12 diversi per ognuna delle 5 settimane
per un totale di 60 ragazzi coinvolti

proposta delle parrocchie non è
solo un modo per tenere impegnati i ragazzi nel periodo estivo
mentre i genitori sono ancora

fuori casa per il lavoro, ma una
vera e propria esperienza educativa di avvicinamento alla figura
di Gesù. A questo si affianca il

Giochi, preghiere e balli
L’estate al Maria Bambina
Durerà 5 settimane il feriale in via Fabio Filzi

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

valore dell’incontro, della conoscenza tra coetanei, dell’abitudine a vivere serenamente insieme
tutto il giorno per 5 giorni alla
settimana, imparando ad apprezzare la ricchezza della diversità
tra le persone.
Filippo Magni

201
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In 1.200 all’oratorio feriale
Esperienza di incontro e crescita
13
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com
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DON PIETRO ORDINATO PRETE
SACERDOTE PER TUTTA LA CITTA’

IL CARDINALE TETTAMANZI HA CELEBRATO IL SACRAMENTO SABATO 7 IN DUOMO A MILANO

I

n un Duomo di Milano
riempito da migliaia di
fedeli, sabato 7 giugno
don Pietro Cibra è diventato
sacerdote insieme ad altri 22
fratelli. Ha detto il suo “sì, lo
voglio” alla Chiesa, si è
prostrato attorno all’altare, ha
ricevuto l’imposizione delle
mani da parte dell’arcivescovo
Dionigi Tettamanzi, è stato
vestito con gli abiti sacerdotali,
ha ricevuto l’unzione crismale,
la consegna del pane e del vino
e lo scambio della pace.
Durante l’omelia il cardinale ha
invitato i “carissimi candidati”
(così li ha chiamati), pur non
nascondendo «le difficoltà, le
fatiche, le prove e delusioni»
che potranno incontrare nel
ministero sacerdotale, a essere
sempre segno di speranza viva e
reale.
Come del resto recita, con le
parole di Benedetto XVI, il
motto scelto dai questi preti
novelli, “Portate nel mondo la
speranza di Dio”. Che si basa
sul Suo amore di Padre, sulla
certezza che ognuno di noi è
prezioso agli occhi del Signore
e che compito dei presbiteri è
proprio «ridire» senza sosta

questo “amore”, guardando (e
il cardinale l’ha sottolineato) «ai
fratelli e alle sorelle senza
distinzione alcuna di etnia, di
cultura, di religione».
Perché questo «nostro vecchio
mondo - ha proseguito -

segnato dalla morte e dalla
disperazione», si apra, allo
sguardo fiducioso sul futuro,
appunto alla speranza, «non
una qualsiasi», ma quella
«autentica», custodita nella
croce della risurrezione. E, così,

A SAN CARLO LA FESTA
E’ IL MUSICAL DI EMMAUS
SABATO 14 ALLE 21,15 IN ORATORIO P. G. FRASSATI
COINVOLTI NELLA PREPARAZIONE 100 ADOLESCENTI
“La locanda di Emmaus”. È con questo
spettacolo teatrale, a metà tra il musical e la
prosa, che i giovani di San Carlo hanno
scelto di festeggiare sabato 14 alle 21,15
l’ordinazione sacerdotale di don Pietro
Cibra, da 2 anni responsabile della pastorale giovanile alla parrocchia della Torazza.
Ma il festeggiamento sarà doppio. Lo spettacolo sarà infatti dedicato anche a don
Paolo, sacerdote a San Carlo, nel 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.
«Le prove sono iniziate già prima di Natale
– spiega il regista Alberto Danzo – e hanno
coinvolto circa 50 persone tra attori, scenografi, musicisti, ballerini». Come da tradizione ormai da anni, lo spettacolo è in buona parte affidato agli adolescenti, che si so-

no impegnati con serietà alla buona riuscita
dell’evento. «La scelta di realizzare un’opera teatrale per celebrare una ricorrenza –
prosegue Danzo – è collaudata già da tempo in parrocchia: abbiamo scelto di riproporla anche quest’anno perchè è un modo
simpatico di coinvolgere diverse persone,
adolescenti, giovani e adulti».
“La locanda di Emmaus” sarà portata in
scena sul palco dell’oratorio sabato 14 alle
21,15. In caso di maltempo (ma le previsioni al momento scongiurano la pioggia) sarà
rimandata al giorno successivo alla stessa
ora. Se il tempo dovesse essere anche domenica inclemente, la data seguente sarà
sabato 21 alle 21,15. Ingresso libero, posti
F.M.
non assegnati.

l’Arcivescovo, in conclusione,
ha ricordato ancora l’enciclica
“Spe salvi” del Papa che ha
affidato esplicitamente a
ciascuno dei candidati, come un
tesoro straordinario da mettere
in pratica nel ministero di tutti i
giorni, quello ordinario.
Al termine della celebrazione,
in Arcivescovado, i preti novelli
hanno ricevuto direttamente
dalle mani del cardinale il
mandato che definisce la
parrocchia cui sono destinati.
Tempo fa si trattava di un
momento di grande attesa e
sorpresa, mentre oggi la linea
scelta dalla diocesi prevede che
i primi anni di sacerdozio
trascorrano nella parrocchia in
cui si è stati diaconi. Il testo del
mandato, che si trova sul sito
www.chiesadimilano.it insieme alle
foto e al video dell’evento,
rivela che don Pietro si può
considerare il primo prete
“cittadino” di Brugherio in
quanto è stato nominato, si
legge, “Vicario Parrocchiale
delle parrocchie di San Carlo,
San Bartolomeo e San Paolo
apostolo in Brugherio
(nell’ambito della costituenda
Unità Pastorale)”.

Annamaria Braccini
Filippo Magni
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Le foto
in questa
pagina
sono di
ITL/Mariga

DON EMANUELE
KUBLER BISTERZO

Ha ricevuto l’ordinazione
sacerdotale anche don
Emanuele Kubler
Bisterzo, giovane che ha
trascorso la scorsa estate
insieme ai ragazzi dell’oratorio
San Giuseppe, condividendo con
loro il feriale e i campeggi.Da
oggi don Emanuele è sacerdote
a Garbagnate Milanese.
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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SUOR BIRAGHI: «HO PORTATO
I NOSTRI RE MAGI IN ECUADOR»
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LA STORIA DELLA MISSIONARIA COMBONIANA BRUGHERESE IN MOZAMBICO E IN SUDAMERICA
«CIO’ CHE HO RICEVUTO DA BRUGHERIO NON LO DIMENTICO E LO TRASMETTO IN MISSIONE»

C

aramba los reyes!” così
ricorda suor Mariarosa
Biraghi l’avventura vissuta sull’isola di Muisne in Ecuador, quando organizzò la processione dei Re magi all’Epifania.
Nata a Brugherio, missionario
comboniana dal 1965, è dal
1977 nel paese sudamericano.
«In Ecuador non c’è la tradizione come da noi, ma un anno
chiesi al padre della nostra parrocchia se potevamo organizzare la manifestazione. Non avevamo niente, ma tutti i bambini
dovevano ricevere un dono.
Caramelle, giochi, riviste, riso,
biscotti, inventammo chissà cosa pur di farcela. Arrivarono anche due cavalli ed un asino per i
tre re! Ma nessun bambino volle
fare Erode! Nessuno, anche se
vestito “riccamente” come gli
altri, voleva essere quello che faceva il male a Gesù bambino!
Alla fine fu una grande festa e
tanta gioia anche per chi era
molto povero. Capii come quello che riceviamo dal nostro paese è difficile da dimenticare.
Avevo portato un po’ di Brugherio, con la tradizione dei re
magi, anche in Ecuador!».
Muisne, villaggio nato sull’acqua, vicino all’oceano Pacifico,
abitato da chi fuggiva dalle città
per aver commesso qualche reato, è stata la prima destinazione
di suor Mariarosa. Ora si trova a
Quito, la capitale, a più di 2.800
metri. Abituata all’altitudine,
non ha problemi a camminare in
Italia dove è ritornata dopo cinque anni di missione.
«A Quito siamo in sette suore.
La nostra casa è aperta a tutti e
ascoltiamo tutti. Riceviamo un
grande aiuto dai laici. In alcune
parrocchie sono le donne della
Legione di Maria che mandano
avanti tutto, seguendo i bambini, il catechismo, l’apostolato.
Questo è molto importante. Il
lavoro della missione è sempre
quello di preparare laici e catechisti ad essere testimoni del
messaggio del Vangelo. Dai volontari del gruppo Tunguragna,
come da quelli dei gruppi di
Giovanni XXIII, ho imparato
molto e sono stati un grande
esempio». «La vita in Ecuador è
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Suor Mariarosa era arrivata nel
nord del Mozambico nel 1971,
dopo un periodo trascorso in
Portogallo per imparare la lingua. «Fu un viaggio incredibile.
Trentotto giorni in mare per circumnavigare l’Africa! Mi resi subito conto di quanto sia necessario conoscere le diverse culture e
di come il razzismo sia una degenerazione. Una madre, mi disse che la sua bambina che teneva
in braccio si chiamava Miseria.
Pensavo si riferisse alla loro condizione ed invece con quel nome voleva esprimere la propria
rassegnazione. Sulla nave poi insegnavo a fare l’uncinetto ad una

signora nera cieca. Alcuni sudafricani bianchi mi dissero che
non dovevo, ma continuai
ugualmente».
«Quando ci fu l’indipendenza
dal Portogallo nel 1974, tutti
pensavano che la povertà fosse
finita. Ma ben presto si accorsero che in realtà non cambiava
niente. Ma nonostante l’addio
improvviso sono rimasta molto
legata a quel paese africano. La
gente - conclude suor Mariarosa
- è sempre stata con noi molto
affettuosa. Quando un nero ti
vuole bene, ti dà la vita e ne ho
conosciuti tanti così!”.
Roberto Gallon

L’HAPPENING DI SAN PAOLO ENTRA NEL VIVO
Ecco gli appuntamenti più significativi degli
ultimi 2 giorni dell’Happening organizzato
dalla parrocchia San Paolo presso l’area feste di via Aldo Moro.

Sabato 14

Ore 15.30
Ore 15.30
Ore 17.30
Ore 18.30
difficile - continua la missionaria
brugherese - ma i genitori fanno
grandi sacrifici per mandare i figli a scuola. Hanno fiducia in noi
e anche se nel poco cercano di
aiutarci. Per me poi non è stato
facile inserirmi, perché la mia
prima destinazione è stata il
Mozambico. Dovevo imparare
nuovamente la lingua e non è
stato semplice. Ma come in
Mozambico, anche in Ecuador
mi trovo molto bene. Sono molto legata ai miei bambini».
Dal Mozambico suor Mariarosa
dovette rientrare nel 1977 a seguito dello scoppio della guerra
civile e dei soprusi delle autorità
contro le missioni. «Avevamo
un dispensario ed una maternità. Aiutavamo tutti, anche e
soprattutto i musulmani. Andavamo col Land Rover, di notte,
nella savana per aiutare. Ci trattavano tutti con molto rispetto.
Mai ci avrebbero fatto una scortesia, perché vedevano i sacrifici
che facevamo per loro. Ma la
lotta per il potere...».

«Il lavoro
della
missione
è preparare
i laici
ad essere
testimoni
del messaggio
del Vangelo»

I costi per
pubblicare
un annuncio:
- breve testo e foto
20 euro;
- solo nome e foto
15 euro;
- solo breve testo
senza foto 10 euro
Presso FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
o la redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.882121
entro e non oltre
il martedì

Ore 12.15 S. Messa.
Ore 13.00 Pranzo con le famiglie
(su prenotazione).
Ore 15.30 I bambini protagonisti.
Ore 15.30 Tornei sportivi.
Ore 16.30 Le mani in pasta: il lavoro
di un panettiere appassionato.
Ore 17.00 Spettacolo di teatro
per i bambini:
La storia di Pinocchio.
Ore 18.30 “Si può fare politica così !”,
con l’on. Maurizio Lupi.
Ore 21.00 Grande gara di ballo.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il compito dei discepoli
e dei cristiani di oggi
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina

9 giugno 2008

Tanti cari auguri per i vostri bellissimi 40 anni di matrimonio
Marco e Silvia, Marta, Federico e la piccola Alice

I bambini protagonisti.
Tornei sportivi.
Le famiglie solidali.
“Si può vivere cosi!”,
La vita in Cometa.
Ore 21.00 Grande festa per tutte
le famiglie: canti e balli
con la Combriccola di Feo.

Domenica 15

Non sono né sapienti né perfetti, né dotti né pii.
Si tratta di pescatori e di peccatori, uomini qualunque, come noi, alcuni addirittura poco raccomandabili, quasi sempre con caratteri incompatibili fra loro. Eppure li accomuna l'amore a
Gesù Cristo, l'adesione alla sua chiamata. Non
solo inviati a due a due – due è il principio della
fraternità – ma si sentono anche chiamati alla
fraternità con tutti gli uomini di tutti i tempi.
Il compito degli apostoli è lo stesso dei cristiani
di oggi, perché è quello che ha fatto Gesù: curare i deboli facendoci servi dei fratelli, risvegliare
i morti con l'amore ("siamo passati dalla morte
alla vita perché amiamo i fratelli"), mondare le
lebbre del peccato e dell'egoismo, scacciare i
demòni della menzogna e della divisione.
Gesù manda i suoi discepoli nel mondo a predicare e a guarire. Due cose che sono una perché si
tratta di annunciare la vicinanza di Dio e renderla credibile col calore di un amore che risana
le ferite della vita. Gesù chiama e invia. Anche
la chiamata e la missione rappresentano una
unità, perché quando si sperimenta di essere figli di Dio si decide anche di amare tutti come
fratelli. Chi si sente salvato sa di essere anche
mandato a salvare.
In questo brano Gesù chiama i Dodici, due nomi per volta perché così vuole il principio della
fraternità. Poi li istruisce. Gesù è il primo apostolo del Padre, i dodici sono gli apostoli di
Gesù. Proprio attraverso i dodici apostoli, la

Chiesa ha le proprie radici in Gesù, l'inviato
del Padre. Come Lui, anche noi dobbiamo andare, annunciare e servire. Come gli apostoli,
anche noi non siamo dotti, né pii, ma peccatori e
uomini qualunque. Ciò che ci unisce è la chiamata del Figlio, per il resto siamo e dobbiamo
restare cattolici, cioè universali, aperti a tutti.
E per questa missione ogni mestiere va bene.
Tanto tutti dobbiamo imparare a "pescare uomini". Ci riusciremo nella misura in cui avremo la stessa compassione di Gesù.
Così uno dei più grandi mistici islamici: "Il
Signore ha bisbigliato qualcosa all'orecchio della rosa, ed eccola aprirsi al sorriso. Ha mormorato qualcosa al sasso, ed ecco ne ha fatto una
gemma preziosa, scintillante nella miniera. E
quando ancora dice qualcosa all'orecchio del sole, la guancia rossa del sole si copre di mille
eclissi. Ma che cosa avrà mai bisbigliato il
Signore all'orecchio dell'uomo per farne una
creatura così mirabile? Misericordia". (Gialal
ed-Din Rumi).
Il motivo della compassione di Gesù è la tenerezza misericordiosa del pastore che porta gli
agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore
madri. Pastore compassionevole e misericordioso, visse e morì a braccia spalancate: tutto gli
era stato dato dal Padre suo, e tutto egli dona ai
suoi discepoli, tutto, il potere di insegnare e
quello di guarire. Penso agli educatori cristiani:
spesso solo attraverso loro tanti giovani possono
ancora salvarsi. I fatti di Vangelo convincono
che la vita è fatta di Vangelo.
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Il Cai sul ghiacciaio Presanella
Si pernotta al rifugio Denza
18

Partenza alle 14. Il circuito di 300 metri tocca via Calvi, Magellano e Vespucci

D

oppio appuntamento
con il CAI Brugherio
per il mese di giugno.
Questo fine settimana,
sabato 14 e domenica 15 giugno,
è prevista un'uscita "alpinistica"
(ma non particolarmente difficile), dove ci si potrà cimentare
nell'ascesa sul ghiacciaio della
Presanella (3558 m) lungo la via
normale o parete nord, a seconda delle capacità dei partecipanti
che, considerata l'entità dell'uscita, dovranno avere un'adeguata preparazione fisica e tecnica, oltre l'attrezzatura indispensabile (imbraco, caschetto, picozza, ramponi). Eventualmente tutto l'equipaggiamneto
necessario è disponibile presso
la sede CAI di Brugherio. Per chi
non prevede di salire sulla vetta
c'è la possibilità di effettuare diverse escursioni intorno al rifugio.Si parte sabato 14 dalla sede
CAI di viale Brianza, alle ore 9 e
si pernotta al rifugio Denza
(2298 m). Il rientro è previsto
per domenica 15 intorno alle ore
20. Il costo per la mezza pensio-

ne in rifugio (cena del sabato sera, notte e colazione domenica
mattina) è di 36 euro, a cui dovranno essere aggiunti i costi relativi a viaggio e assicurazione.
Pranzo al sacco sia sabato che
domenica. Per domenica 22 giugno invece, è prevista un'uscita
sulle prealpi bergamasche Parco delle Orobie, in programmazione CAI a maggio, ma rinviata per problemi di maltempo.
Si tratta dell'escursione al rifugio Capanna 2000 e al Sentiero
dei Fiori, uno tra i più interessanti itinerari naturalistici delle
Prealpi Bergamasche lungo il
quale, alla grandiosità del paesaggio, si aggiungono rare e
spettacolari fioriture di inattesa
e sorpendente bellezza e di
grande valore botanico. Per chi
lo desiderasse, c'è la possibilità
di salire in vetta al Pizzo Arera.
Partenza dalla sede CAI alle 6
del mattino, rientro previsto
non oltre le 21. Per informazioni: tel. 039.878599, email caibrugherio@tin.it
Gaia Cortese

SABATO 14

GO KART

Il torneo di Green volley
per Sandamianifestiamo
Sabato 14 giugno si terrà un torneo
di green volley a San Damiano,
cioè di pallavolo su erba. All’evento
parteciperanno nove squadre per
l’Under 12, nove per l’Under 14, sei
squadre per l’Under 16 e l’Under
18. Domenica 15 a partire dalle ore
10 le semifinali con gironi all’italiana al meglio dei tre set ai 25 punti,
e a seguire finali e premiazioni.
Tutte le gare saranno disputate sul
campo di calcio n. 2 del centro
sportivo Sandamianello di viale

Sant’Anna. Sono previsti premi per
le prime quattro squadre classificate e per la migliore atleta di ogni
categoria. Il torneo è inserito nella
manifestazione
“Sandamianifestiamo la nostra solidarietà”,
giunto quest’anno alla seconda
edizione. Non si tratta solo di un
momento di sport, ma anche di
un’occasione di incontro e festa
conviviale, grazie al servizio bar e
ristorazione che sarà attivo in corrispondenza delle partite.

Podio e quarto posto
per il piccolo Riccardo Massa
Domenica 8 giugno il piccolo campione brugherese Riccardo Massa ha tenuto alto l'onore del suo cognome. Riccardo ha infatti
corso dopo un mese di pausa nella pista winner di Nizza Monferrato, in provincia di Asti,
gareggiando due manche con 18 piloti. Nella

prima manche è arrivato quarto partendo in
seconda fila e nella seconda manche invertendo la prima griglia di partenza è partito in
settima fila e dopo una stupenda rimonta è
arrivato terzo. La prossima gara è prevista
per domenica 15 giugno a Jesolo (Venezia).
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Vuoi organizzare
una festa
di compleanno?
E’ possibile

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

al Centro sportivo
Cgb - Paolo VI
È possibile al centro sportivo
via Manin,
- Brugherio
Cgb 73
Paolo
VI
Per informazioni
e prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

D

omenica 15 giugno la
Società Ciclistica Brugherio Sportiva organizzerà una gara giovanissimi con ritrovo presso il Circolo
Dorderio a Brugherio alle ore 13 e
inizio gare alle ore 14.30. Il percorso di novecento metri attraverserà le vie Dorderio, P. Calvi,
Magellano e Vespucci. Come
sempre saranno tanti i premi offerti dalla società organizzatrice e
dai numerosi sponsor: 37° Trofeo
Città di Brugherio alla Società 1°
classificata, 26° Trofeo Coop
Agricola di Consumo, 11° Trofeo
Concetto e Crocefissa La Punta
a.m.; 9° Trofeo Metallegno alla
società più numerosa, coppe offerte da Fondiaria SAI Agenzia
Brugherio alla 1° classificata di
ogni categoria, cat. G1 Architettura Q Bellusco, G2 Greco
Luca (Ughetto a.m.), G3 Italsmea
Gessate, G4 Discobolo Cologno
M, G5 Autofficina Galbiati
Brugherio, G6 Coop e Bocciofila
Dorderio Brugherio. La squadra
di casa diretta da Roberto Gioè
sarà composta da: Andrea Villa,
Noemi Toce, Davide Anzani,
Andrea Cicinato, Michael Gioè,
Paolo Barbieri, Daniele Monguzzi, Edoardo Broggini, Andrea
Monteleone, Davide Pesenti,
Ivan Figueroa, Andrea Passoni e
Federico Ricci.

I recapiti per
le iscrizioni:
tel e fax
039/884150,
fax 039/878272
e-mail:
franco@
bicidea.it.

Per le altre categorie gli impegno di
domenica saranno: categoria
Juniores (atleti convocati: Manuel
Carrà, Davide Fumagalli, Luca
Mattavelli), Appiano Gentile (Como) 28esima Medaglia Oro B.
Vergottini Campionato Regionale
Lombardo partenza ore 13 Besana

BRUGHERIO SPORTIVA

Prima vittoria di Christian Scerbo
«Finalmente è arrivata!»
Dopo Niccolò Anzani che nella gara unica di Sesto-Inverigo
con il secondo posto era risultato il primo della categoria 94’
e dopo il titolo di Campione
Brianteo conquistato a Brugherio è arrivato un altro successo per la categoria esordienti della SC Brugherio Sportiva
per merito di Christian Scerbo
che si è staccato dal gruppo
con altri tre compagni d’avventura quando mancavano poco
più di dieci chilometri all’arrivo. Sul traguardo è però sfrecciato per primo, lasciandosi alle spalle i compagni di fuga.
Per Scerbo si tratta della prima
meritata vittoria stagionale dopo tanti piazzamenti tra cui
spiccano ben tre secondi posti
ed un terzo «Finalmente è arrivata!» è il suo commento soddisfatto. «Sto attraversando un
bel momento, con questa vittoria ed il secondo posto di lunedì scorso a Pessano ho così
potuto dimenticare la caduta
nell’indicativa regionale di domenica scorsa a Meda dove tenevo a far bene». Come ogni
piccolo o grande campione
che si rispetti, non può mancare una dedica personale e sentita: «Volevo dedicare questo
successo a mia nonna Lucrezia
che purtroppo da qualche anno non c’è più e a tutta la squa-

dra che sta facendo bene sin dall’inizio dell’anno».
Oltre al successo di Scerbo sono
arrivati i bei piazzamenti di Jonathan Gioè e Niccolò Anzani
che hanno regolato il gruppo in
volata.
Emanuele Brugali

in Brianza (Milano) - ID GARA
19694 - 1° Memorial E. Zappalà,
1° Trofeo TisTecno (Simone
Lampertico). Per la categoria
Allievi 4° Memorial G.Corbetta
partenza ore 10 a monticello
Brianza a Lecco. Per la categoria
infine degli Esordienti (atleti con-

vocati: Niccolò Anzani, Jonathan
Gioè e Christian Scerbo) a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) 8°
Memorial A.Coffani - seconda Indicativa Regionale partenza ore
10.45 e a Busto Arsizio (Varese)
19° Trofeo G. Tovaglieri a.m. parGaia Cortese
tenza ore 11.
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I giovanissimi pedalano in casa
La gara domenica in via Dorderio
Partenza alle 14. Il circuito di 300 metri tocca via Calvi, Magellano e Vespucci
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Il cinema non va in vacanza
Tornano i film in Villa Fiorita
22

T

Dal 24 giugno al 28 agosto proiezioni all’aperto con un cartellone di 19 titoli

ornano le serate di cinema all’aperto nel parco
di
Villa
Fiorita.
L’iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune e del
cinema San Giuseppe prende il
via martedì 24 giugno e prosegue
con due titoli a settimana fino al
28 agosto. I film iniziano alle
21,30 e il costo del biglietto è decisamente popolare: 4 euro l’intero e 3 euro il ridotto.
«D’estate il cinema non chiuse. È
un segnale culturale importate »
sottolinea il direttore del San
Giuseppe Angelo Chirico.
«L’anno scorso abbiamo avuto
tanto pubblico, 3.300 biglietti
staccati, e il film più visto,
“Saturno contro”, era in cartellone a fine luglio, sintomo che la
gente non abbandona la città».
I 19 film a cartellone non delineano una proposta banalmente
“estiva”, cioè disimpegnata o di
seconda categoria, ma un mix fatto prevalentemente di svago che
però non rinuncia anche a titoli di
maggior spessore. Ci sono pellicole che hanno registrato grandi
successi nella stagione invernale,

ma anche produzioni che ancora
non sono passate sullo schermo
di Brugherio. Di sicuro richiamo
sono - per esempio - “In amore
niente regole” con George
Clooney, il pluripremiato “Il vento fa il suo giro” e il nannimorettiano “Caos calmo”. Ma piaceranno anche i due film d’azione
per famiglie all’inizio di calendario: “Spiderwick. Le cronache”
con le avventure di un gruppo di
adolescenti e “Speed racer” ambientato nel mondo delle corse
d’auto e trasposizione in carne ed
ossa del cartone animato giapponese anni ‘70 Superauto Mach 5.
E per chi ha voglia di tante risate
non mancano i mille personaggi
in stile nostrano di “Grade, grosso e verdone” o gli equivoci e il sapore romantico a stelle e strisce di
“27 volte in bianco”.
Serata inpegnata invece quella del
7 agosto con il film “Il cacciatore
d’aquiloni”, tratto dal libro di
Khaled Hossein, che racconta
una storia d’amicia e formazione
nell’Afganistan di fine anni ‘70.
Insomma vien voglia di cinema.

IL CARTELLONE

Paolo Rappellino

CINEMA D’ESSAI

E per settembre è già pronto
l’assaggio del cinecircolo Bresson
Mentre si preparara a partire la macchina delle proiezioni di Villa Fiorita, il cinema San Giuseppe ha già
pronta in cartellone la prima proposta per il ritorno
dalle ferie. Dopo il successo
degli ultimi anni, a settembre, torna “Bresson aperto”, l’aperitivo della stagione d’essai con il cinecircolo
“Andrè Bresson”. Quattro
serate d’assaggio, senza
necessità di tessera, al
prezzo lancio di 5 euro.
Anche quest’anno il direttore artistico Angelo Chirico e i suoi colleboratori hanno preparato un menu per tutti i gusti:
una commedia francesce, una italiana, un triller e una commedia statunitense.
Si parte il 3 settembre con “Il mio amico giardiniere”: un pittore parigino di successo torna

alle sue radici nella casa
dell’infanzia nella provincia
francese. Mette un annuncio per trovare un giardiniere e assolutamente per caso, il primo candidato – che
si rivelerà quello giusto – è
un vecchio compagno di
scuola che il pittore non vede da quando erano bambini. Il 10 settembre sarà la
volta del film rivelazione
“Amore, bugie e calcetto”,
con Claudio Bisio, mentre il
17 saranno protagonisti
Tom Hanks e Julia Roberts
in “La guerra di Charlie Wilson”, storia vera
del miliardario texano che convinse gli americani a intervenire in afganistan contro i Russi.
Infine si ride con “Waitress - Ricette d’amore”,
una storia di cucina e sentimenti.
Info: www.sangiuseppeonline.it

Sei un proprietario e
Vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?

Vieni da noi
E scegli

Sei un inquilino e stai cercando
casa in affitto?
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
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n'esperienza teatrale inconsueta, tra i prati, gli alberi, l'acqua e il cielo.
Questa sera, sabato 14
giugno, il parco Increa diventa non
solo scenario, ma vero e proprio
protagonista dello spettacolo
“Paesaggi. Una passeggiata travisibile e invisibile ”, la prima proposta del cartellone estivo di
“L'altrastagione”, promossa dall'assessorato alla Cultura di
Brugherio in collaborazione con il
teatro San Giuseppe.
“Paesaggi” è una creazione di
Lorenza Zambon, attrice e autrice, che, come lei stessa racconta,
«incapace di resistere al potente
“genio del luogo”» da alcuni anni
opera esperimenti di “ibridazio-

ne” del teatro con la sua passione,
maniacale, per le piante e la natura.
Questo ha portato ad una personalissima linea di ricerca e a una variegata pratica di teatro-fuori-daiteatri popolata da strani ibridi:
creazioni teatrali come “Sette vol-

te bosco, sette volte prato. Storia
del dialogo fra gli uomini e le piante”, “Variazioni sul giardino.
Viaggio alla scoperta di un pezzo
di Terra”. Il pubblico (un piccolo
gruppo e quindi è obbligatoria la
prenotazione allo 039.93.21.4 op-

Terzo posto al concorso di Viterbo
per il corpo musicale di San Damiano

Ottimo risultato a livello nazionale per la banda del direttore Davide Miniscalco
Terzo posto al concorso nazionale
per bande musicali di Monterosi.
È un'esperienza entusiasmante
quella che hanno vissuto lo scorso
week end i componenti della
Corpo musicale San Damiano e
Sant'Albino. Tre giorni di trasferta
in provincia di Viterbo per vivere
l'emozione di un concorso che ha
richiesto ad ogni musicista una lunga ed accurata preparazione. La
compagine guidata dal maestro
Davide Miniscalco ha ottenuto il
prestigioso riconoscimento dalla
giuria per «una esecuzione dignitosa, suono curato e interpretazione
dei brani corretta. Nel brano a libera scelta sono stati raggiunti i migliori risultati. Da segnalare l'accurato lavoro del Direttore».E la soddisfazione è espressa direttamente
dalle parole dei partecipanti: «è il
coronamento di un lavoro di preparazione durato diversi mesi – di-

L’esibizione
del corpo
musicale
a Viterbo.
Al centro
il direttore
Miniscalco

cono i componenti della banda durante i quali ognuno di noi si è
impegnato duramente in vista dell'importante impegno. Per quanto
riguarda l'esibizione siamo riusciti
a superare il timore di questa prova
e abbiamo suonato al meglio delle
nostre capacità, dando il meglio di
quello che sappiamo fare». E naturalmente il risultato rappresenta
uno stimolo a fare sempre meglio:

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Bibo, un libro sui diritti dell’infanzia
La Biblioteca questa
settimana consiglia
la lettura del libro
“Bibo nel paese degli
specchi” di Beatrice
Masini.
Un libro che affronta
con delicatezza di linguaggio temi scottanti come l’affido, l’abuso sui minori ecc.

bini colorati e genitori anch’essi colorati
permette a Beatrice Masini di parlare con
leggerezza di un tema molto serio e soprattutto di raccontare una storia non specifica
di una famiglia in particolare ma di renderla
vicina a tutti coloro che hanno vissuto e vivono il percorso difficile di un’adozione internazionale.
Sono i giochi cromatici che utilizza Patrizia
La Porta a raccontare la sua versione della
storia, dal punto di vista dell’illustratore.

Bibo nel paese degli specchi si inserisce a
pieno titolo nella collana edita da Carthusia
Ho bisogno di una storia; collana nata per
dare risposte, spiegare, consolare e rassicurare rispetto a temi complessi come l’affido, i bambini in ospedale, gli abusi sui minori.
Con questo ultimo titolo si toccano i temi dei
diritti dell’infanzia, il diritto all’identità e il diritto ad avere una famiglia, e allora ecco che
Bibo, un bambino blu, viene adottato da genitori arancioni.
La scelta surreale di mettere in scena bam-

La Biblioteca ricorda inoltre che si conclude
il 18 giugno, in compagnia del "grande vecchio" del giallo all'italiana, Andrea
Camilleri, il ciclo di incontri del gruppo di
lettura della Biblioteca di Brugherio.
Mercoledì 18 alle 20,30 a essere oggetto di
discussione saranno le ultime due opere del
maestro siciliano. Per l'occasione, si invitano tutti i partecipanti a presentarsi con i titoli di tre libri preferiti di qualsiasi autore e genere per raccontarli agli altri e creare così
una vera comunità dei lettori.

Barbara Giusto

«La giuria ha inoltre segnalato nella
sua valutazione gli aspetti su cui abbiamo margini di miglioramento –
affermano ancora - e questo era
uno dei motivi che ci hanno spinto
a partecipare ad un concorso bandistico: confrontarci con altre
realtà simili alla nostra ed avere validi spunti per la nostra crescita
musicale».
Il presidente delle giuria era il maestro olandese Jacob De Haan,
compositore di musica per bande
di fama internazionale. In questo
momento di festa il grazie della
banda va a tutti i sostenitori a cominciare dal
Comune di
Brugherio,Il Lions Club "I Tre Re"
di Brugherio e via via tutti coloro
che li hanno sostenuti nell'impresa.
Sul sito internet www.bandasandamiano.it è possibile ammirare un
simpatico e accurato diario fotoF.L.
grafico della tre giorni.

pure 039.29.93.363) viene accompagnato dall'attrice in «una specie
di esercizio comune sul guardare e
sul vedere». A fare da sottofondo
alla recitazione le musiche originali eseguite dal vivo dall'autore
Giampiero Molfatto.
Lorenza Zambon fa parte dal
1981 della formazione teatrale
astigiana Casa degli alfieri (che
produce anche questo spettacolo),
provenendo da Padova dove si era
formata nel Centro universitario
teatrale, quello “storico” Teatro
popolare di ricerca diretto da
Lorenzo Rizzato, una delle prime
formazioni sperimentali venete e
punto di riferimento di tante generazioni di attori.

14 giugno 08

[cultura]

Il parco diventa un palcoscenico
Passeggio al tramonto con Paesaggi
Sabato 14 giugno primo appuntamento con le iniziative culturali dell’estate
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Paolo Rappellino

 ARTEVENTUALETEATRO

Mattinate “artistiche”
per i bambini dai 3 anni in su
Il nuovo spazio di formazione all’arte teatrale di
ArtEventualeTeatro, recentemente inaugurato in via
Volturno 80 si apre a bambini e genitori (o zii, nonni…)
curiosi di avvicinarsi alle arti teatrali ed espressive in
modo ludico. Con l’iniziativa “Arti in libertà” propone
per il mese di giugno singoli appuntamenti il sabato
mattina dalle 10 alle 11.30.
L’iniziativa è partita sabato 7 giugno, ascoltando una
storia, raccontata da Cristina Calì e proseguendo con
un’attività centrata sulla pittura con gli acquerelli. Alla
fine ognuno può portarsi a casa un piccolo capolavoro.
In caso di bel tempo parte dell’attività si potrà svolgere
nel bellissimo giardino.
«Aspettiamo allora grandi e bambini dai 3 anni in su
(magari con vestiti comodi e “colorabili”…)» dicono gli
organizzatori.
“Arti in libertà” proseguirà poi con le mattinate del 14,
21 e 28 giugno, sempre dalle 10 alle 11.30. È consigliata
la prenotazione telefonica: Tel. 329.4746828 (linea dedicata). Tel. 039.884547 (anche segreteria telefonica)
Le iscrizioni si raccolgono al mattino stesso quindici
minuti prima dell’inizio. È richiesta la tessera associativa 2008 (euro 5 valida per tutto l’anno) e per ciascun
incontro un contributo di 12 euro a bambino, che comprende tutti i materiali utili per le attività.

