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Ultimo veterano Candy

Differente per forza

PROVINCIA DI MONZA
Una parte minoritaria della sinistra rischia di provocare la rottura della coalizione
Il sindaco attacca i referendari: «La loro smania ci riporta all’occupazione spagnola»
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il mistero
del dolore
di Angelo Sceppacerca

Q

uesta Domenica coincide
con la festa della Croce e,
nella scelta del Vangelo, la
seconda prevale sulla prima, perché è una festa litur gica del
Signore. La festa non è data, dunque, dal legno dalla croce, ma dal
mistero d'amore che su di essa si è
compiuto.
Sulla croce si sale e dalla croce si scende;
in qualche modo essa è il luogo dove si
congiunge la nostra infinita tensione a
voler scalare e conquistare il cielo all'infinita umiltà di Dio che scende fino al
nostro niente per solo amore.
Di croce si muore e dalla croce si riceve
la vita: è il mistero della fede che riesce a
sciogliere il nodo e il problema ultimo
dell'esistenza: perché il male? Perché il
dolore innocente? Perché la guerra?
Perché la separazione? Perché?
Per sciogliere queste domande,
Nicodemo – fariseo, capo dei giudei, uomo giusto e saggio – si reca da Gesù, di
notte.
Continua a pagina 16

«Nessuno è mai salito al Cielo
se non colui che è disceso dal Cielo,
il Figlio dell’Uomo»
dal Vangelo di Giovanni 3,13-17

Servizio alle pagine 11,12,13

LA NOSTRA GUIDA
AI CORSI
PER IL TEMPO LIBERO
Tante proposte
da Comune e associazioni
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Kung fu panda

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Domenica 14 settembre
ore 15 - 17

Un giorno perfetto

Sabato 13 settembre ore 21.15

Domenica 14 settembre 19 - 21.15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

l referendum per l'uscita di Brugherio dalla provincia di Monza e
Brianza si sta trasformando in una
aspra battaglia politica tra il centrosinistra, che amministra la città, e la
componente della sinistra radicale e
ambientalista che si è fatta promotrice
della consultazione popolare.
La battaglie oramai non rispamia colpi.
La scorsa settimana i referendari avevano attaccato il sindaco Cifronti accusandolo di «fare come Bertoldo» per riIntanto nel
mandare sine die una
centrodestra consultazione non
non ci sono
gradita. Questa settimana il sindaco ribatsegnali di
te accusando i proconferma
motori di «dare leziosu Ronchi
ni di democrazia, senza accorgersi che la
sindaco
loro smania ci fa arretrare di quattro secoli, ai tempi dell’occupazione spagnola». Duro anche il
Pd: «Il referendum va convocato per
dovere istituzionale, ma è uno spreco
di soldi e non servirà a nulla».
Democratici e sindaco ricordano inoltre che i cittadini si erano già espressi in
passato con un referendum sull’ingresso nella provincia».
Intanto nel centrodestra non ci sono
segnali sulla conferma di Ronchi come
candidato sindaco
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Missionarie Sacro Cuore
Arriva Orielda Tomasi
La laica consacrata
si aggiunge alle due
consorelle nella casa
di via Santa Caterina.
Educatrice e consulente
psicologica, si occuperà
dei giovani in oratorio
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Se ne va il direttore generale
Angelo Spasari chiamato a Bresso
2

Il sindaco orientato a non nominare un successore per il resto del mandato

I

l segretario comunale e direttore generale di Villa Fiorita
lascia il suo incarico. Angelo
Spasari, a Brugherio dal 2001,
ha infatti accettato un compito
analogo al comune di Bresso.
Il direttore generale lascerà il
Municipio dal 1° ottobre e la comunicazione sarà data ufficialmente al consiglio comunale del
29 settembre.
Il sindaco Carlo Cifronti sembra
orientato a non nominare un
nuovo direttore generale per la
breve parte di mandato che gli resta, mentre la funzione di segretario potrebbe essere assunta dall’attuale vice Valerio Motta.
L’incarico di segretario e direttore
generale viene attribuita dai sindaci, scegliendo una persona di fi-

ducia all’interno dell’Albo nazionale, al quale si accede per concorso pubblico. Poichè appunto il
mandato di Cifronti non è rinnovabile, Spasari ha deciso di accet-

tare un nuovo incarico a Bresso,
dove è stato appena eletto un
nuovo sindaco.
Il direttore generale uscente era
stato nominato da Cifronti nel
settembre del 2001. Tuttavia
Spasari non era un volto nuovo a
Villa Fiorita: aveva infatti iniziato
la propria carriera nella Pubblica
amministrazione proprio nella
nostra città, dove era stato funzionario della segreteria generale
dal 1987 al 1994. Era poi stato segretario comunale a Vedano al
Lambro.
Appena giunto a Brugherio nel
2001 come segretario comunale,
il sindaco lo aveva presto nominato anche direttore generale,
una carica che può essere affidata
a una manager esterno oppure

(con risparmio di risorse) affidata
allo stesso segretario, che riceve
un’indennità aggiuntiva.
Spasari preferisce non fare bilanci
dei 7 anni a Brugherio: «Spero siano i cittadini a notare il lavoro
svolto». Nel nuovo incarico
Spasari troverà una situazione
non molto diversa da quella di
Brugherio: un popoloso centro
dell’hinterland milanese, con una
cittadinanza numericamente di
poco inferiore a Brugherio
(27.000 abitanti contro i nostri
33.000). Analogo anche il colore
della maggioranza, poichè le amministrative della scorsa primavera hanno visto riconfermato il
centrosinistra, guidato dal nuovo
sindaco Fortunato Zinni.
Paolo Rappellino

URBANISTICA

 CON I COMICI DI ZELIG

Grande festa di fine estate
con gli ospiti del Cra di Baraggia
L’unità operativa Psichiatria-Residenzialità dell’
azienda ospedaliera San Gerardo di Monza organizza
con il patrocinio del Comune di Brugherio la quinta
edizione della “Festa di fine estate”. L’evento si terrà
venerdì 19 settembre all’interno del giardino del Cra
(Centro residenziale ad alta assistenza) di via Santa
Margherita 28 a Brugherio, dalle ore 19 alle ore 24.
Questo il programma: ore 19 inizio festa – salamelle
alla griglia ed altre golosità; ore 20,30: musica dal vivo
con i gruppi musicali “Aliens” e “ Story Tellers”; ore
21:30: direttamente da “Belli dentro” … Alessandra
Ierse e altri comici di Zelig a sorpresa. Animeranno la
serata i clown dottori dell’associazione Veronica
Sacchi Onlus.
L’ingresso è libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza. In caso di pioggia , la festa si svolgerà all’interno del Cra.

 FAMIGLIA

Un sussidio dal Comune
per chi non trova posto al nido

Viale Lombardia, un hotel al posto della Alfa Gomma
E dalla “Porta sud” proventi per 10 milioni di euro
Addio al fatiscente edificio della ex Alfa Gomma, la fabbrica chimica che si trova in viale Lombardia, subito dopo il sottopasso
dell’autostrada. I proprietari dell’area hanno presentato all’amministrazione un sondaggio di progetto che prevede la costruzione di un albergo da 60 camere, un residence da 16-20 monolocali, spazio congressi e centro fitness. Il tutto come previsto dal
Piano regolatore, che identifica l’area con destinazione a terziario, attività commerciale e servizi. Poichè le volumetrie sono le
stesse dell’attuale fabbrica, non occorrerà nessun passaggio in
Consiglio comunale.
E intanto prende forma più definita anche il progetto, decisamente più ampio, per la costruzione tra via Quarto e lo svicolo
della tangenziale di un altro complesso alberghiero da ben 300
camere. Si tratta del Piano integrato di intervento per il quale si
era vociferato di un interessamento della catena internazionale
Hilton. Nomi ancora non ne trapelano, ma il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Raffaele Corbetta conferma che in Comune
è arrivato un piano con una proposta più dettagliata. L’intervento,

che riguarderebbe l’intero comparto, tando da prendere il nome
di “Porta sud” della città, prevede un hotel a 3 stelle da 100 camere, un altro da 4 stelle altrettanto esteso e un residence da 100 alloggi. Il tutto con sale congressi, centro fitness e terme. E anche
spazi per uffici.
«È un progetto molto interessante - ammette Corbetta - che porterà almeno 150 posti di lavoro più l’indotto». Inoltre le casse comunali introietteranno 10milioni di euro tra monetizzazioni e
oneri , «tutto da reinvestire in opere per la città».
Insomma boom di hotel, che però appare comprensibile alla luce
dei dati snocciolati dal vicesindaco: «Già uno studio precedente
all’assegnazione dell’Expo parlava di una carenza nel milanese e
in Brianza del 50% di posti letto necessari soprattutto nei periodi
fieristici. Insomma, il turismo d’affari è nel futuro della nostra
città, che si trova in una posizione strategica».
La “Porta Sud” è un progetto sul quale punta molto l’amministrazione Cifronti, per concludere il mandato con una realizzaP.R.
zione prestigiosa.

I turni delle farmacie

Dal 16 al 30 settembre 2008 sarà ancora possibile presentare domanda da parte di famiglie con bambini da 0
a 3 anni che non hanno trovato disponibilità di posti
presso i nidi comunali. A seconda delle fasce di reddito,
il Comune arriverà dunque a coprire fino al 50 percento
della differenza che le famiglie sono costrette a pagare
in strutture private o in nidi pubblici extracomunali. La
domanda deve essere presentata all’Ufficio Asili Nido,
presso ex Scuola Infanzia Collodi di Via Volturno 80 (
Edilnord ), dal 16 al 30 settembre 2008.
Info: www.comune.brugherio.mi.it

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

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
Domenica 14 settembre Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 consegna farmaci urgenti per chi non
Lunedì 15 settembre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 può recarsi in farmacia: (cioè solo per
Martedì 16 settembre Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
Mercole 17 settembre Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 persone con età superiore ai 65 anni
Giovedì 18 settembre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 purché dotati di ricetta redatta nelle
Venerdì 19 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
Sabato 20 settembre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 direttamente dal paziente telefonanDomenica 21 settembre Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 do al numero verde 800.801.185 .

N

uovi dirigenti scolastici per
due istituti comprensivi di
Brugherio. Ne avevamo
dato notizia nello scorso
numero, parlando della imminente
riapertura delle scuole. Proprio nei
giorni in cui gli studenti ritornano
sui banchi,siamo andati a conoscere più da vicino i neo presidi, per
scoprire quali novità porteranno
per l'anno scolastico che sta cominciando.
Sossio Costanzo è il nuovo direttore scolastico dell'istituto comprensivo De Pisis. Laureato in legge, ha
54 anni ed è originario della provincia di Napoli; ha cominciato la
sua carriera come maestro elementare e ha rivestito ruoli di coordinamento e vicepresidenza, è stato poi
preside incaricato per 4 anni,prima
di approdare a Brugherio. È sposato e ha due figli di 20 e 15 anni. «Ho
iniziato il lavoro nella scuola nel
1976, come maestro unico – dice
Costanzo – proprio la figura che la
riforma Gelmini intende ripristinare. Penso però che la società sia
cambiata, i ragazzi di oggi sono
molto diversi da quelli di una volta:
l’uso della lingua straniera, l’informatica e le nuove forme di comunicazione telematica hanno consentito ai ragazzi di essere più preparati. La scuola una volta era l'unica depositaria di verità, oggi è soprattutto un'agenzia formativa. È
bene quindi porsi in questa ottica,
formando quadri dirigenziali, docenti preparati, classi aperte e
un'organizzazione flessibile, capace di accogliere le istanze della società e contestualizzare il sapere».
Nel suo nuovo incarico brugherese, il preside ha apprezzato in particolar modo l'ordine e «l'assoluta efficienza amministrativa», che gli ha
permesso, già nei primi giorni, di
incontrare e conoscere il sindaco e
alcuni assessori, il parroco e lo staff
scolastico. «Ho notato che si lavora
in maniera programmata – ha dichiarato – C'è molta sinergia,molta
collaborazione». Tra gli obiettivi
prioritari, il dirigente scolastico segnala la necessità di iniziative migliorative per gli studenti, che riguardino la loro crescita culturale,
ma anche fisica. A tale proposito è
stata stipulata una convenzione
con il Centro Olimpia, per un'attività di nuoto che durerà fino a
maggio, rivolta agli alunni dalla 3°

Costanzo:
«Ho
apprezzzato
l’ordine
e l’efficienza
organizzativa
C’è molta
collaborazione
e sinergia»
elementare alla 2° media. «La
preoccupazione di un dirigente
scolastico – dichiara – è quella di
garantire la realizzazione del diritto allo studio per tutti gli studenti,
che oltre a rappresentare un diritto
costituzionale, è l'unico modo per
permettere ai ragazzi di sentirsi
realizzati nella scuola e di vivere la
comunità scolastica come un'esperienza educativa e formativa.
L'obiettivo è quello di una scuola
aperta al territorio, che collabori
con realtà esterne come associazioni sportive, musicali, culturali,
per fare della scuola un centro di
promozione sociale».
L'altro nuovo dirigente scolastico
è Antonio Dalterio. 50 anni, dei
quali 21 trascorsi nella scuola, proviene anch'egli dalla regione
Campania, dove ha insegnato prevalentemente nella scuola media,

occupandosi in particolar modo di
sport. «Sono stato un atleta di interesse nazionale negli anni ottanta –
rivela – e ho sempre cercato di trasmettere questa mia passione ai
miei alunni, ottenendo anche importanti risultati sportivi a livello
studentesco». Dal 2001 ha lavorato presso la direzione scolastica regionale nell'ufficio educazione fisica e sportiva; nel 2004 ha poi vinto
il concorso che lo ha portato ora
alla presidenza dell'istituto comprensivo Nazario Sauro. Dell'impatto con il nuovo incarico,
Dalterio parla in termini positivi.
«Noi proveniamo dalle trincee –
dichiara – e siamo abituati ad affrontare problemi al livello esponenziale più alto. Qui ho trovato
una scuola molto ben organizzata
e la collaborazione dei miei colleghi è stata veramente esemplare.

Dalterio:
«Ho trovato
una scuola
molto ben
organizzata
Ringrazio
pubblicamente
i miei
collaboratori»

Ringrazio pubblicamente i miei
collaboratori, che mi hanno agevolato in questo servizio». Per
quanto riguarda il programma, il
preside ha un occhio di riguardo
per i ragazzi che hanno bisogno di
sostegno fisico e morale, prevedendo dei progetti mirati al miglioramento delle attività sportive,
senza tralasciare gli ambiti informatici, linguistici e matematici. Il
dirigente scolastico sottolinea la
sua intenzione di restare ben saldo
nel suo ruolo: è intenzionato a trasferirsi in Lombardia con la moglie
e i due figli, per vivere e lavorare direttamente sul territorio. Sulla
riforma Gelmini,Dalterio si dimostra favorevole alla divisa scolastica, che migliorerebbe l'ordine eliminando le distinzioni legate all'abbigliamento; sul maestro unico, si
mostra più titubante: «C'è un problema serio: il maestro unico si troverebbe a dover conoscere non
una, ma dieci materie, ed essere
esperto in tutte. Oggi gli studenti
hanno bisogno di moltissime informazioni e perciò sono necessarie almeno due figure, che possano fornire insegnamenti letterari e scientifici. La situazione è ben diversa rispetto a sessant'anni fa, tornare al
maestro unico sarebbe un passo indietro. La scuola è come un'industria, è quindi necessaria una differenziazione dei ruoli al suo interno».

13 settembre 08

[scuola]

Parlano i nuovi dirigenti scolastici
«Avanti tra innovazione e continuità»
3

Costanzo e Dalterio raccontano il primo impatto con la realtà brugherese

Da sinistra:
Sossio
Costanzo,
dirigente
della De Pisis,
e Antonio
Dalterio,
dirigente
della Sauro.

Marco Sangalli

CAMBIO DELLA GUARDIA

Giorgio Arosio è il nuovo direttore della Clerici
Avvicendamento al timone anche
per il centro di formazione professionale “Luigi Clerici”. Il nuovo dirigente scolastico è Giorgio
Arosio, 50 anni, lissonese. Da 30
anni nella formazione professionale, ha ricoperto vari ruoli, dalla
docenza al coordinamento di progetti finalizzati al contenimento
del disagio giovanile e alla lotta all’abbandono scolastico.
L’arrivo del nuovo direttore coincide con la situazione di incertezza
derivante dalle decisioni della
Regione sulle sorti dell’edificio
che ospita la Fondazione. «Non ci
sono novità per il momento - ha af-

fermato Arosio - ma ci sono buone
prospettive che la faccenda si risolva
tranquillamente. Sono in atto incontri con la Regione. Non c’è da preoccuparsi».
Tra gli obiettivi del neo direttore c’è il
perseguimento degli elementi fondativi della fondazione “Clerici”, individuati nella promozione umana e
nella cura della persona per il migliore inserimento lavorativo possibile.
«Puntiamo parallelamente alla formazione e inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro e al mantenimento dell’occupazione di coloro che
lavorano già, fornendo ai lavoratori in
difficoltà gli strumenti per poter af-

frontare questi problemi ed essere in
grado di essere reinseriti in altre attività. È questo il senso del termine formazione permanente». Oltre ai dieci
corsi di formazione professionale rivolti ai ragazzi in obbligo formativo,
infatti, il Centro intende attivare una
decina di corsi per apprendisti di carattere professionalizzante, suddivisi
per età, diretti a minorenni e giovani
oltre i diciotto anni. «Abbiamo contatti con diverse realtà imprenditoriali
per proseguire con quanto è stato avviato lo scorso anno». Sono previsti
inoltre progetti per la lotta alla dispersione in cooperazione con le
scuole superiori del territorio. M.S.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, giardino interno, parcheggio
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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embra sbloccarsi la situazione del cantiere abbandonato di via Guzzina,
dove il Comune di
Cologno Monzese stava costruendo tre palazzine per case
popolari. Un comunicato del
municipio di Cologno annuncia
infatti che riprenderanno «entro
una settimana i lavori per la realizzazione di 76 appartamenti
Aler, rimasti fermi per oltre 12
mesi per il ritiro della ditta costruttrice e riassegnati con una
seconda gara d'appalto all'inizio
dell'anno».
L'annuncio arriva a seguito di un
incontro tra il presidente di Aler
Loris Zaffra e il sindaco colognese Mario Soldano. «Nei
prossimi giorni - ha detto il presidente di Aler Loris Zaffra convocheremo l'impresa costruttrice. Contiamo di conse-

gnare i lavori nel giro di una settimana, affinché non si perda altro tempo e le attività di cantiere
siano operative quanto prima».

PALAZZI DI COOPERATIVA DI VIA MARSALA E VIA KENNEDY

Iniziati nel 2006, i lavori in via
Guzzina si erano fermati un anno dopo per il ritiro della ditta
costruttrice. Una nuova gara di
appalto nei primi mesi del 2008
ha assegnato i lavori a una nuova
impresa edile.
«Ci auguriamo che la costruzione Aler sia giunta finalmente a
una svolta positiva, dopo mesi di
attese e di cantieri fermi» commenta Soldano.
Le palazzine sono già in avanzato stato di edificazione e il “cantiere fantasma”, che si trova sul
territorio di Cologno, ma di fatto sorge a poche decine di metri
dal complesso Edilnord, aveva
provocato molte proteste da
parte dei residenti della zona,
preoccupati per l'abbandono.
Per altro, a diversi brugheresi
non era andata giù fin dall'inizio
la decisione del comune limi-

Prorogata la cessione del diritto di proprietà
Ancora 6 mesi di tempo per comprare il terreno
Ancora sei mesi di tempo per gli abitanti dei palazzi
di via Marsala 34 e 36 e di via Kennedy 10, 12 e 14 per
decidere se comprare o meno il terreno su cui sorgono le loro case.
Il Comune di Brugherio ha concesso infatti una proroga per il passaggio da diritto di superficie a diritto
di proprietà del terreno su cui sono stati eretti questi edifici, costruiti una decina di anni fa in edilizia
residenziale convenzionata da cooperative.
Nelle scorse settimane erano stati proprio alcuni
dei cittadini che le abitano a chiedere che venissero
allungati i tempi per la decisione. E Villa Fiorita ha
accolto la loro richiesta.
Difficile stabilire a quanto ammonta il costo del terreno per ogni abitante, troppe le variabili legate per
lo più alle dimensioni dell’appartamento e di quanto
era stato versato alle cooperative. Una cifra che
sarà comunque significativa per molte famiglie che
hanno chiesto più tempo per prendere una così imF. Loz
portante decisione di acquisto.

trofo di costruire un complesso
di case popolari proprio a ridosso di Brugherio.
«Sono contento che la vicenda
giunga a conclusione» commenta il presidente della consulta
Sud Roberto Assi, il quale ricorda che «oltre un anno fa c'era già
stato un contatto con il sindaco
di Cologno, tramite il nostro vicesindaco Corbetta, per sollecitare la conclusione dei lavori, ma
non erano state fornite tempistiche precise».
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Via Guzzina, riapre il cantiere
delle case popolari di Cologno

I lavori erano stati interrotti per il fallimento della ditta appaltatrice

5

Paolo Rappellino

 LAVORI PUBBLICI / 1

Approvato il progetto esecutivo
per l’impianto elettrico del Municipio
Il progetto di rifacimento dell’impianto elettrico del
Comune di Brugherio va avanti ed è diventato esecutivo. Si tratta di un intervento di cui si parla da mesi,
anche solo per il costo ingente: un milione di euro. Si
tratta di lavori che andranno avanti per alcuni anni
per un’opera di rifacimento che Villa Fiorita necessita da tempo sia per questioni di sicurezza che di
riammodernamento della struttura.

 LAVORI PUBBLICI / 2

Nuovi dossi in via Torazza
per scoraggiare chi corre troppo
Sono stati realizzati due nuovi dossi in via Torrazza. I
lavori veri e propri sono terminati 15 giorni fa, mentre
questa settimana è stata predisposta la segnaletica.

 LAVORI PUBBLICI / 3

La media De Filippo di San Damiano
riapre dopo i lavori di ristrutturazione
Si sono conclusi intanto i lavori che hanno portato alla messa a nuovo della scuola media De Filippo a
San Damiano. Rifacimento dei controsoffitti, imbiancatura e rifacimento dei 4 blocchi dei bagni per
un costo complessivo di 200 mila euro. «In questo
modo abbiamo messo a nuovo tutte le scuole di questo quartiere - dice l’assessore ai lavori pubblici
Silvia Bolgia - in ordine per il via delle lezioni». In tutte le scuole di Brugherio è stato così messo a punto
l’impianto elettrico.
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C ONSULENZA FISC ALE,,
AMMINISTRATIVA
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Corso Roma, 97 - tel. 02 2531755 COLOGNO MONZESE
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Si prenotano testi scolastici
per elementari, medie, superiori
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Ricopri i tuoi libri con il metodo Colibrì: copertine su
misura per ogni libro e formato, economiche, resistenti e
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oggettistica e biglietti di auguri per ogni occasione!
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cartoleria, fotocopie, invio e ricezione fax, articoli regalo, carta regalo,
biglietti di auguri per ogni occasione, possibilità di prenotare testi
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ramai la rottura è conclamata. Il referendum per
l'uscita di Brugherio dalla
Provincia di Monza e
Brianza, come era prevedibile, si
sta trasformando in una aspra battaglia politica tra il centrosinistra,
che amministra la città, e una componente della sinistra radicale e
ambientalista (che non coincide,
come erroneamente si potrebbe
pensare - con nessun partito politico), che si è fatta promotrice della
consultazione popolare.
La scorsa settimana i referendari
(guidati dall'ex sindaco di Cologno
Valentino Ballabio e che contano
tra le loro fila i consiglieri comunali
Christian Canzi – lista Cifronti - ed
Emmanuele Scivoletto – ex comunista italiano -) avevano attaccato il
sindaco Cifronti accusandolo di
«fare come Bertoldo» per rimandare sine die una consultazione non
gradita.
Giovedì scorso sono arrivate una
durissima replica del primo cittadino e un altrettanto chiaro comunicato del Partito democratico che di
fatto ha aperto la campagna per il
“no”.
Per Cifronti
il referendum si fa
Cifronti sgombera subito ogni
dubbio: «Ritengo che il referendum sulla Provincia di Monza e
Brianza si debba effettuare al più
presto». Ma precisa che mancando
«la copertura finanziaria, l’unico
modo per reperire le risorse è una
variazione di bilancio che verrà
prossimamente portata in Consiglio comunale insieme ad altre variazioni in base alle esigenze del
Comune». Ma avverte: «Queste
sono le regole democratiche. Non
sono ammesse corsie preferenziali.I promotori del referendum,nella loro smania di dare agli altri lezione di democrazia, non si rendono nemmeno conto che la loro posizione (“Arriviamo noi, ci si faccia
strada”), ci fa arretrare di quattro
secoli, ai tempi dell’occupazione
spagnola».
Cifronti entra quindi nel merito
politico: «I promotori del referendum sono partiti avendo come obiettivo l’abolizione delle
province. Poi hanno abbassato il

tiro volendo l’abolizione della
Provincia di Monza e Brianza.
Infine, riducendo ulteriormente
l’obiettivo, si ripropongono di far
uscire Brugherio dalla Provincia
di Monza e Brianza. Ciò è assurdo se si pensa che qualche anno
fa, tramite referendum, in cui
hanno votato più del 50% degli
aventi diritto, i cittadini di
Brugherio si sono già espressi
ampiamente per la partecipazione di Brugherio alla Provincia di
Monza e Brianza.
È proprio nel rispetto di questa volontà popolare che l’amministrazione comunale ha lavorato in questi anni insieme a tanti comuni alla
costruzione di tale provincia, considerandola un riferimento istituzionale importante per una soluzione più rapida e puntuale dei
problemi del nostro territorio.
Isolarsi in questo momento sarebbe un enorme danno per la città e i
cittadini di Brugherio». E conclude
con un vero e proprio appello elettorale: «Auspico che i brugheresi
confermino la loro scelta e quella
espressa anche recentemente dal
consiglio comunale, di partecipare
alla nuova realtà provinciale, dicendo “no” all’uscita di Brugherio dalla Provincia di Monza e Brianza».
Anche il Pd scende in campo
Sulla stessa linea anche l'articolata
presa di posizione del partito democratico: «Suonano davvero ridicole le accuse mosse al sindaco dal
comitato, e riteniamo che il sindaco non abbia bisogno di lezioni di
democrazia da nessuno, dato che
lui le regole le ha sempre rispettate
e si è subito attivato secondo quan-

Cifronti:
«La volontà
popolare
si è già
espressa
per
la Provincia»

I democratici
«Una spesa
inutile
che però
sarà fatta
per dovere
istituzionale»

Il Pd:
L’esito
non
modificherà
l’iter
della
Provincia

to previsto dal regolamento per lo
svolgimento dei referendum. Il regolamento precisa che la data può
essere fissata solo dopo che si sono
trovati i fondi per far svolgere il referendum: i soldi a bilancio non sono stati stanziati quando si è approvato il bilancio di previsione del
Comune, per il semplice motivo
che il Comitato non aveva ancora
iniziato la raccolta firme. A fronte
di questo imprevisto si deve ora
procedere a quella che in linguaggio tecnico si chiama “variazione di
bilancio”: significa tagliare i fondi
già fissati per altri interventi e ridurre qualche spesa. Sappiano dunque
i cittadini che per fare il referendum si dovranno tagliare circa
90.000 euro da altre spese:sommati ad altri tagli operati dal Governo
ai comuni (i mancati introiti dell’Ici
su tutti) e da altre minori entrate
questo comporterà certamente la
riduzione di alcuni servizi che il
Comune mette a disposizione dei
cittadini stessi».
«Un referendum inutile»
Il referendum non chiede l’abolizione delle province in genere, non
chiede l’abolizione della sola provincia di Monza e Brianza; chiede,
più modestamente, che Brugherio
non entri in questa nuova provincia che certamente si farà. Forse
andava chiarito meglio quando al
mercato si chiedevano le firme
“contro la Provincia”… Anche in
caso di vittoria del “sì”, la provincia
di farà comunque, come confermato da tutti gli esponenti di
Governo, unici titolati a rivedere la
scelta. Crede davvero il comitato di
poter fermare tutto questo?
Evidentemente hanno un’alta
considerazione di loro stessi; anche nei mesi scorsi ci hanno detto
che questa iniziativa serviva a bloccare l’iter della nuova Provincia,
ma nel frattempo tutto è andato
avanti, e addirittura altri comuni
hanno chiesto di aderire».
Il Partito democratico precisa che
«per dovere istituzionale farà dunque in modo che si trovino i fondi»
«confermando che ritiene però
questa una spesa inutile, che anzi
andrà a sacrificare servizi più utili».
«Per tutti questi motivi il Partito democratico si attiverà per convince-

Paolo Rappellino

 REFERENDUM

Referendum, per Forza Italia
si «contano balle»
Forza Italia all’attacco del comitato promotore del referendum. «Qualcuno - scrivono gli azzurri in un comunicato - vuole farci credere che valga la pena buttare via 100.000 euro (che il Comune non ha) per fare
un referendum che, secondo i promotori, dovrebbe ridurre i costi della politica. Quanta bella demagogia.
Ma che la smettano di prenderci in giro. Ma perchè
continuano a contare balle? Hanno usato informazioni distorte per convincere la gente a firmare, e continuano sulla stessa strada. Quello che il famigerato
comitato non dice chiaramente è che il referendum
non ha l’obiettivo di cancellare le province con relativo risparmio ma quello di far uscire Brugherio dalla
Provincia di Monza (andando contro quanto già approvato dai cittadini con un referendum) e semplicemente riportarla nella provincia di Milano. Le
Province restano, si cambia solo...targa. Ma allora ci
vogliono spiegare dov’è la riduzione dei costi della politica che usano per giustificare questo spreco di soldi
del referendum? Abbiamo una proposta per il comitato: che oltre alle firme raccolgano anche i fondi per lo
svolgimento del referendum. Se davvero come loro
credono, i cittadini vogliono lasciare Monza e tornare
con Milano, raccoglieranno fondi in abbondanza e
questo sarà un vero taglio ai costi della politica».
Forza Italia non risparmia però l’intera coalizione di
centrosinistra: «Il referendum sta ancora una volta
evidenziando la insanabile frattura fra i Democratici,
il sindaco e la sinistra estrema. Se si incontrano per
strada oggi neanche si salutano, tanti sono gli argomenti su cui hanno litigato acidamente negli ultimi
anni. Hanno tenuto duro solo grazie alla comodità
delle loro poltrone. Sappiamo già però cosa succederà alle elezioni: dopo una “sofferta riflessione e un
aperto confronto democratico e progressista” sinistra e sinistra estrema ancora una volta torneranno
insieme, inventeranno qualche storiella e cercheranno di farci dimenticare i danni che hanno fatto alla
città in questi anni. Ma questa volta siamo convinti
che i cittadini non ci cascheranno: le hanno combinate troppo grosse».

 TRADIZIONI

POLITICA

Candidato sindaco, il centrodestra fa melina
Mentre il centrosinistra soffre, anche in casa del centrodestra non
sembra tirare un’aria distesa. L’atteso e più volte rimandato annuncio del candidato sindaco non arriva.
Nell’ambiente politico locale girano i più inverosimili (?) rumors
circa la “campagna acquisti”, che sarebbe stata portata avanti nel
corso dell’estate da Maurizio Ronchi, sedicente candidato della
Lega, il quale però non ha ancora avuto il via libera dal Popolo delle
Libertà. Secondo le “voci”, ci sarebbe stata una giostra di poltrone
promesse, forse senza fare i conti con l’oste Pdl.
Per placare i pettegolezzi è intervenuta Forza Italia con un comunicato, che lascia intendere come in realtà le trattative siano ancora
in alto mare. «Rientrati dalle vacanze - scrivono gli azzurri -, sui
giornali locali e nelle chiacchere al bar o in piazza, fioccano le ipotesi più fantasiose sui futuri candidati alla carica di sindaco, gli annunci di liste civiche che spuntano come funghi e che con la stessa
velocità marciscono, le più strane combinazioni di alleanze tra persone e partiti che fino a ieri si guardavano in cagnesco. Molta confusione, poche certezze per il momento. Ce n’è una, di certezza, che

re i cittadini brugheresi a votare
“no” al referendum». Non manca
una stoccata finale: «Il Partito democratico ritiene che in questa occasione il prezioso strumento del
referendum sia stato strumentalizzato da un comitato promotore,
avido solo di pubblicità e in cerca
di uno spazio politico che niente
ha a che vedere con il quesito referendario».
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Il contrattacco di Cifronti e Pd:
«Nessuna corsia preferenziale»
Il sindaco accusa: i promotori del referedum come gli occupanti spagnoli
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vogliamo ribadire a scanso di equivoci. Forza Italia ha da tempo annunciato e conferma anche oggi che alle prossime elezioni amministrative si presenterà in una solida alleanza con la Lega Nord, che
il candidato sindaco sarà espressione di questa alleanza e che è
nostra forte volontà quella di allargare questa alleanza a tutti coloro che intendono condividere con noi un programma di forte rinnovamento per la città di Brugherio». Segnale chiaro: su Ronchi non
c’è nessuna apertura degli azzurri e non è detto che la poltrona sia
della Lega.
Sull’altro fronte Forza Italia spiega che «l’ormai imminente costituzione del Popolo delle Libertà, porterà ad una collaborazione
stretta, senza conflitti e personalismi, con tutti coloro che, a
Brugherio, fanno o hanno fatto riferimento ad Alleanza nazionale».
«Non pensiamo di essere degli “illuminati” - concludono -: abbiamo tante idee ma sarà solo l’ascolto ed il confronto con i cittadini a
determinare i contenuti e le priorità del nostro programma. Un
programma semplice, fatto di cose da realizzare, sul quale, se eletti, essere misurati, senza ricorrere a ideologie e paroloni».

Da venerdì 19 torna a Occhiate
la festa del palio delle oche
Anticipata dalla mostra multimediale che si terrà sabato 13 e domenica 14 settembre dalle 15 alle 19 ( domenica anche dalle 9 alle 13), presso la Sala
Consiliare di piazza C. Battisti 1, venerdì 19, sabato 20
e domenica 21 settembre si svolgerà la tradizionale
festa in cascina ad Occhiate. Quest’anno il programma sarà ancor più ricco di intrattenimenti per il pubblico proprio perché sarà l’occasione per celebrare la
30esima edizione della festa.
Venerdì 19 alle 21 è in programma la funzione religiosa con fiaccolata. Sabato dalle 19 apertura con pulenta pucia e salamet e alle 21 ballo liscio. Domenica alle
11,30 santa messa in cortile, alle 12,30 pranzo e nel
pomeriggio animazione e tradizionale palio delle
oche. La sera di nuovo ristorazione ed esibizione della
scuola di ballo “Colibrì dance”.
Saranno presenti le principali associazioni umanitarie di volontariato operanti in Brugherio.
Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza.
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La parola alle quattro Consulte
tra piccoli problemi e partecipazione
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Consiglio comunale dedicato alle relazioni annuali dei presidenti di quartiere

L

a parola ai quartieri. Venerdì 5 settembre si è riunito il Consiglio comunale in
seduta aperta, dedicata alle
relezioni annuali della consulta di
quartiere. Sugli scranni della
Giunta si sono seduti i presidenti
delle assemblee di quartiere che
hanno relazionato sull’attività delle consulte e hanno presentato agli
amministratori i problemi del territorio.
Quartiere Centro:
la delusione di Albanese
Molto dura la relazione del presidente della consulta Centro
Calogero Albanese, che nelle scorse settimane ha presentato le proprie dimissioni dalla carica, ma che
ha ugualmente relazionato sull’anno della sua gestione. Visibilmente
commosso, Albanese - che si è
sempre dichiarato simpatizzante
del centrosinistra - non ha risparmiato critiche all’amministrazione, accusata di aver fornito «pochissime risposte» alla segnalazione di problemi. Lungo l’elenco
delle lamentele: « Traffico di mezzi
pesanti, parcheggio selvaggio, non
rispetto dei divieti di sosta, la mancata posa di una bacheca in piazza
Santa Caterina, l’ingresso pericoloso della piscina comunale».
«Siamo a inizio settembre - ha
tuonato Albanese - e il parco di
Villa Brivio è ancora un fantasma e
una sede più adatta per la Consulta
è una richiesta infinita».
Decisamente poco tenero con il
Palazzo: «Non abbiamo mai trovato interessamento in nessun
consigliere comunale, né di maggioranza né di opposizione, a parte Antonio Piserchia (Sinistra democratica). In primavera ci saranno le elezioni per il Comune- ha
concluso il presidente dimissionario - mi auguro che chi si candida
dimostri di voler bene alla città».
Quartiere Nord:
Masi in cerca di dialogo
«Dialogo con tutti» è la parola

d’ordine della relazione presentata
dal presidente della consulta Nord
(San Damiano) Elia Masi. Il tutto
però senza nascondere critiche alla maggioranza di centrosinistra.
«Molti cittadini si rivolgono alla
consulta per le loro segnalazioni ha detto Masi - e noi manteniamo
contatti costanti con l’amministrazione organizzando anche diversi
incontri pubblici, oltre che buone
relazioni con le associazioni».
Temi caldi il traffico in via della
Vittoria, il comparto di piazza
Virgo Fidelis e il futuro dell’ex
bocciodromo (per il quale Masi ha
ricordato che sono in corso trattative tra la parrocchia e l’amministrazione).
Masi ha però anche rimarcato la
positività delle riqualificazioni del
verde: «Nel parco Puy-en-Velay il
fine settimana si vedono tante famiglie in più. È un modo concreto
per rendere vivibile e sicuro il
quartiere».

In primo piano
i presidenti
delle
Consulte (da
sinitra):
Calogero
Albanese
(Centro);
Mariele Benzi
(Ovest);
Roberto Assi
(sud); Elia
Masi (Nord San Damiano)

Quartiere Sud:
urbanistica da rilanciare
Attraverso una progettazione urbanistica unitaria dei progetti in attesa di realizzazione è possibile dare un’identità al quartiere Sud. È

questa in sintesi la visione del presidente Robeto Assi, il quale è tornato sul dossier preparato dal parlamentino di quartiere che propone un rilancio dei servizi pubblici
nella zona attraverso i grandi cantieri che interesseranno l’ex Rista e
via Quarto e l’acquisizione dello
Sporting club all’Edilnord (ne abbiamo parlato su Noi Brugherio
prima dell’estate).
Non è mancata una stilettata sul
progetto Decathlon: «Il tema è stato affrontato come una questione
“contingente”. Si è passati subito
alla discussione delle singole implicazioni, senza aver prima risposto
a una domanda fondamentale: a
Brugherio serve una Decathlon?
A dire il vero, è parso che nell’intervento del Sindaco durante l’assemblea pubblica organizzata dalla
Consulta Sud ci fosse una visione
di fondo: una vocazione sportiva
per la nostra città. Purtroppo, ci è
sembrato che questo pur valido
spunto non sia stato colto».
Infine Assi ha ragionato sul ruolo
delle consulte stesse: «Più volte si
sono paragonate le Consulte a una
sorta di Urp a livello di Quartiere.
Tale visione degli organi di partecipazione a Brugherio non è solo

CONSIGLIO COMUNALE

smentita dalla prassi, ma è anche
contraria al ruolo che viene sancito nello Statuto comunale. Siamo
convinti che a Brugherio non ci sia
bisogno di mediatori, ma siamo altresì convinti che vi sia un gran bisogno di partecipazione».
Quartiere Ovest:
l’etica del fare insieme
Una buona parte della relazione
dedicata a ringraziare le realtà sociali del quartiere e i cittadini per la
partecipazione. La relazione di
Mariele Benzi si è concentrata su
quello che è un vero “pallino” della presidente: la collaborazione.
«Non staremo ad elencare tutti i
pregi di una struttura apartitica come la nostra - ha dichiarato Benzi che ha il solo scopo di avvicinare la
gente alla vita amministrativa della
città e i politici ai bisogni concreti
della gente».
Tra i problemi messi in luce sono
emersi invece ancora quello della
viabilità, la carenza di trasporti
pubblici e la mancanza di spazi
d’aggregazione. «In mancanza
d’altro alcune signore ci hanno
chiesto di fare ginnastica negli spazi angusti della Consulta».
Paolo Rappellino

AUGURI

Tra i banchi del Consiglio qualche assenza di troppo
Consiglio comunale dedicato alle Consulte? E chi se ne importa!
Difficile non notare venerdì scorso, il 5 settembre, troppe sedie vuote. «Hanno convocato questa seduta eccessivamente
a ridosso delle vacanze» ha mormorato qualcuno. Può essere. Sta di fatto che ad ascoltare la relazione dei presidenti
delle Consulte (cioè la segnalazione dei problemi e delle
aspettative dei cittadini sul territorio) ci fosse un'aula "a
scartamento ridotto".
Nella maggioranza era del del tutto assente la componente
"Brugherio futura" del Gruppo misto, che conta 3 consiglieri (Christian Canzi, Ignazio Chirico e Francesco Orifici).
Nelle fila dell'opposizione erano assenti lo Sdi, con il suo
consigliere Claudio Sarimari, due consiglieri su tre della

Lega (il capogruppo Maurizio Ronchi e il consigliere Stefano
Manzoni) e i consiglieri di Forza Italia Matteo Carcano e
Michele Pasilino. Non è poi mancato chi ha notato la presenza all'inizio di seduta del consigliere Raffaele Ranieri,
capogruppo della Lista Cifronti, che risultando formalmente in aula, si è presto allontanato senza fare ritorno. «Ho
avuto un imprevisto e non sono riuscito a rientrare» si è giustificato.
Naturalmente non si può fare di tutta l'erba un fascio: ciascuno avrà avuto certamente valide giustificazioni, di questo non
dubitiamo minimamente, tuttavia fa specie che l'aula nel suo
complesso non sia riuscita ad esprimere anche con la presenza, il proprio rispetto per gli organismi di partecipazione
P.R.
nei quartieri.
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Fiocco rosa in redazione
È nata Martina
Nuovo fiocco rosa nella Redazione di Noi
Brugherio.
Venerdì 5 settembre è nata Martina, primogenita di Elena Gulminelli e Marco
Micci, i nostri grafici.
Martina è nata un po’ in anticipo e dovrà rimanere per qualche settimana in incubatrice, me lei e la mamma stanno bene.
Da tutti i collaboratori di Noi Brugherio un
carissimo augurio di ogni bene.
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Suona la campana dei 100 anni
La coop di San Damiano in festa
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L’organizzazione popolare oggi gestisce il centro “Il Ritrovo”
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D

omenica 7 settembre ore
11,10 una campana suona,
in una piazza. Che cosa c’è
di strano? Niente, solo che
non è la solita piazza della chiesa e
non è suonata dal sagrestano. Chi
la suona è Franco Caprotti, un
membro del consiglio della
Cooperativa San Damiano.
Silenzio e applausi accompagnano
i rintocchi, sembra di assistere ad
una scena di quel “Mondo piccolo” tanto caro al Guareschi, dove
la gente si vuole ancora bene e si
unisce per superare insieme i brutti
momenti e gioire di quelli belli.
«Stiamo festeggiando i 100 anni
della cooperativa - tuona dal palco
l’attuale presidente Gianni Vigano
- e non posso che essere sinceramente grato a tutte le persone che
in questo lungo percorso si sono
adoperate per il bene della nostra
società e che hanno offerto la loro
opera volontaristica, per la formazione,la crescita e la conservazione
del patrimonio, nello spirito di comunità che il movimento cooperistico rappresenta».
Il parroco di San Damiano, don
Tiziano Vimercati, invitato a benedire il nuovo gonfalone e la campana, ha sottolineato l’importanza di
aver formato una comunità che
con la cooperazione mette tutto a
disposizione di tutti.
Il sindaco Carlo Cifronti ha ringraziato i fondatori «per aver iniziato la cooperazione, pensando
al bene primario per un popolo,
cioè l’alimentazione puntando su
una cooperativa di consumo, in
grado di fornire generi di prima
necessità a prezzi calmierati e di
migliorare le condizioni di vita dei
ceti sociali più fragili, riuscendo a
sopravvivere a due guerre mondiali ed al ventennio fascista» e ha
augurato lunga vita all’iniziativa,
che ha saputo rinnovarsi nel tempo grazie a un movimento di cooperatori e di volontari che fa onore a San Damiano.
Presenti anche il vicesindaco
Raffaele Corbetta, che ha ringraziato per aver avuto in dono il libro
“Cent’anni 1908 –2008”, che la
cooperativa distribuirà a tutti i soci,
l’assessore Angelo Paleari (sandamianese doc), Elia Masi presidente della Consulta di quartiere ed infine Aldo Sironi presidente
Confcooperative di Milano Lodi

CRONISTORIA DEL CENTENARIO
1908 - con l’acquisto del terreno di proprietà di
Arturo Oriani, da parte di undici sandamianesi
nasce la “Cooperativa di consumo”
1927 - viene costruito il piano superiore della sede dove vengono ospitati la Banda di San
Damiano e l’associazione combattenti.
1958 - il vecchio negozio viene sostituito da un
nuovo market che verrà potenziato nel 1988 ed
ulteriormente nel 1999.
1963 - nasce “la Bocciofila” come centro di aggregazione sportiva, la stessa chiuderà nel 1990
1991 - nasce la banca nei locali di via Corridoni,
che si trasferirà nel 1998 nella odierna sede in
piazza Virgo Fidelis
1992 - viene concesso come ritrovo diurno il saloncino ai soci anziani
2000 - contribuisce alla realizzazione di un’ edicola in bronzo con effige della Vergine in piazza
Virgo Fidelis dono di tutte le famiglie sandamianesi
2002 - Inaugurato il bar nel cortile “Il Ritrovo”
2008 - vengono risistemati i locali interni ed effettuate opere di restauro esterne dove trova la
nuova sede il gruppo Sportivo Sandamianese, da
sempre ospite nei locali della Cooperativa di San
Damiano

In altro due monenti della festa di domenica scorsa. Qui sopra il consiglio della
cooperativa: Onorio Aquati, Luigi Folchini, Franco Caprotti, Marco Beretta, Gianni
Viganò, Biagio Gargantini e Osvaldo Andreoli.
Sotto i soci che sono stati premiati in occasione del 100° di fondazione

Monza e Brianza. Sironi ha ricordato che «la cooperazione si riconosce dalle sue opere ed è incredibile quante cose si siano fatte in
una piccola realtà come San
Damiano».
Onorato Acquati, nominato presidente onorario, ha dichiarato che
«la campana del centenario (sotto
la quale si legge: “Vuole essere simbolo di apertura e di accoglienza e
chiama a raccolta sandamianesi
operatori e soci, passati e presenti

per tenere viva e desta la fiaccola
della cooperativa”) e “l’orologio”
donato quest’anno dalla società
sportiva Sandamianese, rimarranno ai posteri per ricordare questo
momento».
Sono state consegnate le pergamene. A Edoardo Acquati, che con i
suoi 91 anni vanta di essere il socio
più anziano, nonché membro della banda; ai soci storici: Enrico
Pandolfi, Carmela Perego, Linda
Maffezzoli e a Emanuela Beretta e

Alessandro Vigano, quali soci più
giovani.
Molta folla si è accalcata per vedere
la mostra fotografica curata da
Enrico Sangalli, del gruppo
“Vecchie memorie”: 24 pannelli
con materiale fotografico reperito
un po’ dappertutto che ricordano
San Damiano e i sandamianesi vissuti in questi 100 anni (visto il grande successo verrà riproposta nei
locali della cooperativa).
Paola Galbiati

LETTERE IN REDAZIONE

L’animazione delle sere estive?
Ci vorrebbe più musica leggera
Leggo volentieri che il concerto dei Nomadi organizzato
dall'Avis di Brugherio ha avuto buon riscontro. Ho visto con
piacere una buona affluenza di pubblico sia interno al campo sportivo che nelle zone limitrofe e un servizio d'ordine
ben organizzato, compreso il servizio pullman per rendere
piu' agibile la zona poco ricca di posti macchina.
Tutto questo mi fa dire: ma perché non prendere in considerazione di animare le serate estive anche con una serie di
concerti?
A parte una piccola esperienza effettuata lo scorso anno con

la "Formula tre" Brugherio non ha mai dato risalto, come
succede ad altri paesi limitrofi, alla musica. Proporrei quindi per la prossima stagione estiva, all'amministrazione comunale ai partiti o alle societa' sportive e non presenti sul
territorio di pensare ad una soluzione del genere, forse un
po' più dispendiosa, impegnativa, ma decisamente molto
Lettera firmata
appagante.

Auto e camion sfrecciano in via Monza
Serve una variante per i mezzi pesanti

Da non molto vivo a Brugherio e trovo che molte cose siano migliorate dal punto di vista viabilistico ed abbattimen-

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

to delle barriere architettoniche, dando i giusti meriti al
lavoro non semplice svolto dalla attuale amministrazione.
Vorrei sottolineare, se mi è consesso, che però non molto
si è fatto per far diminuire la velocità delle auto nelle vie
cittadine (causa anche l'inciviltà degli automobilisti), mi
riferisco ad esempio a via Monza, da poco riasfaltata che
pare che qualcuno l'abbia presa per il circuito di Monza,
camion compresi. A questi ultimi, credo vada data una
strada alternativa piuttosto che passare per le vie cittadine come già fanno alcuni paesi limitrofi. Grazie dell'opportunità.

Ferdinando Ricco

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

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

I corsi per il tempo libero promossi dai Lions si svolgono presso la fondazione Clerici

L

’Università per tutte le età
di Brugherio, così si chiama
ora a sottolineare che l’iniziativa non si rivolge solo
gli anziani, riprenderà per il quarto anno consecutivo la sua regolare attività a partire dal 20 ottobre; proponendo ben 27 corsi.
Da quest’anno l’offerta delle lezioni è arricchita da alcune novità.
Da segnalare il corso “Sguardi
sull’Islam” tenuto da Alberto
Paratore, esperto e studioso della
problematica religiosa connessa
all’immigrazione islamica; “Il cibo come ben-essere” condotto
dalla psicologa Maria Grazia
Maiellaro, che avrà cadenza mensile e si svolgerà il sabato mattina
per consentire la frequenza alle
mamme che lavorano, poiché affronterà anche tematiche inerenti
il cibo rivolte alla fase evolutiva
dell’infanzia e alle problematiche
alimentari dell’adolescenza; poi
“Brugherio: la sua storia” guidato
da Raffaele Corbetta, vicesindaco
brugherese, che proporrà lezioni
interattive con distribuzione di
materiale e interventi di testimoni
ed esperti e poi visite guidate di
borghi, cascine, ville. Tra i nuovi
corsi anche quello di fotografia,
storia della danza, astronomia e
l’inserimento di altre lingue straniere.
L’Ute è un’iniziativa del Lions
club “I Tre Re” di Brugherio con
il patrocinio non oneroso del
Comune e nasce con l’obiettivo
di valorizzare il tempo libero dei
cittadini di qualunque età, contribuendo alla loro formazione e favorendo la partecipazione alla vita sociale e culturale, mediante

Il vicesindaco Corbetta
è il responsabile
dell’Università per tutte le età

corsi di lezione ed iniziative varie.
Quindi per frequentare l’Ute non
vi sono limiti di età, ne sono necessari titoli di studio; inoltre non
sono previste interrogazioni o
esami.
La quota annuale è di 60 euro e
permette di iscriversi a due corsi
con frequenza settimanale oppure
a un corso con frequenza settimanale e due con frequenza quindici-

nale/mensile oppure a quattro
corsi con frequenza quindicinale/mensile. Qualora i corsi di interesse fossero superiori al numero
stabilito è comunque possibile l’iscrizione con un supplemento di
10 euro per corso. Le iscrizioni
possono essere fatte nelle aule Ute
presso la Fondazione Clerici, viale
Lombardia 210 (segreteria 3387544195) sede dei corsi stessi, dal
29 settembre al 3 ottobre ore 1417; dal 6 ottobre al 17 ottobre ore
14-17. Per iscriversi occorre compilare la domanda, versare la quota
relativa e consegnare una foto tessera.
Alla fine dell’anno accademico a
coloro che avranno partecipato
ai corsi per il 70% circa delle lezioni sarà consegnato un attestato di frequenza. Ricordiamo che
i docenti dell’Università per tutte
le età sono volontari e prestano
la loro opera senza alcun compenso.
Anna Lisa Fumagalli

CALENDARIO DEI CORSI
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

14,30-16,30
14,30-16,30
14,30-16,30
16,45-18,45
17-18,30
17-18,30

La danza nella società
Cinema: storia e critica
Storia moderna
Dialoghi d’arte
Fotografia
Brugherio la sua storia

Carla Maria Colombo
Guido Fedeli
Sergio Polidori
Annamaria Balagna
Gigi Fantoni
Raffaele Corbetta

quindicinale
settimanale
settimanale
quindicinale
quindicinale
settimanale

14,30-16
14,30-16,30
14,30-16,30
16,30-18
17-18,30

Erboristeria
Astronomia
Storia riforma protestante
I grandi personaggi storici
Tedesco

Rosanna Domenici
Ernesco Guizzo
Sergio Polidori
Sergio Nicastro
Armin Strobel

quindicinale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale

14,30-16,30
14,30-16,30
14,30-16,30
16,45-18,45
17-18,30

Cammini del pellegrinaggio
Attualità geografiche
Psicologia
Letteratura italiana: Dante
Architettura dal ‘900 ad oggi

Riccardo Latini
Riccardo Latini
Ines Fattiboni
Claudia Santonetti
Alessandro Gritti

quindicinale
quindicinale
settimanale
settimanale
settimanale

14,30-15,45
14,30-16,30
15-16,30
16-17,15
17-18,30

Egittologia 2° corso
Storia del Risorgimento
Argomenti di cosmologia
Egittologia 1° corso
Spagnolo

Giovanni L. Brancato
Sergio Polidori
Eugenio Basso
Giovanni L. Brancato
Alba Gomez

settimanale
settimanale
quindicinale
settimanale
settimanale

14,30-16
14,30-16,30
14,30-16,30
17-18,30
17-18,30

Sguardi sull’Islam
La stampa
Diritto di famiglia
Storia dell’arte 2° corso
Letteratura italiana il ‘600

Alberto Paratore
Marco Picasso
Mariuccia Meroni
Anna Maria Balagna
Rosanna Nava

mensile
quindicinale
settimanale
settimanale
settimanale

9-11

Il cibo ben-essere

Maria Grazia Maiellaro

mensile

I NUMERO DELL’ANNO SCORSO

Iscritti

Attestati

291

228

Quantità media di corsi seguiti:
Persone
75
68
67
17
1

Materie
1
2
3
4
5

totale frequentanti corsi

767
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Riparte con ben 27 materie
l’Università per tutte le età
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 AVIS

Un corso per costruire i presepi
in partenza dal 20 settembre
L’Avis di Brugherio continua a festeggiare il suo 50°
anniversario di fondazione proponendo un corso di
presepistica in collaborazione con gli Amici del presepe di S. Albino S. Damiano e la sezione Flavio Buzzi
di Giussano e che si terrà il prossimo autunno.
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano imparare i rudimenti per la realizzazione di un presepio unico
e personale: studio dell’ambiente, prospettiva, illuminazione, decoro, idraulica…
Il corso si terrà nei giorni di sabato 20 e 27 settembre e
4 e 11 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 presso l’oratorio
Pier Giorgio Frassati, Parrocchia S. Carlo a
Brugherio.
Il costo del corso (30 euro) comprende iscrizione e
materiale di base per la realizzazione del presepe.
Per informazioni e adesioni: Avis tel. 039- 879192 email: brugherio.comunale@avis.it; Ivano tel. 039836533 ore pasti; Pietro cell. 338-3791652; Giancarlo
tel. 039- 2871740 e-mail: riboribo@infinito.it

 GIOVANI

Torna la giornata di via Galilei
dedicata ai writers
Domenica 21 settembre a partire dalle 9 dopo due anni di assenza, torna la Jam Galilei giunta alla sua nona edizione. L'iniziativa, organizzata ai tempi dall'assessorato alle Politiche giovanili, questa volta passa
direttamente nelle mani dei ragazzi.
Sarà l’associazione italiana Writers - con il patrocinio
del medesimo assessorato – ad organizzare questa
nona edizione dell'evento sui muri di cinta della centrale elettrica Terna di via G. Galilei e, per la prima volta, anche in via Lodigiana. 140 writers provenienti da
tutta Italia daranno vita ad uno dei più grandi e storici
live painting italiani. Tra gli ospiti di quest’anno
Interplay, United, Gdm, Vmd’70 e Tdk.
La giornata sarà accompagnata da musica rap e hiphop grazie al live dei Vinylic Fanatic.
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Non solo i ragazzi tornano sui banchi. Anche per i grandi ripartono tanti corsi per il tempo libero e la cultura. Occasioni preziose anche per trovare lavoro

arrivo dell’autunno segna anche la riprese delle molte proposte di
corsi.
Quest’anno
Brugherio offre varie possibilità a
chi deciderà di impegnare qualche giorno per imparare o per socializzare.
In pista una buona parte del
mondo associativo cittadino e del
non profit, ma anche realtà che
proprio della formazione e del
tempo libero fanno un’attività

d’impresa. Ci sono corsi a pagamento e altri gratuiti, corsi per i
più sedentari e altri per chi si butta
nell’attività fisica come quello di
Yoga organizzato dal circolo
Arci. Corsi basati sullo scambio
del tempo e delle capacità, come
quelli della Banca del tempo e
corsi che finanziano progetti importanti come quelli dell’associazione “La Lampada di Aladino
che si batte contro il linfoma di
Hodgkin”. Non mancano le le-

zioni di Italiano per stranieri sia
del Comune che della Caritas. E
poi l’organizzazione dell’Università di tutte le età, che migliora di
anno in anno.
In queste pagine abbiamo voluto offire un panorama delle proposte che ci sono state segnalate
e che non riesce per forsa di cose
ad essere esaustivo, poiché diverse realtà non hanno ancora
reso noto il quadro delle loro
iniziative.

UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE

con le baby sitter per i bambini

CIRCOLO DI VIA CAVOUR

Con l’Arci Primavera, corsi di Yoga,
lingua francese e danze ottocentesche
Il Circolo Arci Primavera di
Brugherio propone - da ottobre
2008 a maggio 2009 - corsi per
tutti i gusti. I cittadini potranno
scegliere tra:
Corso di Yoga Integrale
ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30
Spiega l’Arci: «Perché un corso di
Yoga presso il Cra (Comunità riabilitativa alta assistenza) aperto
alla cittadinanza? Perché al Cra di
Brugherio ospiti ed operatori
stanno lavorando per stare meglio in collaborazione con il territorio». Il Cra fa parte del Dipartimento di salute mentale dell'ospedale San Gerardo di Monza. Ha la funzione di realizzare programmi terapeutici riabilitativi che richiedano il
temporaneo alloggio dell'ospite in una struttura con assistenza continua. Allo scopo di promuovere l'autonomia
sociale degli ospiti, il Cra mette dunque a disposizione
della cittadinanza la sua palestra. Arci Primavera ha accolto questa opportunità e organizza i corsi.
Sede del corso: Palestra Cra in via Santa Margherita, 28
Informazioni e iscrizioni (fino ad esaurimento posti) :cell.
333-8081784
Maestra: Giovanna Trezzi
Corsi di Francese
ogni giovedì, un'ora e mezza, fino a Maggio 2009
Per lavoro, per studio, per passione, per amicizia con i
cittadini-gemellati di Le Puy en Velay. Sono infatti in pre-

parazione scambi culturali e di
ospitalità tra gli iscritti ai corsi di
Francese a Brugherio e di Italiano
a Le Puy.
Luogo del corso: sede Arci
Primavera - via Cavour 1 - 1° piano
Orario: dalle ore 18,45 alle 20,15 gruppo 1° livello
dalle ore 20,20 alle 21,50 - gruppo
2° livello
Numero allievi per gruppo: minimo 5, massimo 10
Quota di partecipazione: 290 euro
(+ 15 tessera Arci 2009 + 40 circa x
testi)
Insegnante: madrelingua
Per ulteriori informazioni e per
iscrizioni contattare l'insegnante al cell. 335.5241547
Corsi di danze ottocentesche e danze scozzesi
A sabati alterni dalle 15 alle 17
Per riscoprire il piacere dell'arte di danzare insieme e vivere la magia di "Via col vento" e “Orgoglio e Pregiudizio"
I corsi – organizzati dalla Società di danza in collaborazione con Arci Primavera Brugherio - si terranno presso
la palestra della Scuola Media Leonardo da Vinci, via San
Giovanni Bosco, dalle 15 alle 17 a sabati alterni, con inizio
sabato 20 settembre.
Prima lezione di prova gratuita
Per informazioni ed iscrizioni:
Società di danza: Silvia cell. 338-4293467; Lorenza cell.
348-7456094;
www.societadidanza.it - bergamo@societadidanza.it

COMUNE

Alla scoperta
del computer

PARROCCHIA

Con la Caritas
l’italiano di base

Ripartono i corsi di “Italiano per stranieri”. La sede rimane l'Istituto Clerici di viale Lombardia. «Come ogni anno
vengono proposti due tipi di orario – spiega Marina
Casiraghi dell'Ufficio scuola del Comune -, il lunedì e
mercoledì mattina dalle 9 alle 11,30 circa in biblioteca,
mentre il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18 alle
20,30 alla Clerici con la possibilità di differenziare i diversi livelli della conoscenza della lingua per riuscire ad
avere dei gruppi più omogenei. Inoltre, visto il successo e
l'apprezzamento dell'anno scorso, verrà riproposto
l'“Atelier arcobaleno” per le mamme che la mattina verranno a seguire il corso in biblioteca in modo da poter tenere i bambini durante le ore di lezione».
Le iscrizioni vanno fatte entro la fine di settembre e inizio
ottobre anche perchè i corsi inizieranno il prossimo mese per durare fino a maggio. Per avere informazioni più
dettagliate ed iscriversi bisogna «rivolgersi all'Urp,
compilare un breve modulo e lasciare i propri recapiti spiega ancora la Casiraghi -, a quel punto o l'Urp o il Ctp
(Centro territoriale permanente, organizzazione che
raccoglie le domande formative degli adulti e offre un
servizio di accoglienza e orientamento nel campo degli
studi, ndr) fisseranno un appuntamento che servirà a
valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.
L'iscrizione al corso è pari a 15 euro».

Presso l’Istituto Clerici
martedì e giovedì 18/20,30 (ottobre-maggio)

Info: Comune di Brugherio
piazza C. Battisti, 1tel. 039 2893.1
urp@comune.brugherio.mi.it

Presso la Bilbioteca
(con “Atelier arcobaleno”
lunedì e mercoledì 9/11,30 (ottobre-maggio)
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LUOGHI E ORARI

RECITAZIONE

Dopo il grande e inaspettato successo dello scorso anno,
che aveva fatto registrare il tutto esaurito, torna il corso di
“Alfabetizzazione informatica” promosso dal Comune di
Brugherio. «Lo avevamo lanciato nel gennaio scorso spiega Marina Casiraghi, dell’ufficio scuola del Comune - e
per il mese di ottobre abbiamo già tutti gli iscritti. Ma si può
comunque venire all'Urp e registrarsi chiedendo di partecipare ai corsi dell'anno nuovo». I corsi di informatica, per i
quali bisogna lasciare un contributo, che ancora non è stato fissato definitivamente, si tengono presso l'istituto
Clerici e hanno una durata di circa 35/36 ore.

LA LAMPADA DI ALADINO

«Teatro... e non solo»
Con ArteEventualeTeatro

La Caritas San Bartolomeo propone «per il secondo anno
consecutivo a partire dal mese di ottobre il corso di italiano
base per stranieri. Gratuito e serale, con sede ancora da
stabilire», spiega Pietro Quagliariello del centro cittadino.
Chi volesse avere maggiori informazioni può telefonare allo 039 881541 o recarsi di persona negli orari di apertura
del Centro di ascolto, quindi il martedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 14,30 alle 16.
Si tratta di un’iniziativa pensata soprattuto per le persone
traniere appena arrivate in Italia, che hanno urgenza di districarsi almeno con i documenti fondamentali.

BENESSERE

Per i genitori quattro incontri con lo psicologo
E con il nutrizionista alla scoperta del mangiar sano
A partire dal mese di ottobre anche “La Lampada di
Aladino” torna con una ricca proposta. L'associazione
nata con lo scopo di aiutare su più livelli i pazienti affetti da
Linfoma di Hodgkin, assistere le loro famiglie e contribuire alla ricerca scientifica ha scelto come «filo conduttore dei corsi 2008/2009 il benessere – spiega Davide
Petruzzelli, presidente della Lampada -, sviluppandosi
lungo due percorsi psicologici di aiuto».
Il primo è “Stare bene con noi e con gli altri: corsi di arricchimento e di crescita personale”, il cui obiettivo è
quello di lavorare in piccoli gruppi (al massimo 12 persone) e approfondire, con l’aiuto di metodologie attive
come lavori di gruppo, simulazioni e giochi di ruolo, le
principali tematiche sociali che adolescenti, giovani e
adulti si trovano ad affrontare nella quotidianità. I corsi
che fanno parte di questo gruppo sono: “Ha detto sesso… o sasso?” , che si concentrerà sul rapporto fra i genitori e l’educazione all’affettività e sessualità dei figli. Il
secondo corso è “Genitori si diventa”, un manuale di sopravvivenza per i genitori alla ricerca di strategie di sopravvivenza comuni. Il terzo è “Chi ha paura del lupo
cattivo?”, quindi come aprire i figli al mondo progettan-
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pagine
a cura
di
Alessia
Pignoli

Dalle lingue alla salute, tante proposte di formazione
L’
Per gli stranieri i corsi di italiano
12

do strategie di sviluppo dell’autonomia. Mentre l'ultimo
è “Stare bene insieme”: come ri-costruire una rete tra
adulti significativi costruendo una rete. Questi corsi
«verranno organizzati in collaborazione con il dottor
Claudio Tosoncin, psicologo del Centro di orientamento
oncologico, che alcuni brugheresi e non solo, già conoscono per aver partecipato ai corsi dello scorso anno»,
spiega ancora Perruzzelli.
La seconda tipologia di corsi proposti dall'associazione
esplora il campo dell'alimentazione. Si tratta di sei diverse proposte legate al concetto di “Mangiare bene per stare bene”. I corsi saranno: “Come e perché si mangia?”
(cosa significa “sana alimentazione”? Quali sono le regole di base ovvero come si dovrebbe mangiare? Da quando
si deve cominciare a seguire una corretta alimentazione? Perché si tende ad ingrassare o dimagrire?), “Cibo,
nutrienti e gruppi alimentari”, “Il bilancio energetico”,
“Come comporre una dieta equilibrata”, “Come leggere
le etichette nutrizionali”, “Parliamo di ricette: mangiare
giusto ma con gusto!”.
«Questi corsi verranno invece organizzati in collaborazione con la dottoressa Samuela Priami, biologa e nutri-

zionista, che collabora ai progetti dell’associazione»
conclude Davide Perruzzelli.
Orientativamente ogni corso (8 ore suddivise in 4 incontri
da 2 ore) prevederà un contributo tra gli 80 e i 100 euro,
ma potrebbe intervenire qualche variazione al ribasso in
virtù del numero dei partecipanti. Da sottolineare è che i
proventi servono a finanziare il Centro di orientamento
oncologico che sta lavorando a tempo pieno.
Percorso psicologico
Palazzina del Volontariato di via Oberdan 83 a Brugherio:
4 incontri per un totale di 8 ore dalle 21 alle 23 dal mese di
ottobre
Percorso nutrizionista
Date da stabilire
Info: La Lampada di Aladino
Palazzina del volontariato di via Oberdan 83
info@lampada-aladino.it
039 5964913 (mattino)
339 2249307

Anziani, la ginnastica nelle palestre
è a prezzi convenzionati
Anche per l’anno sportivo
2008/2009 l’amministrazione comunale offre ai cittadini che hanno compiuto 59 anni l’opportunità
di frequentare corsi di ginnastica
presso le seguenti strutture
sportive locali convenzionate: il
Centro fisioterapico Brugherio di
via Fermi 8, la palestra Energy di
via Marsala, 93 e il Centro sportivo parrocchia Paolo VI di via
Manin, 69.
I corsi, che avranno inizio dal 1°
ottobre per proseguire fino al 30 maggio 2009, si terranno previo versamento di una tariffa agevolata di 19,50
euro mensili, da effettuarsi presso la struttura sportiva.
L’iscrizione è gratuita.
Per potersi iscrivere è necessario essere residenti a
Brugherio e presentare direttamente in palestra un
certificato medico di idoneità a praticare l'attività sportiva non agonistica.
Per coloro che hanno già frequentato i corsi nella scorsa

stagione sportiva si ripropone il
modulo di “preiscrizione” a conferma del corso frequentato l’anno precedente. Il modulo, che riceveranno nel frattempo tramite
posta, va riconsegnato debitamente compilato, all’ufficio Sport
comunale, in piazza Battisti 1, il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il
mercoledì dalle ore 9.alle ore
12,30 e dalle ore 14,15 alle ore 19,
oppure inviato a mezzo fax al numero 039 – 2893274, a partire dal
15 settembre fino al 24 settembre 2008.
I nuovi frequentanti, insieme a coloro che vogliono cambiare turno o palestra, potranno invece iscriversi da lunedì 29 settembre 2008 sempre presso l’ufficio Sport
nei giorni e negli orari sopraindicati.
In caso di esaurimento dei posti disponibili sono previste liste d'attesa.
Info: tel. 039/2893288;
web: www.comune.brugherio.mi.it.

L’associazione culturale ArtEventualeTeatro ha iniziato la propria attività
a Brugherio nel 1997 proprio con un laboratorio teatrale rivolto a giovani e
adulti. Da allora ad oggi diversi progetti e produzioni si sono accumulati
nel suo percorso, ma la proposta di corsi teatrali rimane uno dei momenti
fondamentali della ricerca artistica e dell’impegno culturale e educativo
nel territorio.
Per l'anno scolastico 2008-09 propone “Corsi teatrali... e non solo”. Ce n'è
per tutti i gusti e per tutte le età. Si comincia con “Arti in libertà”, per bambini dai 3 ai 7 anni: ogni mattina un'esperienza diversa, dalla manipolazione all'espressione corporea, dai giochi di luce alla pittura. Si continua con
“Il mio clown”, rivolto ai ragazzi dagli 8 anni in su: un corso pomeridiano
che parte dalla scoperta delle piacevoli risorse creative della comicità. Per
i ragazzi dai 13 anni in su c'è il corso “Non solo musical”, in cui talenti musicali, coreografici, attorali, pittorici, tecnologici si incroceranno nella dimensione della performance per realizzare uno spettacolo teatrale fuori
dagli schemi. Non mancano corsi per giovani e adulti: sono previsti un corso teatrale di base e uno di livello avanzato, un corso sulla lettura teatrale e
vari seminari e stage sulla voce, l'espressione corporea, la storia e la cultura del teatro. Ultimo, ma non ultimo, un corso di formazione per “addetti
ai lavori” sulle tecniche di conduzione di gruppo.
I corsi iniziano il 3 novembre 2008 e si svolgono presso il nuovo “Spazio per
la formazione all’arte teatrale” di Via Volturno 80, all’interno del quale i
partecipanti saranno coinvolti anche in eventi speciali, narrazioni di storie
con merenda, aperitivi teatrali e altre attività creative aperte al territorio.
Per informazioni e iscrizioni (anche ad incontri di prova) è possibile contattare gli uffici del Teatro San Giuseppe, via Savio 6 (angolo via Italia), da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, tel. 039.2873485, oppure chiamare la
linea dedicata 329.4746828.
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Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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UN’EDUCATRICE IN PARROCCHIA
ORIELDA, MISSIONARIA DEL S. CUORE

«HO COMPETENZE IN AMBITO EDUCATIVO, SOPRATTUTTO CON I RAGAZZI TRA I 20 E I 30 ANNI»

M

issionaria del Sacro
Cuore, di origine veneta
(diocesi di Vittorio
Veneto), educatrice
professionista, esperta di
counseling, appassionata
nell'accompagnamento dei
giovani verso la loro vocazione.
È il ritratto sintetico di Orielda
Tomasi, nuovo arrivo
all'oratorio Maria Ausiliatrice di
via Santa Caterina. La struttura
ospita già le consorelle Ausilia
Xompero e Paola Berto, giunte
a Brugherio nel 2007, alle quali
Orielda si è aggiunta appena 3
giorni fa.
«Sto ancora ultimando il
trasloco – spiega – e non ho
ancora avuto modo di
conoscere Brugherio, né so con
certezza quali compiti mi
saranno affidati, ma credo, e
spero, che saranno in ambito
educativo, in particolare per i
giovani tra i 20 e i 30 anni».
Orielda, missionaria laica del
Sacro Cuore (istituto secolare
di cui fanno parte le
missionarie, donne laiche
consacrate che professano i
voti di castità, povertà e
obbedienza), ha scoperto la

propria vocazione grazie
all'impegno in parrocchia.
«Dopo la maturità magistrale –
racconta – ho lavorato in una
ditta di abbigliamento, ma ho
sempre mantenuto l'impegno
educativo in parrocchia. È lì
che è maturato il mio cammino
vocazionale, finchè a 26 anni ho

Orielda
Tomasi,
43 anni,
missionaria
laica del
Sacro Cuore

scelto di entrare nell'Istituto del
Sacro Cuore, affascinata dalla
spiritualità del fondatore padre
Leone Dehon». Fin da subito
era chiaro nella mente di
Orielda il carisma dehoniano
come strada da seguire, insieme
ad un altro irrinunciabile
elemento: «Essere laica tra i
laici, senza segni visibili che mi
distinguessero dalle altre
persone».
Le missionarie infatti,
diversamente delle suore, non
hanno velo né abito religioso,
ma vivono in stile laicale,
inserite nella comunità cui sono
destinate. Ed è nella comunità
brugherese che Orielda intende
spendere le proprie
competenze: «Ho vissuto per
17 anni a Bologna, nella casa
centrale del nostro Istituto,
studiando Teologia presso la
facoltà teologica dell'Emilia
Romagna e conseguendo
l'abilitazione al counseling presso
l'istituto superiore per
formatori». Tale occupazione è
definita dai manuali di
psicologia come l'opera di
accompagnamento di un
individuo ad avere “una visione

realistica di sé e dell'ambiente
sociale in cui si trova ad
operare, in modo da poter
meglio affrontare le scelte
relative alla professione, al
matrimonio, alla gestione dei
rapporti interpersonali, con la
riduzione al minimo della
conflittualità dovuta a fattori
soggettivi”. «È un percorso
formativo – riassume la
missionaria - per far sì che i
ragazzi stiano bene con se stessi
e con la vita, trovando la
propria vocazione e il proprio
posto nella società».
Nell'anno in cui la città va verso
la comunità pastorale e dunque
verso una più che probabile
riduzione dei sacerdoti operanti
a Brugherio, è arrivata una
nuova forza per supportare il
lavoro delle parrocchie nei
confronti dei ragazzi.
«Mi metto a disposizione delle
esigenze della comunità –
conclude Orielda -, pronta a
inserirmi nel territorio per
cercare di dare risposte alle
domande di aiuto e servizio
nell'animazione e nella
pastorale giovanile».

Filippo Magni

CARITAS
Donaphone, prosegue la campagna
per il riciclo dei cellulari rotti
Prosegue in città la campagna Donaphone, organizzata dalla Caritas ambrosiana e rilanciata dalla sezione
cittadina. Si tratta di una raccolta di telefoni cellulari
usati e non più utilizzabili: chi ne possedesse può depositarli negli appositi raccoglitori rosa posti nelle chiese
e nel bar dell’oratorio San Giuseppe.
Dublice lo scopo dell’iniziativa: contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, evitando che materiale elettronico sia gettato via insieme ai normali rifiuti, e costruire
una nuova struttura d’accoglienza per donne con bambini in difficoltà grazie ai proventi dati dal recupero di
metalli “preziosi” contenuti nel vecchio telefono.
per ulteriori insormazioni è possibile visitare il sito
www.donaphone.it.

APERTE A SAN BARTOLOMEO
LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO

RIUNIONI IL 3 E 10 OTTOBRE PER CHI SI ISCRIVE AL PRIMO ANNO
Inizia l’anno pastorale, iniziano i
cammini di fede. Il catechismo
per qualcuno è rincontrare gli
amici lasciati lo scorso maggio,
per qualcun altro (i bambini di seconda o terza elementare) è iniziare una nuova avventura alla
scoperta della fede cattolica insieme ai coetanei.
Per questi ultimi, e per i loro genitori, le iscrizioni non sono ancora aperte: sarà possibile dare
la propria adesione soltanto dopo gli incontri di presentazione
del cammino in programma venerdì 3 e 10 ottobre. Perchè il catechismo non è un dovere da
adempiere per ricevere i sacra-

menti, ma un percorso di crescita da scegliere e da proseguire in
casa, quotidianamente, nelle
continue relazioni tra i figli e i
genitori, loro primi educatori alla vita e alla fede.
Le adesioni (alla parrocchia San

Bartolomeo) per i ragazzi e le ragazze del secondo, terzo e quarto
anno del catechismo (quarta e
quinta elementare, prima media)
e per quelli dei primi 3 anni del
percorso catecumenale saranno
in oratorio San Giuseppe, dalle
15 alle 18, il 20, 21, 27 e 28 settembre. Per contribuire alle diverse
spese sostenute (testi, fotocopie,
riscaldamento, luce, assicurazione), gli oratori chiedono una quota di iscrizione di 20 euro.
I genitori dei ragazzi di seconda e
terza elementare potranno recarsi
in oratorio negli orari di iscrizione
per ircevere informazioni sulla
catechesi per i propri figli. F.M.

DOMENICA 28
Tutti invitati al pranzo
per la festa di inizio anno degli oratori
Saranno le Olimpiadi il tema portante delle scenografie
e dei giochi della festa di apertura degli oratori di San
Bartolomeo. In programma domenica 28, la festa avrà
un prologo il sabato sera, probabilmente - i dettagli sono ancora da definire - con l’accensione di uno scenografico braciere olimpico. La mattina di domenica, come da tradizione, vedrà la messa celebrata nel cortile
dell’oratorio San Giuseppe, a cui seguirà il pranzo (cifra
ancora da definire) nel salone polivalente posto sotto
alla cappella. Le iscrizioni sarannno aperte tra pochi
giorni presso il bar dell’oratorio di via Italia. La festa
proseguirà nel pomeriggio con i giochi e in serata con la
cucina tipica brugherese.
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SAN DAMIANO IN MONTAGNA
SAN CARLO IN TERRA SANTA
VIAGGIO IN PALESTINA PER 8 GIOVANI DELLA PARROCCHIA DELLA TORAZZA

S

ono riprese a pieno
ritmo, dopo le
interruzioni estive, le
attività pastorali della parrocchia
San Carlo. Le messe hanno già
ripreso l’orario canonico: il
sabato alle 20,30 e la domenica
alle 8,30, 10, 11,15 e 17,30.
Da giovedì scorso, inoltre, è
ripresa anche la messa del
giovedì alle 20,30.
Ogni primo venerdì del mese è
prevista l’adorazione eucaristica in
cappella alle 21. Il testo di
riferimento per la lectio divina,
particolarmente adatto all’anno
paolino che stiamo vivendo, è la
lettera di San Paolo agli efesini.
Riprende dall’11 settembre la
lettura del Vangelo, il giovedì alle
21 dopo la messa, ripresa il
venerdì alle 15. Nel prossimo
incontro terminerà la lettura della
lettera di San Paolo ai corinti: dal
successivo inizierà la lettura del
Vangelo secondo San Luca.
Per organizzare accuratamente
l’anno, invece, l’appuntamento è
per martedì 16 alle 20,30 nel
salone dell’oratorio. La riunione
del consiglio pastorale sarà infatti
aperta a tutti i parrocchiani e avrà

l’obiettivo, spiega il parroco don
Daniele Turconi, di
“programmare l’anno, che sarà
caratterizzato dall’inizio del
cammino verso la comunità
pastorale con tutte le parrocchie
di Brugherio”. Un anno
sicuramente diverso dai
precedenti, caratterizzato da
numerosi cambiamenti davanti ai
quali la parrocchia non vuole
F.M.
essere impreparata.

CON CARITAS A FIANCO DEGLI HAITIANI
Gli haitiani non si sono ancora ripresi dalle violente alluvioni di novembre dello scorso anno che, nelle ultime tre settimane, uno dopo
l’altro, quattro uragani hanno creato più di 700 morti, circa 600.000
persone colpite. Gli uragani hanno
colpito diverse zone del paese, in
particolare nella sola Gonaives si
contano 25.000 persone hanno
perso la loro casa e sono ospitate in
accampamenti temporanei. In totale, fino a qualche giorno fa si contavano circa 70.000 sfollati e di più

di 3.200 case distrutte; le cifre sono
ancora provvisorie, si attendono
dati più precisi anche dalle zone più
isolate.
Caritas Haiti, come nelle precedenti emergenze, si è subito attivata ed ha già inviato generi alimentari e di prima necessità.
Intanto è stato avviato un piano
d'urgenza che prevede aiuti a
4.000 persone, con acqua e servizi
sanitari, l'allestimento di 5 campi
di accoglienza e, in prospettiva, la
ricostruzione di 500 abitazioni. È

possibile contribuire per arginare l’emergenza tramite donazioni dirette alla Caritas di via San
Bernardino 4 a Milano oppure
tramite conto corrente postale
n. 13576228 intestato a Caritas
Ambrosiana ONLUS o ancora
tramite conto corrente bancario
n. 578 - Cin P, ABI 03512, Cab
01602 presso l'ag. 1 di Milano del
Credito Artigiano e intestato a
Caritas Ambrosiana ONLUS,
IBAN: IT16 P 0351201602000000000578.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il dubbio del colloquio notturno
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
Nicodemo preferisce colloquiare di notte – lui,
un vecchio dottore della legge, con un giovane
rabbì di Nazareth – per non compromettersi
dinanzi ai colleghi. Nicodemo era convinto di
sapere chi era Gesù e invece si sente provocato a
ricominciare tutto da capo, a "rinascere dall'alto", altrimenti non avrebbe potuto comprendere il mistero della salvezza accanto a
quello della perdizione, il dono della speranza
in risposta all'orizzonte della disperazione.
Ebbene, Gesù addita a Nicodemo il simbolo
del serpente di bronzo che, nelle vicende dell'esodo, permise agli ebrei di salvarsi dai morsi di
serpenti velenosi. Come quel serpente innalzato sul palo, così Gesù stesso, crocifisso sulla
croce, porta salvezza e redenzione a coloro che
credono in lui. Gesù, inchiodato e innalzato
sul colle Calvario, fino alla fine del mondo resta a braccia aperte, "perché chiunque crede in
lui, non muoia, ma abbia la vita eterna".
Quanti colloqui "notturni" viviamo anche noi
in lotta con Dio, come Giacobbe con l'angelo!
Come Gesù con Nicodemo, anche Dio si fa paziente con noi, e ci concede udienza, ma la risposta è sempre la stessa: ogni parola e ogni risposta di Dio è già detta e già data in Gesù, nel
suo mistero di morte e resurrezione, di dolore e
di salvezza. Passerà la storia e non cesserà la
contrapposizione tra la nostra pretesa di scalare e conquistare il cielo e l'umiltà di Dio che
scende in terra e si concede a noi.
Il colloquio notturno fra Gesù e Nicodemo
simboleggia anche la notte protesa verso il giorno, il dubbio che cerca la luce della verità. Nel
segno misterioso della croce, la notte si fa giorno, il dolore manifesta l'amore, la maledizione
si tramuta in predilezione.
La figura di Nicodemo tornerà al tramonto

della vicenda umana dell'uomo di Nazareth:
lo difenderà prima e ne seppellirà il corpo in
una tomba nuova dopo la tragedia del calvario.
Alla fine il vecchio Nicodemo ci riuscirà a rinascere dall'alto: nei giorni decisivi della passione, lui sarà lì, vicino al crocifisso. In anticipo, però, Nicodemo viene istruito sulla possibilità di leggere e interpretare i segni in altro modo; non più "dal basso", secondo la sapienza e
l'esperienza umana, ma "dall'alto", secondo
la logica e la sapienza di Dio. Tornano, ancora
una volta, le coordinate spaziali della croce:
l'alto e il basso.
Anche l'esperienza religiosa dell'uomo di sempre può essere ricondotta a comprensione dinanzi alla croce di Cristo. Le religioni non nascono solo "dal basso", e cioè dal desiderio religioso dell'umanità, ma anche "dall'alto" (o
"dall'intimo"), e cioè dal Mistero che si rende
presente in esse. Se la rivelazione pone l'accento sul movimento di Dio verso la creatura, l'ascetica (e ancor più la mistica), invece, rende
evidente l'ascesa (o immersione) della creatura
e il suo libero aprirsi all'azione di Dio che illumina e trasforma. Rivelazione e ascesi (quest'ultima trova compimento nella mistica) sono
il contenuto e il compendio dell'esperienza e
della tradizione d'ogni religione. Questo processo, documentato dalle scienze della religione
(etnologia, sociologia, psicologia e storia delle
religioni), s'illumina di luce particolare quando si prende in considerazione l'evento di Gesù
Cristo. Gesù è, allo stesso tempo, il Logos, la
parola definitiva di Dio all'umanità, e anche
Colui che si "svuota" di Sé sino a donare tutto
sulla croce. In Gesù crocifisso e risorto rivelazione e mistica coincidono perché il Figlio di
Dio fatto carne rivela l'Amore che è Dio.
Nella croce c'è tutto: il dolore dell'uomo, l'amore di Dio.
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L’ASCOLTO DELLA FAMIGLIA
NEL NUOVO ANNO PASTORALE

13 settembre 08

IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI HA PRESENTATO LE LINEE GUIDA PER IL 2008-2009

I

l cardinale Dionigi Tettamanzi,arcivescovo di
Milano,ha inaugurato in
duomo lunedì 8 l’anno pastorale
2008-2009.La celebrazione,
terminata con il “magnificat”,è
stata un inno alla Madonna,nel
giorno dedicato a Maria nascente
cui è dedicata la cattedrale milanese.
Ispirato dall’icona di Maria
“Vergine dell’ascolto”,il cardinale
Dionigi Tettamanzi ha presentato il
terzo e ultimo anno del percorso
pastorale diocesano “Famiglia,
diventa anima del mondo”.Il
cardinale in particolare ha posto
l’attenzione,con «uno sguardo
realistico»,sui «troppi nuclei
familiari pesantemente messi alla
prova dalle condizioni lavorative»
precarie o irrispettose «delle norme
sulla sicurezza e sulla prevenzione
sociale».Il cardinale ha inoltre
denunciato le fatiche causate «dalla
carente disponibilità di abitazioni a
condizioni accessibili per le famiglie
povere o comunque disagiate»,così
come «dalla continua
maggiorazione dei prezzi dei beni
di consumo primari» e
«dall’aumento di famiglie che
vengono a trovarsi al di sotto della
cosiddetta soglia della povertà».A
motivo di ciò,Tettamanzi ha
rivolto «un invito ad assumersi,tutti
e ciascuno,le proprie responsabilità
storiche nei confronti delle famiglie
e delle loro povertà».
Ma di tutte le emergenze in atto
circa la famiglia,«la più urgente e
rilevante - ha aggiunto Tettamanzi quella che esige attenzione
prioritaria oggi è senza dubbio
quella educativa».Le prove di
questa emergenza,ha proseguito il
cardinale,sono atteggiamenti
«come il ricorso abitudinario
all’intimidazione e alla violenza,il
disadattamento,il rifugio nella
droga,la ricerca di una sessualità
sfrenata e sganciata dall’amore e
dalla capacità di relazionarsi».Oltre
a tali atteggiamenti visibili,un

rischio più sottile è quello di
«costruire personalità, magari non
aggressive o violente, ma che
vivono in una sorta di isolamento
rispetto agli altri, al mondo, alla
storia: vivono esclusivamente per
sé stessi». Per tutte queste ragioni,
ha precisato il cardinale, «sempre,
ma oggi in particolare, il compito
educativo – esperienza di gioia e di
fatica - non può essere lasciato alle
sole famiglie». A conclusione
dell’omelia, il cardinale Dionigi
Tettamanzi ha annunciato la
decisione di «indire per questo
anno pastorale una assemblea
sinodale del clero». Allo scopo di
favorire l’ascolto tra i sacerdoti, il
vescovo e i suoi collaboratori e

LA CONFERENZA STAMPA

IL DESTINO COMUNE
DI FAMIGLIA E SOCIETÀ
Al termine del solenne Pontificale in Duomo nella
Festa della Natività di Maria, il cardinal Tettamanzi
ha incontrato - come di conusueto - i giornalisti. Le
linee pastorali per il nuovo anno dedicato al tema
“Famiglia diventa anima del mondo”, ha detto
l’Arcivescovo, «non nascono da me, ma dall’ascolto», allo scopo di «affrontare i problemi di tutti, dai
più semplici ai più faticosi».
E infatti nel percorso pastorale per l’anno 2008-09 il
Cardinale riflette su molte questioni: dal lavoro alla
casa, dalla scuola al territorio, dalla vita alla salute…
sempre in chiave familiare. Non ha dubbi
Tettamanzi: «Anche la famiglia più disagiata, affaticata e disgregata ha in realtà dentro di sé un’anima
che è chiamata a contagiare tutte le relazioni e a dare
respiro al tessuto sociale».
Quello su cui punta l’Arcivescovo è un «protagonismo» da parte di tutti, ma occorre davvero «cambiare mentalità per dare vita a una nuova prassi». Si tratta quindi di un «problema culturale» che coinvolge
sia la Chiesa sia la società. E in questo cambio di
mentalità nei confronti della famiglia «non lascio
fuori le istituzioni, perché dal loro punto di vista,

I NOSTRI RICORDI

Luigi STRUSANI

10-9-1911

11-7-2006

La tua famiglia
ti ricorda
con tanto affetto
I costi per pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto 20 euro (25 a colori);
- solo nome e foto 15 euro;
- solo breve testo senza foto 10 euro

«favorire una misura alta ,
evangelica, delle relazioni
presbiterali». Come chiesa
ambrosiana, si chiede il cardinale,
«quale patrimonio di fede e carità
vogliamo offrire alle future
generazioni?». L’assemblea
sinodale del clero è indetta con due
auspici, conclude Tettamanzi:
«essere un esempio e un inizio di
quello stile di ascolto comunitario e
storico che sempre più deve
caratterizzare le nostre comunità» e
provocare «un rinnovato slancio
missionario della nostra chiesa agli
inizi di questo terzo millennio e una
chiara e forte essenzializzazione o
sobrietà evangelica di tutta la nostra
azione pastorale». Filippo Magni

Giuseppina NAVA

23-4-1923

22-8-2008

A funerali avvenuti il 23-8-2008
i familiari ringraziano sentitamente
tutti quanti che,
con le diverse espressioni di cordoglio
e di amicizia, hanno partecipato
al loro grande dolore
Sportello presso FotoRibo
via Teruzzi ang. via Dante
o presso la redazione del giornale
in via Italia, 68
telefono 039.28.74.856

spesso molto determinante, hanno la prima responsabilità».
Il rapporto tra famiglia e società per Tettamanzi è
inscindibile: «o stanno insieme o insieme cadono».
Ma il Cardinale mette in guardia la Chiesa ambrosiana e dice: «Rischiamo di essere arretrati e troppo
in ritardo rispetto alle lancette che segnano il cammino della storia di oggi».
Di questi tempi la parola d’ordine sembra “rinnovamento”, basta guardare al nuovo Lezionario ambrosiano o alle nuove comunità pastorali che nascono in diocesi. Anche in ambito educativo non basta
aggiungere qualche «tassello», dice l’Arcivescovo,
ma occorre un «grande rinnovamento». Di fronte a
una società sempre più multiculturale e multireligiosa come quella di oggi non bisogna essere «né
nostalgici sul passato né preoccupati del futuro».
Abbiamo davanti un «cantiere aperto», dice
l’Arcivescovo guardando al nuovo anno pastorale,
e per affrontarlo suggerisce tre atteggiamenti: accoglienza, ascolto e condivisione. Ma questa triade deve valere sia in ambito ecclesiale che sociale.
Luisa Bove
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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

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

Inizia la stagione del pattinaggio
Iscrizioni a partire dai 5 anni
Il presidente Campara: «Uno sport in crescita e dalla solida tradizione»

I

l Cgb pattinaggio artistico si
ripresenta puntuale per offrire la possibilità a tutte le ragazze e i ragazzi a partire dai
5 anni di indossare i pattini a rotelle. Le iscrizioni si sono aperte
mercoledì 3 settembre e proseguiranno fino a sabato 13 per la
riconferma dei vecchi iscritti,
mentre da lunedì 15 verranno
confermate le preiscrizioni o le
nuove adesioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Le
iscrizioni si raccolgono presso la
segreteria della polisportiva Cgb,
in via Manin 75, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18,30 e il sabato
dalle 14 alle 16.
Gli allenamenti saranno il mercoledì dalle 18,30 alle 19,30 e il
sabato dalle 10 alle 12 per i nati
dal 2000 al 2003; il mercoledì dalle 19,30 alle 20,30 e il venerdì dalle 18,15 alle 20 per i nati nel 1998
e 1999; il mercoledì dalle 20,30
alle 21,30 e il venerdì dalle 18,15
alle 20 per i nati dal 1990 al 1997.
L'attività di allenamento comincerà ufficialmente mercoledì 1
ottobre, preceduta il 24 settembre da un incontro con tutti gli
iscritti.
In questa serata sarà possibile,
per i nuovi iscritti che lo segnaleranno in segreteria, effettuare
una lezione di prova. Venerdì 26

L’équipe del pattinaggio artistico
si presenta rinforzata, con alcune
novità. Accanto alle 7 allenatrici
(Elena Biraghi, Elisa Caroli, Marilisa Lunghi, Elisabetta Manzoni, Sabrina Manzoni, Laura Piloni, Alessia Tremolada), vi saranno
Andrea Beretta, con l'incarico di
vice presidente, al fianco di Pia Di
Giuseppe, che si occuperà inoltre
dei rapporti con la Federazione e
della segreteria; Sabrina Spiga,
che coordinerà i rapporti con i genitori, e Alfredo Gardoni, che si
occuperà del magazzino e approvvigionamento dei materiali
necessari all'attività.
Il tutto sotto la supervisione di
Livio Campara, che per il 4° anno
seguirà il pattinaggio come presidente, «con l'obiettivo e la speranza di far crescere ulteriormente
uno sport che a Brugherio vanta
ormai un'importante tradizione».
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Marco Sangalli

settembre alle ore 18,30 ci sarà
invece l'incontro con i genitori
degli allievi, nel quale verrà presentato l’intero staff del settore e
saranno illustrate le attività che si
svolgeranno.
Tra gli appuntamenti importanti
della stagione ci sarà lo spettacolo
di Natale, con la tradizionale festa, che si terrà al palazzetto dello

Vendere, comprare, affittare casa

sport; per l'anno nuovo è prevista
la partecipazione alle Zecchiniadi
di Monza 2009, una manifestazione nazionale di solidarietà riservata ai pattinatori under 12,
realizzata in collaborazione con
l’Antoniano di Bologna; la stagione si concluderà con il saggio finale, sempre al palazzetto, il secondo sabato di giugno.

LA SEGRETERIA
È possibile iscriversi alla
Polisportiva Cgb presso la segreteria del Centro, in via
Manin 75.
L’ufficio è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 18,30 e il
sabato dalle 14 alle 16.

Alcune delle nostre Offerte Immobiliari

Per altre numerose proposte collegateVi al nostro SITO www.dimensionizago.it
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Società regina 32 anni dopo la prima volta. Rizzi: «La vittoria è di tutto il gruppo».

Brugherio Sportiva prima in Brianza
In bacheca la “ruote d’oro” 2008

I

n Brianza, quelli della Sportiva sono i corridori migliori,
stavolta lo dicono anche i numeri. Terminate prima dell’estate tutte le prove dei campionati
Briantei e stilate le dovute classifiche il Comitato Monza e Brianza
ha infatti reso noto alla società del
presidente Mario Rizzi il primo
posto generale per l’assegnazione
del prestigioso riconoscimento
“Ruote d’Oro” che le verrà consegnato il giorno 15 novembre
2008 presso l’Auditorium “Il
Parco” di Carate Brianza durante
l’annuale premiazione.
Il grandioso successo è frutto
delle vittorie dell’allievo Fabio
Giuffredi a Pessano con
Bornago del 18 maggio e dell’esordiente Niccolò Anzani a Brugherio dell’ 11 maggio ma anche
dei piazzamenti degli juniores
Manuel Carrà (terzo), Simone
Lampertico (sesto), Davide
Fumagalli (settimo), Luca Mattavelli (decimo) nella gara di Macherio del 1° maggio e dell’allievo Ivan Mariani (nono) e degli
esordienti Jonathan Gioè (terzo)
e Simone Beretta (sesto) nelle
stesse gare.
Inoltre nelle classifiche del
Brianteo la categoria esordienti è
risultata la prima in assoluto
mentre le categorie juniores ed
allievi si sono classificate al se-

condo posto. La Società
Ciclistica Brugherio Sportiva ha
così festeggiato giovedì scorso
con una piacevole serata insieme
ai propri corridori, famiglie, sostenitori e sponsor la prestigiosa
affermazione come miglior società della zona di Monza e
Brianza. A complimentarsi con
la società sono intervenuti il sindaco di Brugherio Carlo Cifronti, gli assessori Silvia Bolgia e
Angelo Paleari e gli ex corridori

del team brugherese Walter
Giuffredi e Diego Visconti che
grazie ai loro studi culinari hanno
preparato la cena per tutti i presenti. Nella serata si sono festeggiate anche le maglie provinciali
dei giovanissimi Andrea Cicinato
e Michael Gioè che si stanno
contendendo anche la maglia del
brianteo che si assegnerà a fine
stagione.
Il presidente Rizzi insieme ai vicepresidenti Sardi e Maino ha di-

Il gruppo
della
Brugherio
Sportiva
con
l’assessore
Silvia Bolgia
e il sindaco
Carlo Cifronti.

chiarato: «Per noi è il secondo trofeo dopo quello del 1976, in tutti
questi anni ci siamo impegnati
per arrivare fin qui, ringraziamo i
corridori che ci stanno dando
tante soddisfazioni, gli sponsor
che ci sostengono, l’amministrazione comunale e tutte quelle persone che hanno fatto, fanno e faranno tanto per la Società. La vittoria - ha concluso soddisfatto - è
di tutto il gruppo».
Emanuele Brugali

Il caldo non ferma i ciclisti
Tutti i risultati dell’estate

In questo ultimo mese non sono mancati
risultati importanti per la Brugherio
Sportiva. Il team juniores è stato impegnato in gare internazionali ad Offida, poi in
Lombardia a Semiana, Cantù, Cimbro,
Bornato. Tutte gare nelle quali i ciclisti
Fumagalli, Mattavelli, Lampertico, Leone,
Diaz e Carrà si sono ben difesi e hanno mostrato le loro qualità in vista di un finale di
stagione in cui cercheranno di regalare alla
società risultati importanti.
Anche la squadra allievi si è fatta notare,
ora impegnata nel 60° Giro della
Provincia di Como dove Stefano Roncalli
occupa la sedicesima posizione generale
grazie ad un ottavo posto e tre piazzamenti nei primi quindici. Il campione brianteo
Fabio Giuffredi nonostante i problemi fisici dovuti ad una caduta ha colto un quarto posto a Lomello, un settimo a
Caponago ed un decimo a Gessate mentre
Roncalli è giunto ottavo a Tezze sul
Brenta, nel trevigiano. Crescono le condizioni anche del “primo anno” Gabriele
Bedolo giunto nei primi quindici sia a
Genivolta che a Morengo e di Ivan Mariani
che insieme a Giuffredi è stato a lungo in
fuga nella terza tappa del Giro di Como.

Sempre presenti anche gli esordienti grazie
ai risultati del campione brianteo Niccolò
Anzani giunto terzo a Paladina e quarto a
Ceparana in Liguria, il vivace Christian
Scerbo è andato vicino alla vittoria in pista
nel Trofeo Binda a Varese dove ha colto un
secondo posto mentre su strada si è piazzato parecchie volte quarto a Bonate
Sotto, Paladina e Retegno di Fombio e sesto a Brembate Sopra, mentre Jonathan
Gioè si è piazzato sesto a Bonate Sotto.
Nessun risultato da medaglia per Simone
Beretta ma prove importanti nelle impegnative gare di Paladina e Sorisole e un undicesimo posto a Bonate Sotto.
Tanti piazzamenti ed una vittoria di squadra per i giovanissimi, anche loro sempre in
prima fila. A Busnago è arrivato il meritato
Trofeo di squadra grazie alla vittoria di
Andrea Cicinato, i secondi posti di
Federico Ricci e Michael Gioè e gli ottavi di
Davide Anzani e Davide Pesenti. Dopo
Busnago nelle ultime gare sono arrivati una
vittoria ed un quinto posto di Andrea
Cicinato, tre secondi posti ed un terzo di
Michael Gioè, un quarto di Davide Anzani,
un quinto di Davide Pesenti, un terzo ed un
E.B.
sesto di Federico Ricci.

H

a compiuto 80 anni Peppino Fumagalli, presidente onorario della Candy.
Una vita imprenditoriale
indissolubilmente legata ai destini
di Brugherio, dove la grande azienda di elettrodomestici rappresenta
da sempre una delle presenze industriali più significative.
Peppino Fumagalli è nato a
Monza 5 settembre 1928. È figlio
di Eden Fumagalli (1891-1971),
fondatore negli anni Trenta delle
Officine meccaniche “Eden
Fumagalli” di Monza, da cui è nata
la Candy. Il marchio presentò nel
1945 la “Modello 50”, prima lavatrice di produzione completamente italiana. Oggi Candy è la capofila
di un gruppo con fabbriche in tutto il mondo.
Con Peppino, il più giovane, erano
in azienda i fratelli Niso (19181990) ed Enzo (1919-1967).
Diplomato perito meccanico,
Peppino era arrivato ai vertici dell'azienda paterna nel 1970 e dal
1994 ha ceduto il timone alla nuova generazione della famiglia. Così
racconta la scelta di ritirarsi: «Ho
consegnato le chiavi dell’azienda ai
miei due figli e ai tre nipoti, figli di
Niso. Ho detto: adesso, andate
avanti voi. Così come aveva fatto
mio padre con noi nel 1970. Solo
quando l’ho fatto io,ho capito quale atto di grande generosità avesse
compiuto mio padre nei nostri
confronti». Tuttavia negli anni non
ha rinunciato a nuovi impegni: dal
1998 al 2001 ha fatto parte del
Consiglio d’amministrazione di
Mediobanca e, dal 1999 al 2002, è
stato nel Comitato direttivo e nel
Consiglio d’amministrazione del
Credito Italiano. Nonostante la
proprietà sia ancora nelle mani della famiglia fondatrice, la Candy ha
introdotto nella sua struttura le figure di diversi manager esterni fin
dagli anni anni Sessanta, ben prima
che nella maggioranza delle aziende imprenditoriali italiane.
«I tre fratelli Fumagalli – ricorda
ora una nota ufficiale del gruppo
Candy - avevano una singolare ca-

A sinistra Peppino Fumagalli oggi. Sopra una foto storica con i primi
modelli dell’azienda: da sinistra:Peppino, Enzo, papà Eden e Niso.
Sotto l’inaugurazione dello stabilimento di Brugherio nel 1960: al
centro si riconosce l’arcivescovo di Milano Giovanni Battista
Montini, che quattro anni dopo divenne papa con il nome di Paolo VI

generazione a lavorare in Candy,
dal 1976. Oggi è amministratore
delegato: «Gli anni Settanta sono
stati duri per il nostro settore e lo
scenario sociale e industriale. Ma la
strategia di crescita era già in piena
realizzazione, discussa e concordata tra mio padre e lo zio. Sui prodotti decidevano insieme, spesso
dopo lunghe discussioni e rinvii
concordati quando il confronto si
incagliava su posizioni apparentemente inconciliabili. Di solito, partivano dalla visione di marketing
dello zio, poi mio padre elaborava
le opzioni tecniche e, assieme, distillavano quella giusta. No, proprio non ricordo che mio padre abbia mai imposto la sua soluzione
allo zio».
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Gli 80 anni di Peppino Fumagalli
L’ultimo pioniere della Candy
Figlio del fondatore Eden, ha guidato il gruppo brugherese fino al 1994
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pacità di lavorare assieme, ben poco diffusa nell’imprenditoria italiana, anche se a passare alla piccola
storia aziendale sono stati i litigi tra
Niso e Peppino, spesso scaricati
sul primo innocente che passava
per il corridoio». «I Fumagalli erano tutti ad alta tensione, ma molto
uniti tra loro. Sapevano lavorare in
team per l’azienda, sapevano dare
fiducia a chi se la meritava», sintetizzano i manager di ieri.
Silvano Fumagalli, figlio maggiore
di Niso, è stato il primo della terza

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
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. Box doppio
e cantina.
Nessuna
spesa
condominiale.
310.000 euro
BRUGHERIO - ZONA PISCINE - In contesto
signorile, immerso nel verde condominiale, in
zona ottimamente servita proponiamo splendido
appartamento di tre locali così composto: ingresso, soggiorno con
annesso un terrazzo,
cucina a vista (con la
possibilità di ripristinare qella abitabile),
due camere da letto e
doppi
servizi.
Concludono la proprietà box e cantina.
298.000 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

Specialità padane
Vi aspettiamo
Per eventuali informazioni potete chiamare
Maurizio Ronchi cell. 347-4667100

LEGA NORD
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“Ville aperte” in Brianza
Alla scoperta di tesori nascosti
22

Aperte le iscrizioni per le visite guidate ai 57 monumenti dell’iniziativa

S

i aprono i cancelli delle storiche ville della
Brianza. Il progetto "Ville Aperte" offre, domenica 28 settembre, di poter visitare i più
prestigiosi siti storici su tutta la provincia di
Monza e Brianza: dalla Villa Reale di Monza a Palazzo
Arese Borromeo di Cesano Maderno, fino alla chiesa
dei SS. Cosma e Damiano a Concorezzo. Monumenti
generalmente chiusi al pubblico, oppure difficilmente
accessibili. In tutto 57 "gioielli" da scoprire in 27 comuni coinvolti.
Dopo il grande successo dello scorso anno, l'iniziativa
ritorna presentando alcune novità, come l'apertura di
Villa Mirabello a Monza e - notizia magari non proprio
gradita alle tasche dei visitatori - il pagamento di un biglietto di entrata. Sono previste delle visite guidate da
esperti che accopagneranno i più curiosi nei sontuosi
saloni delle ville, piuttosto che nelle torri dei castelli.
«Giardini, ville, chiese e castelli che punteggiano il territorio costituiscono per la Brianza un patrimonio di
grande fascino, talvolta ancora poco conosciuto - dichiara Gigi Ponti, assessore per l'Attuazione della
Provicia di Monza e Brianza che promuove l'iniziativa
-, un patrimonio capace di svelare l'anima piu' profonda di quella che oggi è una delle aree industriali più sviluppate del Paese. In questi anni Ville Aperte e' diventato un vero e proprio Evento per la Brianza, un appuntamento imperdibile che ci riporta alle radici dell'identita' della nuova Provincia.».
Le prime visite avranno luogo alle 10 del mattino e le
ultime intorno alle 18, con durata massima pari ad 1
ora.
Per le visite guidate ai monumenti di Brugherio, prenotazioni obbligatorie allo 039 2893363 (mar-gio-ven
9-13, mer 9-12.30 e 14.15-19, sab 9-12.30). Il biglietto,
senza visita guidata, si può acquistare direttamente in
loco.
Alessia Monarca

IN CITTÀ

A Brugherio si visitano le meraviglie
di Villa Sormani e la cappella di Sant’Ambrogio
VILLA SORMANI BOLAGNOS ANDREANI
e TEMPIETTO DI S. LUCIO
Sec. XVIII - via S. Maurizio al Lambro
La villa rappresenta un perfetto esempio di barocchetto milanese, con l'elegante struttura a U
su due piani ed il magnifico scalone scenografico che conduce dalla loggia belvedere al parco.
Accanto sorge il Tempietto di S. Lucio, già cappella di S. Antonio da Padova in origine ubicata a
Lugano, che fu smontata pezzo per pezzo e ricostruita qui per volere del Conte Andreani.
CHIESETTA DI S. AMBROGIO
Sec. X - Cascina S. Ambrogio, Via dei Mille 112
Il luogo vanta ricordi di Sant'Ambrogio e di sua
sorella Santa Marcellina, infatti sorge accanto
ad un complesso monastico femminile nato dopo il Mille sulla dimora della Santa. Con le soppressioni napoleoniche divenne dimora signorile ed in seguito abitazione colonica.
La chiesa, a navata unica con volta a capanna,
presenta all'interno una ricca decorazione, con
affreschi del XIV e XV secolo emersi da restauri
del primo Novecento.
Inoltre sull'altare, la copia di una preziosa pala
quattrocentesca raffigurante Cristo, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino. La facciata in laterizio e'
in stile romanico lombardo.

L

a grande musica mitteleuropea protagonista a Brugherio in uno scenario d’eccezione. È questa la proposta del concerto che si terrà domenica 21 settembre a partire dalle 16,
nella suggestiva cornice della Villa
Tizzoni di Increa, con Marc
Novara alla fisarmonica, Margherita degli Esposti al violoncello,
Luigi Bortolani al violino e Marco
Muzzati alle percussioni.
L'iniziativa, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di
Brugherio con il teatro San
Giuseppe e la Fondazione “Luigi
Piseri”, s’ inserisce nella terza edizione della rassegna “Piccole chiese e dintorni” . Ma non solo. Si tratta di un vero e proprio modo, attraverso la musica, forma di cono-

scenza e di cultura tra le più alte,per
aprirsi al più vasto orizzonte della
Mitteleuropa. Che cosa s’intende
con questo termine?
In senso generico ci stiamo confrontando con una parola entrata
nel linguaggio politico-economico
verso la metà del XIX secolo, ad
indicare la parte centrale del nostro
continente, costituita prevalentemente da paesi di lingua tedesca.
Basterà dunque recarsi a Villa
Tizzoni in località Increa per trascorrere un pomeriggio del tutto
particolare all’insegna della conoscenza di nuovi linguaggi musicali,
nell'originaria interpretazione di
questo quartetto.
Il concerto sarà dunque ambientato in quel suggestivo complesso
che fu luogo di villeggiatura per la

BRESSON APERTO

SABATO 20 SETTEMBRE

La guerra in Afghanistan manipolata
LA GUERRA DI CHARLIE WILSON
Mercoledì 17 settembre 2007 Ore 21
Cast: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip S. Hoffman
Nel 1980 la Russia invade l'Afghanistan. Il texano
Charlie Wilson è un membro del congresso americano.
Si fa portavoce affinchè gli Stati Uniti intervengano a favore degli afghani. Grazie alla manipolazione del governo e all'aiuto della Cia, Wilson riesce nel suo intento.
Anche altri paesi appoggiano la sua iniziativa e viene
garantito l'appoggio ai ribelli e inizia l'addestramento
dei Talebani contro i russi.
Ingresso 3 euro, senza obbligo di tessera

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

La classe 1973
festeggia i 35 anni

I 35 anni? Si festeggiano con
una cena! La classe 1973 si ritrova sabato 20 settembre alle 20 al
ristorante pizzeria Sporting di
via Santa Caterina a Brugherio.
Sono invitati tutti i 35enni per
una serata di festa e ritrovo tra
coetanei.
Iscrizioni entro martedì 16 al
numero 339.1183766 (Angela)
o presso il negozio “Menu alla
carta” di via Ghirlanda.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

“Il fabbricante di eco”, un romanzo sugli affetti familiari
La Biblioteca questa settimana consiglia la
lettura del romanzo di Richard Powers, Il fabbricante di eco, Mondadori, 2008.
Mark, rimasto vittima di un incidente automobilistico sulle strade del Nebraska, esce dal coma,
ma un raro disturbo neurologico gli impedisce
di collegare luoghi e persone della sua memoria
ai sentimenti e alle emozioni: riconosce la sorella, tutto quel che resta della sua famiglia, ma
non prova per lei alcun affetto, solo una cortese
indifferenza. Coraggiosamente Karin cerca di
riannodare i fili di una comunicazione interrotta,

accompagnando il fratello nel difficile recupero di un “linguaggio affettivo”, di un legame familiare che non ha più nulla di scontato. La complessità delle emozioni, la riflessione sul dolore, di cui il romanzo è denso, si
mescolano a una serie di strani eventi che
destano il sospetto di oscure trame dietro
l’incidente da cui la storia prende inizio. E’
stato davvero un incidente quel “crepitio di
metallo” che ha terrorizzato lo stormo delle gru, sollevando i loro echi nel cielo notturno delle Grandi Pianure?
Gabriella Mosca

famiglia milanese dei Tizzoni, caratterizzato dall’entrata semicircolare, che immette nella corte dove
si affaccia il corpo principale con il
pentaportico che presenta schemi
architettonici del XVIII secolo.
L'ingresso a questo evento è libero, fino ad esaurimento dei posti.
Per informazioni si può telefonare
allo 039- 870181 - Sito internet
www.sangiuseppeonline.it; Ufficio
Cultura Comune di Brugherio telefono 039-2893.361/214 – Sito:
www.comune.brugherio.mi.it
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Le “Piccole chiese e dintorni”
portano la musica a villa Tizzoni
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Domenica 21 concerto di un quartetto di virtuosi sulle atmosfere mitteleuropee

 COSCRITTI

In gita a Verona e sul Mincio
con l’anniversario della classe 1946
Una giornata insieme tra amici coscritti. È l’iniziativa
della classe 1946 che organizza per domenica 14 settembre una giornata in compagnia. Il programma prevede una gita a Verona con visita della città e il pranzo a
Borghetto sul Mincio. Nel pomeriggio, sempre nei
pressi, visita al parco Sigurtà e rientro in serata.
Per informazioni e iscrizioni occorre contattare il Bar
Beretta in via Dante o il parrucchiere Nando di via Italia.

 ESCURSIONE

A Parma con l’Arci per scoprire
la grande arte del Correggio
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza
per domenica 21 settembre una giornata a Parma in visita alla grande mostra dedicata a Antonio Allegri più
noto come Correggio.
Nel 2003, in occasione del V centenario della nascita di
Francesco Mazzola - il “Parmigianino”, si è realizzato
un grande evento espositivo a lui dedicato; di pari passo
è proseguita l’ideazione di un progetto dedicato a
Correggio. A Parma si trovano le pale sacre più celebri
di Correggio, dalla Madonna di San Gerolamo alla
Madonna della Scodella, conservate insieme ad altre
importantissime opere nelle sale della Galleria
Nazionale. Ma, soprattutto, è possibile ammirare
quella straordinaria rivisitazione antiquaria della mitologia classica che è la Camera di San Paolo; e le due
cupole di San Giovanni Evangelista e della Cattedrale.
Il percorso della mostra si snoderà tra quattro luoghi
memorabili: il Palazzo della Pilotta, la Camera di San
Paolo, la Cattedrale, l’Abbazia di San Giovanni
Evangelista.
La quota di partecipazione è di 50 euro comprendenti
ingressi, pullman, guide e pranzo; oppure 29 euro
pranzo escluso.
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore
13,30 alle 17. Partenza pullman, domenica 21 settembre 2008, da via De Gasperi alle ore 7,30.

