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TIRRA BRUTTA ARIA
AL COMPOSTAGGIO
Residenti in rivolta al quartiere Ovest. La Consulta recluta quattro «sensori umani»
Volantinaggi all’Edilnord e intervento dell’assessore Bolgia - Un numero per i reclami
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Chi è per te
Gesù?
di Angelo Sceppacerca

È la festa dei grandi apostoli, Pietro e
Paolo. Rosso è il colore liturgico perché rosso è il sangue versato dai martiri. A San
Pietro oggi il Papa consegna, ai nuovi arcivescovi, i palli, le piccole stole di lana d'agnello che simboleggiano un particolare legame con il successore di Pietro e che, come
bianca e morbida collana, spiccano sulle
ampie casule rosse. La tradizione vuole che
queste stole riposino tutto un anno, in
un'urna collocata sotto l'altare della
Confessione e sopra la tomba di Pietro.
Il Vangelo di oggi presenta una scena svoltasi a Cesarea di Filippo, nell'estremo
Nord della Terra Santa, in zona pagana,
il punto più lontano da Gerusalemme.
Cesarea si estendeva ai piedi del monte
Ermon. Una delle grotte era dedicata al
dio Pan e alle ninfe. Sulla sommità di una
rupe, Erode aveva fatto costruire un tempio in onore di Cesare Augusto, mentre
Filippo, suo figlio, aveva ingrandito la città
dandole il nome di Cesarea. Venerare un
idolo e un uomo per gli Ebrei era semplicemente satanico: per questo la grotta era
considerata l'ingresso dell'inferno.
Continua a pagina 13

Tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente
Mt. 16, 13-19

l “caso compostaggio” sembra
destinato a diventare il caso irrisolto dell'estate 2008. L'impianto
situato sul territorio di Cologno
Monzese confinante con Brugherio,
e in particolare con il quartiere Sud,
continua a sprigionare puzze.
Sono aperti vari fronti per risolvere il
problema in modo definitivo. Da un
lato c'è la Commissione di controllo
alla quale partecipa anche un rappresentate di Brugherio, dall'altra c'è il la-

voro parallelo della consulta Sud alla
quale si somma un numero consistente di residenti della zona che hanno inviato le loro proteste in modo
autonomo.
«Abbiamo protestato fortemente al
ripetersi del fenomeno che si aggrava
con il caldo - assicura l’assessore
Silvia Bolgia -, anche se i titolari dell'impianto sostengono che non ci siano perdite o problemi».
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AUMENTANO I MIGRANTI
QUASI IL 5% DEI RESIDENTI
Le prime 5 nazionalità presenti in città
Romania
Albania
Marocco
Ecuador
Perù
Ucraina
Sri Lanka
Egitto

245
200
130
127
108
88
79
65
A PAGINA 13

fonte: Anagrafe - giugno 2008
COMUNE DI BRUGHERIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA -

Altra Stagione 2008

e

TEATRO SAN GIUSEPPE

1° edizione
Breve itinerario estivo di musica e teatro

AIRES DE BAIRES
OMAGGIO
AD ASTOR PIAZZOLLA
Flores del Alma

In collaborazione con Fondazione Luigi Piseri

DOMENICA
28 GIUGNO ORE 21
VILLA SORMANI

TEATRO SAN GIUSEPPE

e

INGRESSO GRATUITO
FINO A ESAURIMENTO POSTI

COMUNE DI BRUGHERIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA -

“Pavan free bike”
domenica a Increa

SPORT

Partono alle 10
le gare regionali
di mountain
bike per giovanissimi
sulle piste
del Parco Increa.
È la terza edizione
dell’evento
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Fine dell’agitazione sindacale
Accordo sui fondi di produttività
2

Firmato l’accordo tra Rsu e dirigenti municipali. Tenesione all’assemblea

A

ccordo raggiunto. Si chiude la vertenza in Comune
sul “Fondo di salario accessorio”, il denaro a disposizione di Villa Fiorita per pagare la parte di stipendio dei dipendenti comunali legato ai premi
di produttività del Contratto decentrato. I rappresentanti sindacali
e i mediatori di parte pubblica (i dirigenti di Villa Fiorita incaricati
della trattativa), hanno firmato
l’accordo e quindi sottoposto la
decisione al voto dei dipendenti,
ottenendo il via libera nel corso
della scorsa settimana. Definitivamente scongiurati quindi i disservizi in Comune, che erano stati
annunciati con l’inizio dello stato
di agitazione.
Tutto liscio nelle assemblee sindacali per i dipendenti dell’ufficio
anagrafe e degli asili nido, mentre il
clima si è infiammato nella riunione con gli impiegati della sede centrale del municipio. Più conciliante
la Cgil, che sosteneva l’accordo
raggiunto, mentre alcuni rappresentanti della Cisl si sono battuti,
senza successo, per una bocciatu-

 ANAGRAFE

D’ora in avanti le carte d’identità
valgono 10 anni dall’emissione
Da giovedì scorso, la validità della carta di identità viene portata da 5 a 10 anni. Il provvedimento si applica a
tutte le carte di identità rilasciate a partire dal 26 giugno del 2003. L’anagrafe, dunque, non le rinnoverà
perché sono automaticamente valide fino alla scadenza dei dieci anni.

 LAVORO

Dal 25 giugno decade la procedura
telematica per le dimissioni
A partire dal 25 giugno il Consiglio dei Ministri ha abolito l’obbligo per i lavoratori di utilizzare la procedura telematica per presentare le dimissioni volontarie
(MDV).Pertanto, per dare le dimissioni si torna al sistema precedentemente in uso.

ra. Il risultato della votazione ha
portato a una netta spaccatura, 47
sì e 36 no. Complessivamente l’accordo ha ricevuto il via libera con
74 foti favorevoli su 117 dipendenti che si sono espressi.
Al centro della vertenza c’era
l’ammontare del fondo di salario
accessorio per la produttività, a rischio riduzione con la giustificazione che negli anni passati ci fossero stati degli errori nel calcolo

Freni (Rsu)
«Accordo
molto
soddisfacente.
Disagi ridotti
al minimo
per i cittadini»

che avevano portato a sovradeterminare la cifra. Tra i lavoratori serpeggiava la preoccupazione che
potessero arrivare delle richieste
di restituzione di parti dello stipendio già erogate o comune ripercussioni negative sulla busta
paga.
«È un accordo più che soddisfacente» dichiara Antonio Freni
(Cgil), portavoce della Rsu. «La firma prevede l’erogazione a luglio

dell’accanto 2007 pari a 160.000
euro (circa l’80% della cifra erogata nel 2006). L’Rsu inoltre rivendica altri 41.000 per il 2007 e 31.000
per il 2008». Freni tiene inoltre a
sottolineare che, nonostante lo
stato di agitazione, le i disagi per i
cittadini sono stati ridotti al minimo possibile», effettuando le assemblee negli orari di chiusura al
pubblico degli uffici.
Paolo Rappellino

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L’estate in Comune, due studenti in stage all’Urp
Un mese di tirocinio in Comune. È
eventi che accadono in città». «Per
l’esperienza che stanno vivendo due
presentare la possibilità dello stage
studenti di quarta superiore del
(che gli studenti devono svolgere obLiceo tecnico dell’Itsos di Cenusco,
bligatoriamente, ma scegliendo libeche dalla fine della scuola e fino al 4
ramente dove) abbiamo organizzato
luglio stanno svolgendo uno stage
alcuni incontri in classe – aggiunge
presso l’Ufficio pubbliche relazioni
Vercesi – in modo che chi ha scelto il
di Villa Fiorita. «È un’esperienza che
Comune di Brugherio lo ha fatto molstiamo molto apprezzando – spiegato motivato e sapendo cosa avrebbe
no Alessandro Francini e Cesare
trovato. A volte invece nelle grandi
Costantini – perché ci permettere di
aziende gli stagisti finiscono a fare foconoscere il mondo del lavoro e di
tocopie».
mettere a frutto quello che impariaIn tempi di polemica sui “fannulloni”
Cesare Costantini e Alessandro Francini
mo a scuola».
nel settore pubblico, il giovane
«Sono due ragazzi in gamba e abbiamo affidato loro lo sviluppo di
Alessandro Francini assicura: «In Comune abbiamo trovato del
un progetto informatico per rendere più multimediale il sito del
personale che lavora davvero tanto» e confida che “da grande”,
Comune» spiega Ermanno Vercesi, responsabile della comunica«dopo l’università» non gli dispiacerebbe un lavoro da informatico
zione di Villa Fiorita. «L’obiettivo – chiarisce – è quello di sviluppare
nella Pubblica amministrazione. Anche Cesare Costantini vede
con il Servizio informatico del Comune il sistema che permetterà
nel suo futuro una professione da informatico, «ma mi piacerebbe
di trasmettere in diretta su internet il Consiglio comunale (in strealavorare anche con una mia attività in proprio, magari già subito
ming con un programma free) e di aggiungere file audio e video di
dopo le superiori, prima di iniziare l’università».
P.R.

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) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
Domenica 29 giugno
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 consegna farmaci urgenti per chi non
Lunedì 30 giugno
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 può recarsi in farmacia: (cioè solo per
Martedì 1 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
Mercoledì 2 luglio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 persone con età superiore ai 65 anni
Giovedì 3 luglio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 purché dotati di ricetta redatta nelle
Venerdì 4 luglio
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
Sabato 5 luglio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 direttamente dal paziente telefonanDomenica 6 luglio
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 do al numero verde 800.801.185 .

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
SAN MAURIZIO - In zona molto tranquilla,
nonchè ottimamente servita, perchè vicina ai
mezzi e negozi, proponiamo soluzione semindipendente composta da 3 locali e servizi, con
annesso giardino
privato, patio di
proprietà, ampia
cantina e box doppio, ideale per chi
esige spazio esterno ed ama l'indipendenza.
275.000 euro

BRUGHERIO - VIA PER SAN MAURIZIO
In zona servita, nonchè molto tranquilla, inserito
in contesto di villetta, proponiamo splendido tre
locali ottimamente rifinito. L'immobile si presenta
così: ingresso,
soggiorno con
cucina a vista,
due camere da
letto, terrazzo e
bagno.
310.000 euro

BRUGHERIO - DORDERIO - Inserito in porzione di villetta a schiera di recentissima costruzione, in zona molto tranquilla, ma a pochi minuti dall'ingresso delle tangenziali, da mezzi e negozi, proponiamo splendido appartamento ottimamente rifinito disposto su deu livellie così composto: PT - ingresso, soggiorno con annesso giardino, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio; al P
1° due camere da letto
e bagno. Concludono la
proprietà il box e la
cantina annessa.
350.000 euro

BRUGHERIO - BARAGGIA - In zona ottimamente servita, da mezzi, negozi e scuole, inserito in piccola palazzina di recente costruzione,
proponiamo splendido
immobile ottimamente rifinito posto al piano
terra con giardino, ideale per tutti coloro che
amano gli spazi aperti e la tranquillità.
L'immobile è composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due
camere da letto e doppi
servizi. Box e cantina
inclusi nel prezzo.
310.000 euro

92 nuovi iscritti all’anagrafe in sei mesi. +10% di romeni e +16% di bulgari

C

resce ancora la popolazione straniera residente a
Brugherio. In soli sei mesi
i cittadini non italiani
iscritti all’anagrafe sono aumentati di 92 unità. Erano 1.478 a metà
dicembre 2007, sono 1.570 a metà
giugno 2008. Nello stesso periodo l’intera popolazione cittadina è
salita da 32.871 a 32.973: in pratica
senza gli stranieri ci sarebbe stata
una crescita di solo 11 persone. In
asssenza di migranti, dal 2006 ad
oggi Brugherio avrebbe perso
132 abitanti, tra morti e trasferiti
non rimpiazzati da nati e nuovi residenti.
Se si osserva il quadro suddiviso
per nazionalità di provenienza, dall’inizio dell’anno c’è stato un picco
di nuovi arrivi dai due Paesi neocomunitari: Romania e Bulgaria. I romeni che si sono registrati all’anagrafe nel 2008 sono 26 e i bulgari 6,
ma non mancano nuovi arrivi consistenti anche da altri Paesi dell’Est:
Ucraina e Moldavia.
Con questi numeri, i romeni (245
persone) hanno decisamente superato gli albanesi (200) e i marocchini (130), che fino a pochi anni fa
detenevano i primi posti nella classifica delle nazionalità più presenti
in città, mentre la comunità bulgara è ancora piuttosto ristretta. In
questi sei mesi sono comunque
cresciute con numeri importanti
anche le comunità equadoregna,
dello Sri Lanka ed egiziana.
Si conferma dunque la tendenza
per cui l’immigrazione brugherse
concentra i grandi numeri su su 6-7
nazionalità ma è caratterizzata anche da una miriade di piccoli gruppi di molti altri Paesi.
Dal punto di vista della cultura religiosa (ovviamente le statistiche
non possono informaci sull’effettiva adesione alla pratica di fede),
cresce la quota di migranti proveniente da Paesi di tradizione cristiana. Romania, Ucraina, Bulgaria e
Moldavia sono nazioni con una
netta prevalenza di cristiani ortodossi. Gli albanesi sono prevalentemente musulmani, ma anche cristiani ortodossi e cattolici. A netta
prevalenza cattolici (ma in piccola
parte anche aderenti a chiese protestanti) sono i sudamericani.
Infine dallo Sri Lanka provengono
induisti e cattolici.
Paolo Rappellino

I residenti di Brugherio

Anno
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Popolazione
29.749
29.804
29.911
30.003
29.858
29.927
30.272
30.432
30.814
31.135
31.414
31.685
32.164
32.724
32.839
32.854
32.871
32.973

Stranieri
194
191
226
237
241
278
335
390
445
456
655
646
889
1.181
1.224
1.319
1.478
1.570

%
0,65
0,64
0,76
0,79
0,81
0,93
1,11
1,28
1,44
1,46
2,09
2,04
2,76
3,61
3,73
4,01
4,50
4,76

Principali nazionalità (Ue + Extra Ue)

2006
Romania
111
Albania
185
Marocco
137
Ecuador
99
Perù
80
Ucraina
56
Sri Lanka
61
Egitto
72
Senegal
45
Cina
28
Filippine
27
Bulgaria
24
Repubblica Domen. 20
Germania
Brasile
17
Croazia
Ghana
Moldavia
Cuba
Polonia
Francia
Tunisia
8
Spagna
Nigeria
-

2007*
147
208
136
110
103
66
63
60
46
31
29
25
24
22
19
20
18
13
16
15
11
12
10
10

Totale nazioni (Ue + Extra Ue)

72

2008* giugno 2009
219
245
201
200
129
130
111
127
106
108
73
88
71
79
60
65
46
42
37
38
35
39
29
35
24
23
23
22
23
21
20
19
15
17
15
23
14
16
14
15
13
14
11
11
11
12
9
9
75
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La città cresce con gli stranieri
Sono quasi il 5% della popolazione
3

74

*Fonte:
Anagrafe 2007 e 2008
dato 2007 al 26/04/2007
dato 2008 al 14/12/2007

SERVIZIO COMUNALE

E lo Sportello stranieri aumenta le ore di apertura
Un servizio appezzato dai migranti ma soprattutto dagli italiani. È il bilancio dello Sportello stranieri del Comune di Brugherio, il servizio di consulenza per tutte le questioni collegate con l’immigrazione, che visto il successo di richieste da
settembre amplia l'orario di apertura. Si passa da
due a tre giorni la settimana di ricevimento al
pubblico. Il nuovo orario sarà: lunedì dalle 14,30
alle 17; mercoledì dalle 16,30 alle 19 e venerdì
dalle 9 alle 12.
Nel semestre 1° novembre 2007 – 30 aprile 2008
il servizio comunale, gestito dalla cooperativa sociale Monza 2000 ha ricevuto 290 persone immigrate e risposto a 385 quesiti. Ma ancora più alto è
il numero degli utenti italiani (famiglie o piccoli
imprenditori), alla ricerca di informazioni per trovare o regolarizzare soprattutto badanti e collaboratori domestici.«Il picco di richieste – spiega
l'operatore dello sportello Latif Mahari – è arrivato in corrispondenza del “decreto flussi”, quando
era possibile chiamare una persona per ragioni di
lavoro. Lo sportello, con la sua attività, sensibiliz-

Latif Mahari e Valeria Borgese
za a rimanere sul territorio in modo regolare,
contribuendo così alla richiesta di sicurezza che
viene dai cittadini».«Il servizio – aggiunge Valeria
Borgese, dirigente del Comune per il settore dei
Servizi alla persona – si inserisce nel quadro delle
attività più ampie e trasversali (in collaborazione
anche con il privato sociale e le scuole) per l'integrazione linguistico-culturale degli immigrati
che risiedono sul territorio. Tra le novità in cantie-

Arredamenti Caprotti

re c'è anche un corso per gli insegnanti per sviluppare l'informazione sui diritti dei bambini
stranieri a scuola e la formazione degli operatori
comunali alla relazione con gli utenti migranti».
Nel rapporto sul semestre di attività dello sportello emerge che il 93% degli utenti risiede nel comune di Brugherio, ma non mancano anche richieste da paesi limitrofi. La nazionalità più rappresentate tra chi si rivolge al servizio è quella italiana (21%) seguita da albanese (11,7%), ucraina
(10,7), marocchina (9%), ecuadoriana (8,3%), srilankese (7,9%) e peruviana (7,2%). Basso l'accesso dei romeni (2,8%), nonostante siano la prima
nazionalità per residenza in città, questo perchè
la maggior parte delle richieste (63%) riguarda
problemi con il permesso o la carta di soggiorno,
di cui i romeni non necessitano essendo cittadini
dell'Unione europea. Non mancano anche coloro
che chiedono informazioni per ottenere la cittadinanza italiana (20%), che viene concessa a chi
sposa un italiano o a chi risiede nel nostro Paese
P.R.
da almeno 10 anni.

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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Un piccolo museo al Comando
La collezione della Polizia locale
4

La galleria si è appena arricchita di due nuovi quadri del pittore Sergio Rotunno

U

n vero e proprio patrimonio artistico, dedicato alla
figura del vigile, quello
presente presso il comando della Polizia locale di
Brugherio, e che oggi è stato arricchito dall’arrivo di due nuove rappresentazioni che sottolineano in
particolare la missione del Corpo e
l’azione di controllo sul territorio.
«Ci arrivano ora due opere che noi
giudichiamo molto significative ammette il comandante della

MARCIA CONDOMINALE

Domenica 23 giugno, sotto un sole implacabile si è svolta la prima “strasantambrogio”
forse la prima corsa in Italia che si è svolta su
un terreno di gara che prevedeva il giro di
una .. cascina. Certamente un bel giro, cascina Sant’ambrogio è infatti uno dei monumenti
storici di cui Brugherio va più orgogliosa. La
corsa, riservata per questa prima edizione ai
soli abitanti, prevedeva il giro dei cortili, del
giardino, il percorso della via che porta ai box
e di un piccolo tratto di via dei Mille, quello che
passa davanti alla chiesetta. In totale 790 metri. Tre giri per i piccoli, 10 per gli adulti.

Polizia locale Pierangelo Villa - di
un artista brugherese, Sergio
Rotunno, che potranno essere viste nell’atrio della nostra sede e
non solo la personalizzeranno in
modo estremamente efficace ma
la abbelliranno ulteriormente dandogli quel respiro di luogo di incontro con i cittadini, che quotidianamente transitano numerosi
per ragioni ordinarie di necessità
presso il nostro comando».
Forse non tutti sanno che nella sede della Polizia locale è presente la
cosiddetta “quadreria”, che viene
definita così per il numero elevato
di opere esposte, una trentina per
la precisione. Tali opere vengono
richieste spesso per esposizioni
dalla Regione Lombardia e dalla

Regione Piemonte. «Siamo orgogliosi di inviarle quando ci vengono chieste - commenta il comandante - ma siamo anche gelosi di
questo nostro patrimonio».
Le nuove opere d’arte che entrano a pieno titolo nel patrimonio
del comando hanno l’impronta
figurativa di Sergio Rotunno.
Artista di 42 anni che vive e lavora
a Brugherio e che ha già alle sue
spalle diverse mostre e rassegne
in Italia e non solo. «È un lavoro
che ho svolto con passione - spiega proprio l’artista - ed è stata
però determinante anche la collaborazione che ho avuto con il comandante Villa, con il quale ci siamo trovati subito in accordo; anche perché condivido molti

A destra i due
nuovi quadri
del pittore
Sergio
Rotunno
Qui sopra
la piccola
“galleria”
della Polizia
locale

aspetti e valori che animano la figura del vigile».
«I quadri esposti - prosegue Villa rappresentano due immagini che
documentano il ruolo e la funzione del vigile. In una viene rappresentata quella che era anche una
nostra visione del Corpo,un richiamo alla storicità “una finestra aperta sul passato individuando l’allora
piazza Noseda, alcuni abitanti del
secolo scorso e gli elementi distintivi del Corpo ai giorni nostri”. Un
intreccio tra passato e presente;
nell’altra rappresentazione c’è una
visione particolare della figura del
vigile posta al centro di una città dinamica, in movimento, futurista
comunque con un elemento del
passato contraddistinto dal campanile settecentesco di Brugherio
molto identificabile e individuabile
e la centralità di queste due figure
rappresentate da due agenti,un uomo e una donna, che sono in alta
uniforme in segno di attenzione e
rispetto nei confronti della città ma
con uno sguardo “vigile” al centro,
attenti ai cambiamenti ed ai mutamenti che il territorio produce
pronti certamente ad intervenire
con garbo e stile ma con l’autorevolezza che lo stesso quadro riesce
ad esprimere». Fanno sapere dal
comando che i cittadini interessati
a visionare le opere esposte potranno tranquillamente farlo. La
struttura è sempre aperta a tutti.

«A

bbiamo chiesto
un'immediata
convocazione
della Commissione di controllo dato il persistere delle esalazioni» chiarisce subito Silvia Bolgia, Assessore ai lavori Pubblici.
Il “caso compostaggio” torna ad
essere il punto critico ancora irrisolto dell'estate 2008. L'impianto
situato sul territorio di Cologno
Monzese confinante con Brugherio, e in particolare con il
quartiere Sud, continua a sprigionare puzze.
Sono aperti vari fronti per risolvere il problema in modo definitivo. Da un lato c'è la Commissione
di controllo alla quale partecipa
anche l'ingegner Pegli del Comune di Brugherio in qualità di
tecnico, dall'altra c'è il lavoro parallelo della consulta Sud alla quale si somma un numero consistente di residenti della zona che
hanno inviato le loro proteste in
modo autonomo.
Il Comune di Brugherio continua
il suo percorso, «come avevamo
già fatto lo scorso anno - continua
Silvia Bolgia - abbiamo protestato fortemente al ripetersi del fenomeno che si aggrava con il caldo, anche se i titolari dell'impianto sostengono che non ci siano

perdite o problemi. Non abbiamo intenzione di sopportare questa situazione, abbiamo anche offerto dei suggerimenti tecnici
temporanei come il potenziamento del biofiltro posto sopra
l'impianto, che dovrebbe anche
essere controllato dopo un mese
e mezzo di pioggia che potrebbe
averlo alterato. Chiediamo anche
una diminuzione del funzionamento delle ventole in modo da
farle andare in modo alternato e
non tutte insieme e un sopralluogo della Commissione». Già nella
prima settimana di luglio ci sarà
un'altra riunione. La situazione ha
raggiunto una criticità tale che
potrebbe spingere la «giunta ad
intervenire in modo più ampio al-

la Provincia e in Regione - continua la Bolgia -, perchè può capitare un episodio come l'anno scorso quando venne fuori che l'impianto stava mettendo dei nuovi
biofiltri e in seguito gli episodi si
erano molto ridotti fino a sparire,
ma questo vuol dire che non si sta
facendo qualcosa adesso. Senza
contare il rilevamento dei nasi
elettronici che quest'anno è stato
fatto in un periodo non idoneo:
va fatto a maggio e giugno, cioè
nel periodo critico».
La Consulta sud ha invece attivato quattro «sensori umani» che
segnalano in tempo reale i momenti nei quali si sprigionano gli
odori, mentre altri quattro sono
residenti di Cologno. «Lavoriamo
insieme al comitato del Ginestrino di Cologno Monzese - spiega
Roberto Assi, presidente del parlamentino di quartiere - e siamo
pronti ad un atto dimostrativo, il
timore è che non ci siano soluzioni, insomma, non è normale che
si costruiscano impianti di questo
tipo a due passi dalle case. Voglio
anche chiarire che la responsabilità non è del Comune di
Brugherio, che già nel 2000 aveva
detto che l'impianto non andava
bene in quella posizione. Da parte nostra non escludiamo un ricorso ad un ente terzo come la

Festa Pd con punto d’ascolto dei cittadini

Assessori, consiglieri e coordinamento incontrano tutte le sere i brugheresi
È partita giovedì scorso e prosegue fino al 6 luglio la prima festa
del Partito democratico di
Brugherio. «Una festa – spiegano
gli organizzatori - che raccoglie il
“testimone” dalla storica Festa
dell’Unità, e che vede quindi la
conferma di alcuni ingredienti tipici della precedente, oltre ad alcune novità».
Le conferme sono i momenti ri-

I NOSTRI RICORDI

Pierangelo Rolla

Luglio 1959 - Luglio 1996

Sei sempre
nei nostri cuori
Mamma e Graziella
I costi per pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto 20 euro;
- solo nome e foto 15 euro;
- solo breve testo senza foto 10 euro
Sportello presso FotoRibo
via Teruzzi ang. via Dante
o presso la redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono 039.882121

creativi, con le serate di ballo liscio, il servizio bar e ristorante,
aperti tutte le sere dalle 19, la sottoscrizione a premi, oltre alla libreria e ad alcuni momenti di proposta politica.
Gli organizzatori puntano in particolare su momenti di «ascolto
dei cittadini: tutte le sere gli assessori, i consiglieri comunali e il
coordinamento del Pd raccoglie-

ranno, in un’area apposita, i suggerimenti, le critiche, le segnalazioni dei cittadini, sia sulla vita
politica cittadina che su quella nazionale».
Venerdì 4 luglio arriva alla festa
Rosy Bindi, vicepresidente della
Camera dei deputati, con la quale
si parlerà dei primi passi del
Governo e del futuro del Partito
democratico.

Asl oppure alla Magistratura». La
decisione di costruire un impianto di compostaggio «rientrava in
un piano di circa dodici anni fa redatto - spiega ancora Silvia
Bolgia, anche lei residente nel
quartiere come Renato Magni,
Assessore all'ambiente - in una situazione di emergenza quando il
commissario era Roberto Formigoni».
Tutti attendono l'incontro di luglio
per chiarire la situazione, nel frattempo si sono verificate moltissime
segnalazioni di cittadini che hanno
telefonato, mandato mail di protesta e distribuito volantini fino ad arrivare al gestore dell'impianto. Le
segnalazioni vanno però fatte
all'Ufficio Ambiente del Comune
(039 2893352).
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Compostaggio, a luglio la verifica
Residenti sul piede di guerra
Silvia Bolgia: «Non abbiamo intenzione di sopportare questa situazione»
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Alessia Pignoli

 CARABINIERI / 1

Quattro ragazzi fermati in città
per possesso di sostanze stupefacenti
Quattro ragazzi, di cui uno residente in città, sono stati segnalati dai carabinieri per possesso di sostanze stupefacenti. Il gruppo, che martedì dell’altra settimana si stava
riparando dalla pioggia sotto i portici di via Ghirlanda, è
stato infatti fermato dalle forze dell’ordine per un semplice controllo di alcune aree abitate da cittadini nomadi,
durante il quale, però, i giovani non sono risultati pienamente in regola. Oltre al possesso di 3 grammi di hashish, infatti, due dei quattro ragazzi nascondevano negli indumenti un coltello a serramanico e uno da cucina, che
hanno fatto scattare nei loro confronti, oltre alla segnalazione per droga, una denuncia per possesso abusivo di
arma bianca. I coltelli, inoltre sono stati sequestrati dai
carabinieri. Sempre durante il controllo delle aree interessate, inoltre, è stato arrestato Massimo P., residente
in via dell’Offelera. L’uomo, classe 1960, era già stato colpito da un ordine di carcerazione emesso il 4 giugno scorso, per un totale di 5 mesi e dieci giorni, a causa di alcuni
furti compiuti.

 CARABINIERI / 2

Rapinarono farmacia e supermercato
Individuati i colpevoli, già in carcere
Sono stati scoperti i rapinatori che nei mesi scorsi si erano resi colpevoli di due malefatte in città. B.M. di 40 anni e
P.C. di 39, infatti, sono stati segnalati dai carabinieri della
stazione locale per la rapina al supermercato Sisa
dell’Edilnord e della farmacia di via dei Mille. Nel momento della segnalazione, avvenuta nei giorni scorsi, i
due rapinatori già si trovavano uno al carcere di Monza e
l’altro in quello di Pavia, sempre a causa di una serie di
reati legati a furti e rapine. Proprio per questo, avranno
ora da aggiungere altro tempo, oltre a quello già previsto,
da passare in prigione.Oltre alle due rapine fatte in città, i
malvivneti sono stati anche accusati di una aggressione
tenutasi nel territorio di Vimercate. Secondo le forze dell’ordine, in particolare, i due avrebbero fermato e tentato
di rapinare tre ragazzi all’interno di un’auto.

 ASSOCIAZIONI

Lions Club, Villa confermato alla guida
Priorità all’organo della parrocchia
Rinnovo delle cariche interne per i Lions Club “I Tre Re di
Brugherio”. Riconfermato il presidente dello scorso anno anche per il 2008-2009, Pierangelo Villa, così come
Angelo Bosisio nel ruolo di vicepresidente. La filosofia
che il sodalizio intende seguire, infatti, è quella di continuare il percorso attuato lo scorso anno, con una attenzione particolare verso il progetto per l’organo della chiesa di San Bartolomeo. I vertici sono molto conosciuti in
città, in quanto Villa comanda la Polizia locale e Bosisio è
titolare del noto negozio di fiorista in piazza Roma.
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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
a studiare
039/88.32.28

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

P

otrebbero essere 18 le vittime del gruppo “Le
Bestie di Satana” e non
“solo” quattro come si è
pensato fino ad ora. A rivelarlo, in
una lunga intervista al quotidiano
“Il Giornale”, è stato Mario
Maccione, membro della setta e
condannato a 19 anni per la morte
di Fabio Tollis e Chiara Marino.
«Ho fatto dei miei calcoli – ha rivelato dal carcere di Bollate -, sto recuperando lentamente i miei ricordi, flash, frammenti di conversazioni di allora con gli altri e credo
di potere affermare che sono molti di più di quelli entrati nella contabilità ufficiale», ossia Fabio Tollis,
Chiara Marino, Mariangela
Pezzotta e Andrea Bontade, quest'ultimo 'suicidatosì, secondo le
indagini. «Io - prosegue – penso
che siano diciotto, più o meno, anche se sto riemergendo un pò alla
volta dalla nebbia acida in cui ero
precipitato», una nebbia composta da «mescalina, Lsd, cocaina»,
sostanze che non mancavano alle
riunioni del gruppo.
Un gruppo, a giudizio di Maccione, divenuto - delitto dopo delitto, il primo, secondo lui, quello
di Christian Frigerio - «una cooperativa di serial killer»: eravamo
«partiti come fratelli, fra il 1995 e il
1996 suonavamo l'heavy metal,
siamo finiti a scannarci l'un l'altro
come animali». Nella ricostruzio-

Nelle foto
sopra
da sinistra:
i controlli
a Increa,
Mario
Maccione,
Marco
Zampollo,
Pietro
Guerrieri

ne dei delitti, Maccione, dopo il
suicidio imposto a Andrea
Bontade, cita le morti, tra le altre,
di Andrea Ballarin, di Angelo
Lombardo e di Luca Colombo e di
Doriano Molla, tutte vittime, a suo
dire, delle Bestie di Satana.
Nei mesi scorsi il procuratore della
Repubblica di Monza Antonio
Pizzi, che conduce le indagini fin
da quando partirono al Tribunale
di Gallarate, aveva accennato all'ipotesi che fosse da ricondurre alla
setta anche la scomparsa, avvenuta nel del carugatese Cristian Frigerio. Probabilmente proprio sulla
base delle indicazioni di Maccione
erano stati condotti scavi intorno
al Parco Increa, ma senza esito.
Secondo le dichiarazioni di Mario
Maccione, che all'epoca dell'uccisione di Tollis e Marino aveva 16
anni, Frigerio sarebbe stato la prima vittima del gruppo dedito al satanismo acido e sarebbe stato ucciso «a coltellate nella cava di

Brugherio dove tenevamo le prove di coraggio». Tra gli altri delitti
riconducibili al gruppo secondo
Maccione anche il suicidio imposto ad Andrea Bontade: «Lo costrinsero a morire - spiega - gli diedero l'ultimatum: “O lo fai tu o lo
facciamo noì”». Dopo Bontade,
secondo il racconto di Maccione,
toccò ad Andrea Ballarin: «Lo
stordirono con l'etere - spiega - poi
lo impiccarono, per gli inquirenti
fu solo un suicidio». E poi, prosegue, «sono morti Angelo
Lombardo e Luca Colombo.
Erano il custode e il fioraio del cimitero di Legnano. Colombo fu
impiccato, l'altro fu bruciato in casa con la benzina».
Dopo le ultime rivelazioni di
Maccione, l'associazione comunità Papa Giovanni XXIII (fondata da don Oreste Benzi) che da sei
anni ha istituito un servizio antisette per la tutela delle vittime ha
lanciato un appello agli inquirenti:

«Molti suicidi, specialmente per
impiccagione, potrebbero essere
ricondotti al mondo delle sette
estreme, e per questo ci rivolgiamo alle forze dell'ordine affinchè
i casi di suicidio vengano indagati
con maggiore attenzione».
Nella vicenda – lo ricordiamo –
sono coinvolti anche due giovani
di Brugherio: Marco Zampollo e
Pietro Guerrieri. Zampollo è stato condannato a 29 anni per aver
preso parte all'omicidio di Chiara
e Fabio a Somma Lombardo.
Pietro Guerrieri deve invece
scontare 12 anni e 8 mesi, per l'accusa scavò la fossa dove furono
seppelliti i ragazzi.
Intanto si appreso che in questi
ultimi giorni le Forze dell’ordine
si sono recate in Comune a
Brugherio per chiedere le mappe
del parco Increa e della zona circostante.
Segno che le indagini proseguono prorio lì.

LETTERE IN REDAZIONE

I diritti del contribuente
e gli impiegati pubblici

Quell’incontro con Paleari
e gli acconciatori

Grande novità dal Comune di Brugherio: finalmente ogni cittadino conosce lo Statuto
che lo governa, essendo questo documento entrato in ogni casa tramite il Notiziario
comunale. Ancora più grande è la novità
che il Comune abbia riconosciuto che esiste lo Statuto dei diritti del contribuente
(art. 6 c.5 del predetto Statuto comunale).
Non si è mai capito se questa importantissima Legge 27 luglio 200 n.212 fosse conosciuta al Palazzo o se venisse volutamente
ignorata da coloro che dovevano applicarla. Non si citano fatti personali perché non
sono simbolo di buona correttezza, ma
scritti esistono presso il Comune a dimostrare che non tutti coloro che prestano la
loro attività amministrativa, sono della
“stessa pasta”. È giusto che il cittadino
sappia valutare e reclamare.
Poichè - l’autonomia impositiva del
Comune - è argomento importantissimo
per i contribuenti, si spera che coloro i quali saranno chiamati ad approvare i preannunciati Regolamenti in merito, in qualità
di membri eletti, leggano bene la Legge n.
212 del 2000.
Si permetta una citazione storica pertinente alla nostra città. L’imperatore Giuseppe
II d’Austria, noto riformatore dello Stato
(colui che comandava in Lombardia al
tempo dell’ascesa della mongolfiera di
Moncucco), in una paternale agli impiegati
pubblici, ordinava tra l’altro: «Quegli però
che non aspira se non all’utilità e onorifico
annesso al suo impiego, e che considera il
servizio dello Stato come cosa accessoria,
farà meglio disimpegnarsi a tempo e rinunciare ad una carica, per la quale egli
non è fatto e del quale non è degno».

Vi chiedo la cortesia di pubblicare queste
poche righe per esprimere il mio rammarico per la mancata occasione di confronto
aperto ed immediato con una categoria di
operatori della nostra città.
Con lettera datata 22 maggio u.s., inviata
per posta, indirizzata personalmente a
tutti i sessantadue operatori del settore
acconciatori ed estetica, proponevo la partecipazione ad un incontro presso la sede
comunale il giorno 9 giugno alle ore 21 per
discutere delle modifiche all’orario d’esercizio che dovranno essere disposte in
seguito all’entrata in vigore della nuova
normativa regionale in materia di orari.
Il Comune di Brugherio deve adottare i
nuovi criteri sugli orari di apertura e chiusura al pubblico in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari e
sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori, delle
imprese e dei lavoratori dipendenti del
comparto. Prima di procedere alle consultazioni previste per legge, intendevo incontrare gli operatori brugheresi e confrontarmi con loro. C’è da rilevare che la
data coincideva con la prima partita del
Campionato Europeo di calcio e che mi sono accorto in ritardo di questa coincidenza.
Nell’invito indicavo il recapito telefonico
dell’ufficio a cui rivolgersi per chiarimenti.
Nessuno ha telefonato per proporre un
cambiamento di data o di orario.
Alle ore 21.20 era presente solo la signora
De Gori Maria Teresa, titolare di un negozio di acconciatore. Alle ore 21.30, con
grande rammarico prendevo atto che la
riunione era andata deserta.

Irene Volpi Valiati

Angelo Paleari
Assessore Attività produttive

Aperte le preiscrizioni
per il prossimo anno
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‹Le vittime delle Bestie sono 18»
Maccione: Cristian ucciso a Increa
Dopo le rivelazioni i Carabinieri hanno chiesto al Comune le mappe del parco
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Ecco tutti i “primi della classe”

S

LEONARDO DA VINCI

3A
Ramona Zufolo

3B
Marika Campanale
Debora Adriana Gallina
Serena Lama
DE FILIPPO

3A
Giulia Isella
Giulia Tassone

3C
Sara Baroni
Stefano Caroli
Camilla Sabatini
Dario Sardi

3D
nessuno

3B
nessuno

3C
nessuno

commissione d'esame. In generale su un totale di 68 studenti
solo due alla scuola di San Damiano sono uscite con ottimo.
Per quanto riguarda gli studenti
della media Kennedy, dell’Istituto comprensivo Don Camagni, vengono mantenute le stesse proporzioni della Leonardo
da Vinci.
Su un totale di 108 ragazzi, 14
hanno meritato l’ottimo, ma
questa volta sono i maschi ad
avere la meglio sulle coetanee.
In ogni caso, complimenti a tutti, indipendentemente dal voto.

3E
Sara Colombo
Emanuele Zanardo

Alessia Pignoli

KENNEDY

3A
Camilla Campana
3B
Andrea Carmagnola

3C
Marta Panza
Matteo Luigi Pennati
3D
Andrea Civati
Matteo Comina
Silvia Erika Rivolta

3E
Niccolò Anzani
Claudia Cafagna
Camilla Trezzi
Giorgia Veneziano

[cronaca]

Terminati gli esami di 3° media per i 261 quattordicenni nelle scuole di Brugherio

ono 27 gli studenti di
Brugherio che finiscono il
ciclo scolastico delle medie con un giudizio complessivo “ottimo”.
I primi della classe sono quasi
sempre le ragazze che in due
scuole su tre superano a larga
maggioranza i compagni maschi.
Alla scuola media Leonardo Da
Vinci, dell'Istituto comprensivo
De Pisis, su 95 licenziati 10 si presenteranno alle future scuole con
un giudizio ottimo, quindi parliamo di meno del 10 per cento del
totale. Di questi 7 su 10 sono ragazze. Fra le cinque sezioni della
scuola, l'unica che rimane sprovvista di ottimi è la terza della sezione D.
Un grande risultato se si pensa
alla media De Filippo dell'Istituto comprensivo Nazario Sauro nella quale sia la terza B sia la
C sono sprovviste di “primi della classe”, mentre ce ne sono
due nella terza A, che poi sono le
uniche alunne che hanno guadagnato il massimo giudizio dalla
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 PARTITI

Nessun annuncio alla Festa azzurra
per il candidato sindaco si aspetta

3F
Mirko Simone Ragno
Riccardo Scioscia
Marco Tribunale

La Serist espugna la Monza-Resegone
Quinto il terzetto d’atleti targato Foto Ribo

L

La gara podistica è stata vinta dalla squadra Fattore-Trincheri-D’Innocenti

Chi si aspettava l’uscita alla Festa azzurra del nome
del candidato unitario per il centrodestra alla poltrona
di sindaco sarà rimasto deluso. Alla kermesse di
Forza Italia, che si è svolta nello scorso fine settimana
all’area feste si è infatti parlato tanto di politica ma non
c’è stato nessun passo avanti verso le elezioni amministrative del 2009. Il coordinatore cittadino Matteo
Carcano ha però ridadito che il candidato «sarà un uomo della Lega», senza confermare il nome scelto dal
carroccio: quello del capogruppo Maurizio Ronchi.
Clima invece apparentemente disteso con la componente aennina del futuro Partito delle Libertà. Negli
ambienti della politica locale si era parlato di un presunto braccio di ferro sulla possibilità di un intervento
della capogruppo locale Francesca Pietropaolo, che
invece ha partecipato alla serata nella quale era presente anche la parlamentare del Pdl (di area An) Paola
Frassinetti. Nella foto qui sopra, da sinistra Francesca
Pietropaolo, Matteo Carcano e Paola Frassinetti.

Accanto
i vincitori
dell’edizione
2008

a 48° Monza-Resegone è
stata vinta dalla squadra
“Serist-Malegori-Sangalli”
di Brugherio composta dal
terzetto d’atleti Mario Fattore (33
anni), Lorenzo Trincheri (38 anni)
e Marco D’Innocenti (33 anni). I
tre atleti hanno coperto i massacranti 42 chilometri della gara, che
termina a 1.220 metri sul
Resegone, in tre ore, sedici minuti e
tredici secondi, con una media di 5
minuti e 27 secondi per chilometro. Al quinto posto un’altra squadra brugherese, la “Foto Ribo”
composta da Claudio Caforio
(45anni), Matteo Glabiati (33 anni)
e Maurizio Iacopetta (35 anni), con
il tempo di 3 ore 54 minuti e 15 secondi. Brugherio è stata rappresentata anche da alcune altre formazioni: due con lo stesso sponsor
dei vincitori, una dell’Avis San
Damiano e Sant’Albino e una del
Gsa. Presente anche una squadra
femminile del gruppo podistico
Sandamianese.
La “Serits-Malegori-Sangalli” porta a casa un risultato importante
grazie a una formazione reclutata
nel top italiano delle maratone
estreme: Mario Fattore è infatti tre
volte iridato della 100Km e anche
gli altri atleti, il podista imperiese
Lorenzo Trincheri e il subiacense
Marco D’Innocenti hanno all’attivo risultati di primo piano nello
sport azzurro. La partenza è avvenuta alle ore 21,30 da piazza dell’arengario a Monza. Il percorso prosegue in notturna attraverso
Osnago, Calolziocorte fino a Erve,
da dove comincia la spettacolare
arrampicata vino alla capanna
Alpini monzesi sul Resegone.

Sotto i quinti
classificati, i
brugheresi
di Foto Ribo

foto Ribo
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Lunedì 7 luglio sciopero dei bus
Gli orari di Brianza trasporti
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Il neo-presidente Angelo Saccomano: «Intendiamo essere al servizio di tutti i bisogni della città, anche al dì la dell’emergenza 118. Priorità alla formazione»

S
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Piazza Togliatti: Ulivo al 34,9%

VOLONTARI DI SOCCORSO

i è svolta il 25 giugno la prima riunione del neo-eletto
Consiglio direttivo della
Croce rossa brugherese.
Dopo le votazioni dei soci, avvenute l'8 giugno, e la proclamazione
ufficiale da Roma del 20 giugno,
ora il Consiglio è attivo pienamente e ha già iniziato a delineare progetti e prospettive per il futuro.
Oltre ad avere un'anima associativa, infatti, la Croce rossa è anche
un ente pubblico non economico,
e questo comporta la necessità di
avere un organo interno che si occupi dell'amministrazione della
stessa. In particolare, le elezioni
sono arrivate dopo circa nove mesi che il precedente Consiglio direttivo brugherese era stato commissionato, a causa di una impossibilità di continuare a gestire la situazione.

I componenti
Il Consiglio è composto da un presidente e da sei consiglieri, oltre a
due ispettori, e rimane in carica 4
anni. Il nuovo presidente è Angelo
Saccomano, mentre i consiglieri,
tutti soci attivi della Croce rossa,
sono Paolo Cambiaghi, Andrea
Pastori, Osvaldo Nava, Giancarlo
Biffi, Barbara Bergamaschi e Luca
Pozzoli. Si tratta di volontari alla
prima esperienza all'interno del
Consiglio, a parte Andrea Pastori,
che occupa la poltrona di vicepresidente. Restano invariati, invece, i
nomi degli ispettori delle due categorie interne della Croce rossa, e
sono Massimo Viganò per i volontari di soccorso (Vds) e Andrea
Molteni per i pionieri.
I progetti
Nonostante il recentissimo insediamento, il Consiglio ha già in
progetto molte idee rivolte sia ai
soci che alla popolazione brugherese. «Noi intendiamo essere al
servizio di tutti i bisogni della città
di Brugherio, anche la di là del servizio del 118 – spiega il nuovo presidente Angelo Saccomano – infatti non è detto che nei prossimi
anni avremo ancora la convenzione col Comune per questo servizio, ma intendiamo comunque lavorare per la popolazione in molti
altri ambiti». Tra i progetti quello
di formazione e sensibilizzazione
sia in città che nelle scuole, con lo
scopo di dare una cultura generale
sui concetti basilari di primo soc-

Non solo ambulanza per i 120 volontari
I volontari di soccorso (Vds) sono 120 e sono la maggior parte dei soci attivi in Croce rossa. A Brugherio il
primo gruppo dei volontari è nato nel 1975 cominciando con il servizio di ambulanza sul territorio.
Farne parte, però non significa solo lavorare per il
118. Tra i servizi che svolgono i volontari, infatti, ci sono anche quelli di aiuto alla protezione civile e servizi
socio-assistenziali. “Molti volontari si recano anche in
altre città o stati per portare aiuto nelle situazioni di
emergenza – racconta Massimo Viganò, ispettore
della categoria – Noi di Brugherio, per esempio, abbiamo iniziato con il portare il nostro contributo durante l'alluvione in Piemonte del 1994”.
I volontari di soccorso, inoltre, si sono sempre più
professionalizzati durante gli anni, dato che il servizio
che svolgono richiede sempre più serietà e formazione. In particolare, il Vds completamente formato è in
grado di fare la rianimazione e utilizzare il defibrillatore. In pratica tutte le manovre utili per stabilizzare il
paziente direttamente sul posto, prima ancora che
arrivi in pronto soccorso. Oltre alle attività di soccor-

PIONIERI

IL NEOELETTO CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Angelo Saccomano

Ispettore Vds
Massimo Viganò

Consiglieri
Barbara Bergamaschi
Giancarlo Biffi
Paolo Cambiaghi
Osvaldo Nava
Andrea Pastori
Luca Pozzoli

Ispettore Pionieri
Andrea Molteni

corso. Non solo. L'intenzione è
anche quella di continuare a sviluppare i rapporti con le aziende,
che, secondo la legge 626, devono
avere dei referenti interni sulla sicurezza. L'idea, però, è anche
quella di farsi vedere molto sul territorio brugherese, con iniziative
che diano una buona visibilità al
sodalizio. «Come presidente –
continua inoltre Saccomano –
vorrei anche che la squadra coltivi
sempre di più un forte senso di appartenenza e identità, attraverso
un ambiente accogliente che possa tirare fuori il meglio di sé da ogni
volontario, anche al di là dei servizi
di soccorso». E proprio lo spirito
di gruppo viene preso in considerazione anche dalla maggior parte
dei neo-consiglieri, come Osvaldo
Nava, Giancarlo Biffi e Barbara
Bergamaschi, che hanno sottoli-
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Per i più giovani attività di formazione

neato come la loro decisione di
candidarsi sia proprio dipesa dalla
volontà di mettersi in gioco. Tutto
questo oltre ai servizi che giornalmente offre la Croce rossa locale,
come il 118, servizi assistenziali
per persone diversamente abili o
anziani, servizio di trasporto della
guardia medica.
Le specialità
Alcuni dei volontari di Brugherio
sono anche specializzati in categorie particolari che riguardano il
soccorso e le emergenze. Ci sono
gli Opsa, pratici del salvataggio in
acqua sia di superficie che sommozzatori, poi ci sono i cuochi,
che si occupano della ristorazione
di emergenza. Non mancano,
inoltre, truccatori, cinofili, soccorritori con tecniche speciali.
Martina Bisesti

MARTEDÌ 24 GIUGNO

Le ragazze dell’oratorio incontrano il sindaco

I pionieri sono la componente giovanile della Croce
rossa e il comitato locale brugherese conta 20 volontari di questa categoria. Di solito l'età dei pionieri è
compresa tra i 14 e i 25 anni, ma è anche possibile,
una volta raggiunta l'età, rimanere ugualmente all'interno del gruppo, facilemnte riconoscibile per la
tradizionale divisa arancione. Nonostante abbiano le
capacità per farlo, tutti i pionieri della provincia di
Milano hanno scelto di non prestare servizio in autoambulanza, dato che la componente dei volontari di
soccorso è già sufficiente per supportare questo
compito. La loro attività principale, invece, è quella di
diffondere i 7 princìpi di salute e sicurezza, in particolare nelle scuole, cercando di sensibilizzare i più giovani attraverso l'organizzazione di cacce al tesoro o
concorsi di disegno.
Proprio per questo “ Giocando imparando” è un po' il
motto dei giovani volontari., che, attraverso questa filosofia, cercano di di portare l'educazione sanitaria e i
fondamenti di primo soccorso nelle scuole. Per questo molto spesso i pionieri, durante le emergenze che
coinvolgono anche la protezione civile, si adoperano
per fare attività di animazione per i bambini coinvolti.
Oltre all'educazione, i pionieri sono attivi anche in ambito socio-assistenziale, andando per esempio a trovare non vedenti o facendo, due volte al mese, attività
di animazione a Villa Paradiso. Proprio da questa
esperienza, il prossimo anno potrebbe nascere un libro in cui i ragazzi hanno raccolto tutte le storie sulla
Brugherio di un tempo raccontate dalle ospiti della
casa di riposo.
M.B.

Giarnata d’oratorio estivo un po’ speciale per le ragazze del centro Maria Bambina, le quali si sono recate in visita dal sindaco per
conoscere meglio il funzionamento del Comune. Le ragazzine,
accopagnate dalle suore e dalle animatrici, hanno dapprima conosciuto da vicino la struttura del Municipio, girando per i vari uffici, poi si sono radunte in aula consiliare dove sono state accolte

Sopralluogo
e preventivi
gratuiti
Brugherio
Tel. e fax 039/2142096
039-5961076

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA

so, i volontari brugheresi hanno ora instaurato una
collaborazione con il comitato di Sesto San Giovanni
per dare un supporto notturno ai senza tetto che di
notte si trovano a dormire per strada.
Una attività, insomma, che esula dagli schemi del
soccorso, ma che mira a dare a queste persone un
appoggio morale e far loro sentire vicino delle presenze amiche. Per diventare dei veri e propri volontari
di soccorso è necessario sostenere un corso della durata di nove mesi, che consiste in una formazione a
moduli divisa in tre step.
I primi tre mesi sono per il livello base, poi si passa ad
un livello più tecnico, che serve per gli operatori sanitari senza emergenza. Il terzo livello, invece, forma i
veri operatori che sono in grado di agire anche durante una emergenza.
Ad ottobre, in particolare, inizieranno i corsi per chi
desidera diventare volontario. I Vds, inoltre stanno
cercando anche dei giovani pensionati che possano
supportarli durante il giorno, per esempio nei servizi
di trasporto per disabili e anziani.
M.B.
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Croce rossa, con il nuovo direttivo parte il rilancio
10

TEL. CELLULARE 393 9006405

dal sindaco Carlo Cifronti, dall’assessore Angelo Paleari e dal
comandante della Polizia locale Pierangelo Villa. Un incontro
stimolante e interessante perché bambine e adolescenti hanno
potuto porre i loro quesiti agli amministratori. «Sono ragazze
belle sveglie - ha commentato l’assessore Paleari - e ci hanno
fatto delle domande intelligenti e anche non sempre facili».
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NUOVE COMUNITÀ PASTORALI
L’ESPERIENZA DI CERNUSCO

UNA SITUAZIONE SIMILE A QUELLA IN PROGETTO PER BRUGHERIO NEL PROSSIMO FUTURO

L’

annuncio ad aprile, due
mesi fitti di incontri e a
settembre 2007 le tre
parrocchie di Cernusco sul
Naviglio erano pronte per unirsi
in comunità pastorale. Lo stesso
tipo di organizzazione che il vicario episcopale don Armando
Cattaneo ha delineato come futuro di Brugherio. Tre le parrocchie
nella città del Naviglio, una delle
quali di recente istituzione, così
come da noi; sette i sacerdoti: solo uno meno che a Brugherio;
oratori dalla solida tradizione e
frequentati da centinaia di ragazzi, come nella nostra città; simile è
anche la presenza massiccia di associazioni caritative. Le similitudini sono più delle differenze: per
questo motivo NoiBrugherio ha
chiesto al parroco della comunità
pastorale cernuschese don Luigi
Caldera di raccontare il passaggio
dalla vecchia alla nuova organizzazione parrocchiale, con i problemi e le ricchezze che tale cambiamento ha comportato e che
probabilmente investiranno anche i fedeli di San Bartolomeo,
San Carlo e San Paolo.
«Da 12 anni – spiega – la pastorale giovanile è condivisa a
Cernusco, quindi alcuni passi verso l’unità erano già stati fatti, l’ambiente era preparato». Ad aprile
2007, però, l’annuncio che le 3
parrocchie, dal settembre successivo, si sarebbero fuse in comunità pastorale. «A giugno e luglio i
3 consigli pastorali si sono riuniti
praticamente ogni settimana –
racconta don Caldera – mettendo
a tema argomenti precisi come l’iniziazione cristiana, la liturgia, la

Il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
con il
prevosto
di Cernusco
sul naviglio
don Luigi
Caldera, alla
guida di tutte
le parrocchie
della città

comunicazione e così via, per poi
giungere, a settembre, ad avere
una proposta condivisa su una
decina di temi principali. Mentre
il “direttivo” ha iniziato a riunirsi
regolarmente ogni mese». Le difficoltà maggiori, paradossalmente, sono sorte «negli ambiti che
funzionavano meglio – spiega il
sacerdote -. Ad esempio le diverse Caritas, attivissime e ben avviate, ciascuna con iniziative fruttuose. Si chiedevano perché dovessero fondersi, dato che lavoravano con profitto anche indipendentemente».
Ma i fedeli, quelli che frequentano le chiese e gli oratori, « hanno
vissuto fatiche solamente marginali – dice don Caldera – e hanno
accettato bene la novità. Per rendere più semplici le cose abbiamo
scelto di non togliere alcun servizio e di mantenere gli stessi orari
delle messe, anche se in futuro

andranno rivisti». Ciò è stato possibile anche perché è rimasto invariato il numero dei sacerdoti:
«Solo uno dei vecchi parroci è stato trasferito e sostituito – prosegue il decano -, mentre l’altro è diventato vicario e il terzo, io, nominato parroco della città».
Ma ad ascoltare le parole del decano cernuschese sembra non siano
i preti gli attori principali che permettono all’unità pastorale di nascere bene: «È sui laici che si gioca
la comunità, sul loro maggiore

venerdì 4 luglio

UN INCONTRO SULLA BIRMANIA

Con la cassetta ed il cartellone posti in
chiesa Parrocchiale san Bartolomeo continua la raccolta di fondi a sostegno delle
popolazioni della Birmania colpite dal ciclone Nargis che si è abbattuto nel mese
di maggio e che ha causato più di 130.000
vittime.
Per sensibilizzare l’iniziativa e conoscere

la situazione della Birmania, la Caritas
Parrocchiale, Venerdì 4 luglio 2008 alle
ore 20.30 presso il salone dell’oratorio di
Maria Bambina in via de Gasperi 39, organizza un incontro con la presenza di suor
Maria Viganò di Milano che testimonierà
direttamente sulla condizione in cui si
trova la popolazione locale.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù rivelato come Cristo
prosegue dalla prima pagina
Gli ebrei attendevano che, da un giorno all'altro, gli
abissi infernali scuotessero la rupe e inghiottissero il
tempio sacrilego. Qui, in questo luogo, Gesù parla di
un'altra pietra sulla quale edificherà un altro tempio,
la Chiesa di Dio sulla quale nessuna potenza potrà
prevalere. Simone ne riceve le chiavi e ne è pietra visibile. Ma prima occorre la fede. Per questo Gesù chiede ai discepoli, con umiltà, "chi sono io per voi?". La
domanda non mostra una crisi di identità, ma la
strada per portare i discepoli dentro il suo mistero. È
la risposta a questa domanda, infatti, che costituisce il
discepolo. Il problema non è interrogare Dio, ma lasciarci interrogare da Lui che è e resta sempre un mistero; rispondergli, invece, costituisce l'avventura di essere uomini. Il cristianesimo non è una ideologia, nep-

pure una morale, ma il rapporto personale con Gesù.
Siamo alla svolta del Vangelo di Matteo: Pietro e gli
altri riconoscono Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio.
Quella di Pietro è la professione di fede cristiana:
Gesù è il centro e il culmine della rivelazione di Dio
perché è il Figlio. E Simone diviene "pietra", un attributo di Dio stesso. La Chiesa si costruisce su questa pietra come la casa dei figli di Dio. Accanto al primato di Pietro e dei suoi successori, c'è il primato della
Chiesa di Roma, di cui Pietro è vescovo. Roma "presiede alla carità", secondo l'espressione di Ignazio di
Antiochia, e "tutte le Chiese cristiane sparse in ogni
luogo hanno ritenuto e ritengono la grande Chiesa che
è qui a Roma come unica base e fondamento, perché,
secondo la promessa del Salvatore, le porte degli inferi
non hanno mai prevalso su di essa" (San Massimo il
Confessore).

coinvolgimento e responsabilizzazione: il loro ruolo è decisivo».
Non senza difficoltà: «Può essere
comprensibile che un sacerdote
fatichi ad affidare a dei laici alcuni
compiti che svolgeva in prima
persona. Ma il vero problema è
che sono i laici stessi a non fidarsi
in pieno dei fedeli cui vengono affidati gli incarichi: un atteggiamento del genere rischia di pregiudicare tutto». Dunque, prima
che una riorganizzazione parrocchiale – aggiunge don Caldera -, la
comunità pastorale chiede «un
cambio di mentalità, passare dal
“mio e tuo” al “nostro”, con fiducia e senza pregiudizi. Se si realizza questo, tutto il resto andrà bene
di conseguenza».
Filippo Magni

La comunità
La comunità pastorale di
Cernusco sul Naviglio è nata nel 2007.
È formata da tre parrocchie
e presieduta dal parroco
don Luigi Caldera.
La collaborazione per la
partorale giovanile è attiva
già da 12 anni. Uno dei tre
vecchi parroci è stato trasferito, un altro è rimasto in
città come vicario parrocchiale e il terzo, quella della
parrocchia più grande è diventato parroco della comunità pastorale.
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UN’ARTISTA IN MISSIONE
IN PRIMA LINEA PER LE DONNE
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LA BRUGHERESE SUOR MARIANNA BARZAGHI OPERA DA TRE ANNI IN KENIA A MACHAKOS

M

wende mumbua”, amata
e benedetta da Dio, è il
nome che i parrocchiani
di Kathonzweni in Kenia hanno
dato a suor Marianna Barzaghi: il
giorno prima del suo arrivo era
piovuto e questo è stato interpretato come un segno di buon
augurio.
Ma non solo per questo suor
Marianna è conosciuta nella diocesi keniana di Machakos tra
Mombasa e Nairobi. Brugherese, da tre anni in missione, dopo aver frequentato il liceo artistico e la scuola d’arte, è entrata
nella congregazione delle suore
Preziosine. Prima di partire per la
missione, per alcuni anni ha insegnato materie artistiche nei licei
delle suore a Monza e a Milano.
Questa esperienza è stata molto
utile. Infatti a suor Marianna è
stato chiesto di affrescare nella
sua nuova diocesi una cappella ed
un salone. Un modo diverso di
annunciare il Vangelo, attraverso
l’arte.
Attualmente suor Marianna svolge la sua missione nell’ambito
della Small House: una struttura
annessa alla parrocchia e legata
alla scuola statale primaria (elementari e medie assieme per un
totale di otto anni) dove i bambini
disabili possono seguire le lezioni
e non essere così completamente
esclusi dal contesto del villaggio.
La comunità delle suore (quattro
italiane, una brasiliana, tre locali e
la comunità formativa di sei ragazze) seguono anche il dispensario medico ed in particolare le
donne.
«La missione di Kathonzweni,
dice suor Barzaghi, era stata creata più di venti anni fa da un missionario fidei donum di Alessandria. Purtroppo don Enzo Vitale
dopo solo quattro anni è scomparso in un incidente durante la

UN’OPERA DI SUOR MARIANNA IN AFRICA

La cappella del Buona Samaritano

Suor Marianna Barzaghi (42 anni) con i bambini al dispensario
medico della Small House di Machakos

santa messa di Pasqua. Il tetto di
una chiesa nuova non aveva retto
e aveva colpito il missionario.
Così ora la parrocchia è retta da
preti locali. Le suore preziosine
sono presenti dal 1987. Cerchiamo di realizzare anche in Africa il
nostro carisma educativo che ci
porta ad operare nell’ambito
dell’educazione, dell’assistenza
agli ammalati ed agli anziani, il
tutto per sostenere la vita». Per
questo le suore hanno iniziato
anche un programma di microcredito volto essenzialmente «al
recupero della persona nella sua
dignità, attraverso la formazione
umana e spirituale e allo sviluppo
ed al potenziamento delle capacità della persona orientandole
verso un fine positivo, costruttivo per sé e per la società». «Cerchiamo infatti», continua la giovane missionaria brugherese, «di
aiutare le donne, normalmente
svantaggiate nella cultura africana rispetto all’uomo, ad imparare

una piccola attività che possa
permettergli di guadagnare qualcosa che possa renderle indipendenti. Utilizzando tecniche presenti nella tradizione del popolo
akamba come la lavorazione delle foglie di agave per realizzare i
“kyondo” (le borse usate per trasportare il cibo), il riutilizzo delle
noci di cocco per fare degli oggetti decorativi oppure la realizzazione di collane, braccialetti,
orecchini con semi delle piante
locali, vorremmo arrivare ad avere dei prodotti da vendere poi a
Nairobi o all’estero contando
sull’aiuto di gruppi missionari,
associazioni e punti di vendita
equo solidali. Il nostro sogno sarebbe quello di creare un’associazione fondata sul micro credito e
per questo ci affidiamo alla sensibilità e alla solidarietà di gruppi e
persone pronte a darci una mano
nella promozione della donna
africana».
Roberto Gallon

Il sistema dell’arte si sta interessando agli artisti africani, George
Lilanga e William Kentridge sono tra gli artisti più noti. Ma non è
facile che un’artista occidentale realizzi opere in Africa, soprattutto di arte sacra. Suor Maddalena Barzaghi, scultrice e insegnante di
materie artistiche ha iniziato questo scambio.
In una chiesa della sua diocesi di Machakos in Kenya ha realizzato
un affresco che riprende la parabola del buon samaritano e l’attualizza alla realtà africana. Così i personaggi della parabola sono africani. “Il baobab” dice suor Marianna, “mi sono stati suggeriti proprio dal vescovo come simbolo della cultura africana”. Le immagini poi riprendono alcuni segni della carità come il vino, le bende e
l’olio. Ma è il crocifisso la realizzazione a cui la missionaria brugherese è più legata: “per realizzarlo in ebano ho chiesto aiuto a dei
maestri locali. Il confronto e il dialogo per arrivare alla conclusione
sono stati molto significativi. Non è stato facile far capire come doveva essere realizzato, ma alla fine siamo risciuti ad amalgamare bene le nostre esperienze. Gesù è in croce , ma mentre un braccio è inchiodato ad essa, l’altro quasi se ne stacca per volere abbracciare
tutti gli uomini. Il volto di Gesù è africano e questo spiazza molti
che lo hanno sempre immaginato bianco. Il suo volto quindi apre a
molte prospettive. Gesù inoltre poggia sull’eucarestia e lo Spirito,
rappresentato da una colomba, vola e si diffonde in tutti noi”.
L’arte è un importante strumento di evangelizzazione. La chiesa
nei secoli ha sempre chiesto l’aiuto ai grandi artisti per poter meglio avvicinare, anche chi era in difficoltà, al messaggio del
Vangelo. Sicuramente l’opera di Suor Marianna contribuirà, in
una forma non tradizionale, a continuare l’opera di annuncio dei
missionari.
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L’ESTATE DEL SAN GIUSEPPE
IN 300 TRA PALLONI E PISCINA
16

L’ORATORIO DI VIA ITALIA PROSEGUE IL GREST FINO AL 4 LUGLIO, POI CAMPEGGIO IN MONTAGNA

Una realtà dai grandi numeri
quella dell’oratorio estivo al San
Giuseppe di via Italia. Oltre 300
ragazzi e una quarantina di
animatori guidati da don
Alessandro Maggioni
proseguono l’attività feriale fino a
venerdì 4 luglio.
Lunedì prossimo, il 30 giugno, è
prevista una gita a Inzago presso
una piscina con giochi d’acqua.
Finito l’oratorio estivo, per i
ragazzi di via Italia partirà il
campeggio in Val d’Aosta, con
due turni, uno per i preadolescenti
delle medie e uno per gli
adolescenti delle superiori.

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

Domenica 29 giugno terza edizione del “Pavan free bike”

D

omenica 29 giugno il
Parco Increa di Brugherio ospiterà un
evento sportivo creato
su misura per tutti gli appassionati di mountain bike, organizzato dalla Pavan Freebike e dalla
Lega Ciclistica Brugherio 2 con il
patrocinio del Comune di
Brugherio e l’Assessorato allo
Sport.
Alla sua terza edizione, anche
quest’anno l’evento clou di
Mountain bike organizzato
esclusivamente per bambini dai
sette ai dodici anni (Categoria
Giovanissimi), si prepara ad accogliere dai 150 ai 200 partecipanti.
“Per questa Categoria di ragazzi
si tratta della gara di riferimento
più importante della Lombardia;

infatti, viene assegnata la maglia
di Campione Regionale in questa
disciplina e si prevede che arrivino moltissimi bambini dalle
principali
province
della

Lombardia – spiega Fabio Mandelli, responsabile della scuola
Pavan Freebike e, con Carlo Pirola della manifestazione sportiva-. Il circuito è stato predisposto con tre tipi diversi di tracciato: il più semplice per bambini
categorie G1 e G2, uno intermedio per bambini di 9 e 10 anni categorie G3 e G4, e un percorso
un po’ più difficile con qualche
discesa più impegnativa e un
paio di salite per le categorie G5
e G6. È un circuito che si presta
benissimo perché è completamente sterrato, lontano dal traffico e si presta bene a questa manifestazione perchè gli spettatori
e gli accompagnatori hanno sott’occhio tutte le parti del percorso e in più, il Parco ha tutti i servizi per poter accogliere una ma-

Diavoli rosa volley promossi in B1
Il sindaco Cifronti premia la società

Per il prossimo anno si punta su nuovi acquisti e sul vivaio delle giovanili

Festa in Comune per la promozione della squadra nella serie B1
di pallavolo maschile al termine
dei play off contro la Fortifol
Varese. Martedì scorso il sindaco
Carlo Cifronti e l’assessore allo
Sport Angelo Paleari hanno conferito una targa di riconoscimento
alla quadra brugherese, rappresentata dal presidente Martino
Del Corno, da alcuni dirigenti e da
una delegazione degli atleti di tutte le età.
«Sono veramente orgoglioso per
il prestigioso risultato conseguito
dai Diavoli Rosa – ha detto il sindaco Cifronti – un traguardo che
premia la costanza, la tenacia e la
passione di dirigenti, allenatori e
atleti proprio nel ventennale di
fondazione dell’associazione
sportiva brugherese». «Ritengo
doveroso un riconoscimento
pubblico – ha aggiunto l’assessore
Paleari – per una stagione sportiva
speciale». E in effetti per i Diavoli
Rosa si conclude un anno ricco di
soddisfazioni, che, oltre ad aver
raggiunto l’insperato traguardo
della serie B1, portano a casa importanti risultati anche per le
squadre giovanili, tra i quali il sesto
posto nelle finali nazionali per gli
Under 20, la vittoria regionale
nell’Under 18 (anche quarta nelle
finali nazionali), la vittoria regionale per l’Under 16 (undicesimo
posto alle finali nazionali) e gli
Under 14° vicecampioni provinciali. Come se non bastasse il giovane Wiliam Talento (Under 16) è
stato convocato nella nazionale
azzurra prejuniores.
Il presidente dei Diavoli Martino
Del Corno ha tenuto in primo
luogo a sottolineare il legame tra
la società e Brugherio, a partire dal
trasferimento in città nel 1994 e
ha poi ringraziato i genitori dei ragazzi «per l’indispensabile attività
di volontariato a sostegno delle attività sportive». «Il prossimo anno
– ha avvertito Del Corno – non
sarà facile, perché debuttiamo un

una serie molto impegnativa dal
punto di vista tecnico e logistico.
Avremo un innesto di 4/5 nuovi
giocatori, tutti delle classi 19861987». Con una parte dei ragazzi
della squadra attuale sarà data vita
a un nuovo team, in collaborazione con una società amica (il nome
è ancora top secret) che continuerà a giocare in B2. «Ma il nostro principale impegno – ha avvertito il presidente - sarà quello di
non trascurare e anzi migliorare le
squadre giovanili, che in un campionato per noi difficile dovrà fare
da traino di entusiasmo per la prima squadra». E il vivaio, nelle parole di Del Corno, è considerato
dai Diavoli Rosa un’assoluta priorità, tanto che la federazione nazionale pallavolo ha riconosciuto
alla società brugherese un «certificato di qualità per il lavoro svolto
nel settore giovanile che ci colloca
in questa attività tra le prime quattro società d’Italia». Naturalmente
non è mancato un sollecito all’amministrazione comunale per un
sostegno, anche economico, alla
nuova sfida. Impegno che l’asses-

I NUMERI
130 tesserati
10 allenatori
20 dirigenti
18 collaboratori
oltre 400 gare ufficiali
300 presenze media di pubblico
alle partite di B2
oltre 1.000 ragazzi coinvolti nelle attività svolte
in collaborazione con le scuole
sore Paleari ha detto di volersi assumere.
Dal prossimo anno insomma, il
pubblico sportivo brugherese
avrà l’emozione di poter assistere
nel palazzetto della scuola Kennedy al secondo campionato di
volley nazionale, il tutto con ingresso gratuito, come da politica
della società, che in questo modo
ha contato nel corso dell’anno su
un pubblico medio di 300 persone con un picco di oltre mille nella
finale.
Paolo Rappellino

nifestazione di questo tipo”. Il
percorso della gara, interamente
sterrato e fettucciato si svilupperà su una lunghezza di circa un
chilometro e consisterà nel ripetersi più volte del tracciato a seconda della categoria dei bambini. La partenza della prima categoria è prevista alle ore 10, mentre le premiazioni finali saranno
effettuate alle ore 14.30.
“Al termine delle gare organizzeremo anche un pasta party per
tutti i partecipanti e gli accompagnatori – spiega l’organizzatore
Fabio Mandelli -. Inoltre, nel corso della mattinata distribuiremo
dei numeri per partecipare alla
lotteria con sorteggio di premi
prima delle premiazioni finali”.
Ingresso libero per tutti.
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In pista le mountain bike a Increa
In arrivo 200 giovani ciclisti
17

Gaia Cortese

LA STORIA DELLA SOCIETÀ
I Diavoli Rosa nascono a Milano nel 1988 per iniziativa di un gruppo di amici, frequentanti il liceo
Volta e prendono parte al campionato di Terza
divisione. Del gruppo dei fondatori, fanno ancora parte attiva della società Martino Del Corno,
Pietro Trezzi, Danilo Durand (rispettivamente
presidente, vicepresidente e responsabile tecnico). Manca Gianluca Civardi, scomparso prematuramente sei anni fa all’età di 36 anni.
I Diavoli scalarono in fretta le varie categorie, fino
ad arrivare alla serie C al termine della stagione
1992/93. In quell’epoca il destino della squadra si
incrocia con quella della formazione brugherese
GiViDi volley, grazie alla fattiva collaborazione di
Fernando Crespi, dirigente della GiViDi e poi dei
Diavoli. Nella stagione 1993/94 Danilo Durand
viene nominato vice-allenatori di Mario Motta
(attualmente nello staff della nazionale maschile,
allora fresco trainer della GiViDi) in A2. Al termine di quel campionato la società brugherese retrocesse e nello stesso tempo la dirigenza decise di ritirarsi dal maschile, giovanile compreso. Per i
Diavoli era l’occasione giusta per sviluppare meglio l’attività, ampliandola e puntando soprattutto
su giovani promesse trasferendosi da Milano a
Brugherio, subentrando alla GiViDi. Alla fine
della stagione 2002/03 è arrivata la promozione
nel campionato nazionale di B2.

FIOCCO ROSA

Il 19 giugno alle 9,54 è nata

SOFIA ELENA

figlia della giornalista di Noi Brugherio
Anna Lisa Fumagalli.
A Sofia Elena, alla mamma Anna Lisa
e al papà Massimo i più cari auguri
da tutta la redazione e i collaboratori

28 giugno 08
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e note sensuali e malinconiche del tango argentino nello sconario suggestivo della
Villa Sormani sono protaginiste del concerto “Aire de
Baires”, dedicato ad Astor Piazzolla.
Appuntamento domenica 29 giugno alle ore 21 con l’orchestra
“Flores del Alma” seconda serata
gratuita del cartellone estivo
“L’altra stagione” organizzato dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio.
Il concerto propone i brani d’ eccellenza dell’espressione rivoluzionaria di Astor Piazzolla, il grande
musicista argentino, ritenuto il
riformatore della cifra stilistica e
musicale del tango. Con lui il tango
è diventato una musica non più solo da ballare ma soprattutto da
ascoltare, destinata alle sale da concerto, ed un pubblico sempre più
vasto. Ma soprattutto una mirabile
fonte di emozionalità.
Flores del Alma (Piercarlo Sacco,
violino solo; Marco Corsini,
Enrica Meloni, violini; Roberto
Mazzoni, viola; Marco Perini, violoncello; Franco Finocchiaro, contrabbasso) è un progetto nato dal
sodalizio artistico di Franco
Finocchiaro e Piercarlo Sacco. La
cellula generatrice di tale organismo è la “orquesta minimal”,costituita da violino, contrabbasso e

IL PROGRAMMA

“AIRE DE BAIRES”

Omaggio a Astor Piazzolla
Invierno porteno
Adios Nonino
Escualo
Primavera portena
Cafè 1930
Verano porteno
Vardarito
Decarìsimo
Otono porteno

pianoforte,“conjunto”primordiale ed essenziale nella nobile storia
del tango. Ma se è vero che Flores
del Alma nasce dal tango, è altrettanto vero che in esso confluiscono tutte le risorse creative ed attitudinali dettate dalle diverse esperienze dei suoi strumentisti. Il

“Sexteto” rappresenta per eccellenza tale configurazione. I musicisti che si riuniscono in questa compagine sono l’emblema e il loro reciproco arricchimento, costituisce
l’”anima” di questo gruppo.
Spiega Piercarlo Sacco: «La propensione al virtuosismo strumentale ed il viscerale amore per la musica di Piazzolla mi hanno spinto a
tradurre alcuni suoi lavori (originariamente per bandoneon, strumento del quale lui stesso era insuperato virtuoso) per il mio strumento, il violino. I brani che vi presentiamo rappresentano per eccellenza l’espressione rivoluzionaria
piazzolliana».
Paolo Rappellino

GEMELLAGGIO

Armando Fettolini in mostra nella slovacca Prešov
Prosegue il rapporto di amicizia tra Brugherio e la cittadina slovacca di
Prešov. Dal 3 luglio al 7 settembre infatti Villa Fiorita ha accettato di essere presente alla Saris gallery nell’ambito dell’esposizione collettiva
d’arte organizzata dal locale dipartimento dell’Educazione, Cultura e
Sport. Alla collettiva parteciperanno artisti provenienti da tutti i Paesi
amici di Prešov: Bulgaria, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e, naturalmente l’Italia, rappresentata da Brugherio.
In mostra dieci lavori di Armando Fettolini (nella foto una delle opere),
che interverrà all’inaugurazione del 2 luglio accompagnato dal sindaco
Carlo Cifronti e dalla funzionaria della sezione Attività culturali-scambi
internazionali Dada Caimi. «Questa opportunità - spiega il Comune in un
comunicato - rientra tra l’altro nelle relazioni di scambio e di collaborazione tra la città di Prešov e Brugherio che negli ultimi anni sono andate
intensificandosi alla luce dell’accordo di cooperazione siglato da entrambe le amministrazioni nel luglio 2007».

Al parco Spiderwick e Il vento fa il suo giro
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Omaggio a Astor Piazzolla
I Flores da Alma a Villa Sormani
Le note sensuali del tango con “Aire de Baires” domenica 29 giugno alle 21
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 COSCRITTI / 1

I cinquantenni del 1958
festeggiano a fine settembre
La classe 1958 organizza una sera in compagnia
mangiando e ballando all’hotel ristorante “Brianteo”
in via Martin L. King 3/5 a Burago Molgora.
L’appuntamento per i primi cinquant’anni dei coscritti è fissato per sabato 27 settembre alle ore 21.
Ritrovo a Brugherio alle ore 20 presso il parcheggio
di via De Gasperi. Chi fosse interessato può chiamare
Daniela tel. 039.883866; Sonia 039-870513; Fiore
039-878312, Anna 039-877872.

 COSCRITTI / 2

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.

AUGURI

Al cinema all’aperto un fantasy per famiglie e una insolita pellicola d’autore
Un film d’avvenura per famiglie e una pellicola applaudita in diversi festival cinematografici. Questo il menù
di “Cinema nel parco” per la prossima settimana (Ore
21. Ingresso 4 euro, 3 i ridotti, in caso di pioggia proiezione al cinema San Giuseppe).
Appuntamento martedì 1° luglio con “Spiderwick. Le
cronache”, storia di tre fratelli che da Manhattan si devono trasferire controvoglia nel New England, nella
vecchia casa di zia Lucinda. Il più triiste è il tredicenne
Jared. Ma lo soccorre un libro magico, "Guida Pratica
di Arthur Spiderwick al Mondo Fantastico che Vi
Circonda", un manuale illustrato che insegna a relazionarsi con le creature del bosco.
Venerdì4 luglio è invece in programma “Il vento fa il
suo giro”, di Giorgio Diritti. Girato interamente nelle
valli occitane del Piemonte, un ex professore decide di
trasferirsi con tutta la sua famiglia – una moglie e tre figli - in un paesino di poche anime, sulle montagne, per
poter vivere secondo natura. Gli abitanti del villaggio,
dopo una generosa accoglienza cominciano a sentire
scomoda la presenza del nuovo arrivato.

12 giugno 1948 / 12 giugno 2008

Luigi Chirico (Gino) e Attilia Recalcati
Che record!! 60 anni di matrimonio...
Con tantissimo affetto “la famiglia”
vi augura ancora tanta serenità
Ignazio, Maria, Benedita, Gaetano, Tina, Chiara,

Martedì 1 luglio

Venerdì 4 luglio

Francesca, Diego, Rosaria, Fabio e Davide

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

