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Arts ‘n’ roll, il 4 ottobre
in regalo la Costituzione
alla festa dei diciottenni
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Don Maurizio Oriani:
«Vi scrivo dallo Zambia tra
i poveri rovinati dal lusso»

Differente per forza

SPORT IN FESTA
Domenica appuntamento con i gruppi sportivi locali per conoscere le attività
di ragazzi, adulti e anziani - Martedì sfilata degli atleti e un triangolare di calcio
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il desiderio
di cambiare
di Angelo Sceppacerca

I

n questa sezione del Vangelo di
Matteo, Gesù pone una domanda
cruciale: chi è il vero credente? Le parabole dei due figli (oggi) e dei vignaioli
(domenica prossima) devono essere lette
in questa prospettiva con una attenzione
particolare.
È facile credere di poter essere perdonati e
accolti dal Maestro buono, perché poco
esigente e sempre disposto a chiudere un
occhio sulle nostre debolezze. In verità,
non è proprio così.
Gesù non scusa nessuno che continua a
vivere nel male e nel peccato. Così i peccatori pubblici (i "pubblicani") e le prostitute non sono amati da Gesù per il fatto
che sono tali, ma perché ha visto in loro,
più che negli altri, il desiderio di cambiare
e di obbedire alla sua parola di salvezza.
L'esempio del secondo figlio della parabola, quello che – seppure alla fine – cambia atteggiamento, vale anche per noi.
Pur con il linguaggio a volte paradossale
delle parabole, Gesù non si diverte a capovolgere le nostre convinzioni: lo usa,
semmai, per raddrizzarle.
Continua a pagina 13

«I pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio»
dal Vangelo di Matteo 21,28-32

Alle pagine 10 e 11

Tutti in bicicletta:
i piani del Comune
per triplicare
le piste ciclabili
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Parada

Guidare sicuri:
ecco le tabelle
per rispettare
i limiti dell’alcool

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Dal Festival di Venezia il film
di Marco Pontecorvo sulla storia
vera degli orfani di Bucarest
salvati con l’arte circense

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 27 settembre
ore 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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BOTTEGHINO: 039 870181

na vetrina per lo sport della
città: domenica le società
sportive e gli atleti di Brugherio si ritrovano in occasione della quarta edizione della “Festa
dello sport”. Sarà un’occasione per
tutti i cittadini di conoscere, e apprezzare, l’offerta di attività sportive decicate a ragazzi, giovani, adulti e anziani. Un’offerta ricca, ma che spesso
non è conosciuta pienamente da tutti
gli abitanti della nostra città.
A Brugherio, infatti, sono attive, secondo un censimento effettuato dal
Comune, oltre 40 società sportive che coOltre 40
prono praticamente
società
tutti gli sport: dai più
conosciuti calcio,
sportive
pallavolo e basket ad
sono attive
attività meno praticanella nostra te ma non per questo
poco affascinanti: è il
città
caso della free bike o
delle arti marziali.
La Festa dello sport ruoterà attorno al
Centro sportivo di via San Giovanni
Bosco, dove sono previsti 25 stand,
con dimostrazioni di ragazzi e atleti.
Martedì sera, invece, è in programma - alle ore 19 - la sfilata degli atleti
brugheresi, con partenza da piazza
Roma, e poi un triangolare di calcio
che vedrà in campo insegnanti, rappresentanti delle società sportive e
del Comune.

A PAGINA 3

Teatro, al via stagione
con grandi interpreti

PAGINA 19

Al via la stagione di
prosa del San Giuseppe.
In programma 8 serate
all’insegna del divertimento con importanti
personaggi del teatro
italiano. Abbonamenti
dal 4 ottobre.
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Il centro Clerici non va in vendita
La Regione lo stralcia dall’asta
2

L’assessore Troiano: «Assicurata la continuità formativa per i ragazzi»

I

l centro di formazione professionale “Luigi Clerici”
non va all’asta. Lo comunica
l’assessore comunale all’Istruzione Marco Troiano rendendo noto che «dopo un mese
di preoccupazioni sul futuro
della formazione professionale
a Brugherio, abbiamo ora la certezza che la sede della scuola
Clerici non verrà messa all’asta».
«Infrastrutture lombarde (l’azienda regionale che si sarebbe
dovuta occupare della vendita
ndr) ha infatti ufficialmente comunicato al Comune la sospensione e il relativo stralcio dalla
procedura di alienazione mediante asta pubblica della struttura di Viale Lombardia».

 CONSULTA QUARTIERE CENTRO

Stefano Cerioli
eletto
presidente
Sostituisce
Calogero
Albanese

Scampato pericolo dunque per
l’edificio che ospita un’istituzione formativa molto importante
per la città e per il circondario.
Ricorda Troiano: «Ci siamo subito attivati, appena avuta comunicazione dell’avvio della

procedura di alienazione, per
chiedere (sia formalmente che
attraverso canali politici) alla
Regione un ripensamento, motivando con convinzione il senso
di una presenza della Clerici a
Brugherio, fortemente voluta

fin dagli anni 70. Siamo quindi
molto soddisfatti della decisione
regionale, che assicura la presenza della Clerici nella nostra città
anche per il futuro e dà garanzia
di continuità dell’offerta formativa sul nostro territorio». P.R.

Il Comune era
intervenuto
chiedendo una
retromarcia
e Pirellone

SCUOLA

Borse di studio, ultimi giorni per le domande

È Stefano Cerioli il nuovo
presidente della Consulta del quartiere centro. Nel corso della seduta dello scorso mercoledì 17 settembre, il suo predecessore Calogero Albanese ha rassegnato le proprie dimissioni a causa di sopravvenuti impegni personali.
Stefano Cerioli si è allora offerto a subentrare nell’incarico, proposta approvata all’unanimità dagli altri consiglieri. Calogero Albanese resterà in carica a titolo di
consigliere.

 CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì 29 in discussione
bilancio, urbanistica e farmacie
È convocata per lunedì 29 settembre alle 20,30 la sessione straordinaria del Consiglio comunale, presso la
sala consiliare di piazza Roma.
All’ordine del giorno lo stato di attuazione del bilancio, la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i lavori di allargamento di via San Cristoforo, la riqualificazione di viale
Lombardia da via Virgilio a viale Europa e l’elezione del
revisore unico dell’azienda farmacie comunali.
In caso di prolungamento dei lavori, il Consiglio comunale proseguirà la propria attività mercoledì 1 ottobre a
partire dalle 20,30, sempre in aula consiliare.

Fino al 30 settembre è possibile presentare la domanda per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno scolastico 2007/2008. La
presentazione avviene esclusivamente con la procedura informatica adottata nello scorso mese di giugno per la richiesta della dote
scuola, disponibile sul sito www.dote.regione .lombardia.it La domanda, può essere compilata presso il Comune di residenza.
Chi può chiedere il contributo?
Possono presentare domanda le famiglie di alunni residenti in
Lombardia, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie primarie
(elementari) e secondarie (medie e superiori), con sede in
Lombardia o nelle regioni confinanti (ma che rientrano quotidianamente a casa), con un reddito Isee non superiore ad 15.458 euro.
Sono esclusi i libri di testo, l’abbigliamento, gli zaini, i personal computer, gli strumenti musicali, salvo quelli previsti per le normali attività di orientamento musicale. Per questa voce di spesa il tetto mas-

simo dei costi ammissibili e documentabili non può superare euro
100 per la scuola primaria, euro 200 per le medie inferiori ed euro
350 per la scuola superiore.
A quanto ammonta la borsa di studio?
L’importo delle borse di studio sarà commisurato al 30% delle spese ammissibili sostenute e documentabili sino ad un massimo di
516,46 euro per la scuola primaria; euro774,69 per la secondaria di I
grado; euro1.032,91 per la secondaria di II grado. Il tetto minimo di
spesa effettivamente sostenuta è di euro 51,65. Per tutto il mese di
settembre si può presentare richiesta per dote sostegno al merito
a.s. 2006/2007, non presentata entro giugno, e nuova richiesta relativa all’a.s. 2007/2008; modificare domanda consegnata a giugno o
presentare nuova domanda per dote sostegno al reddito e dote sostegno alla scelta relative all’a.s. 2008/2009.
Info Comune: telefonare al 039.2893.367

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

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato 27 settembre
Domenica 28 settembre
Lunedì 29 settembre
Martedì 30 settembre
Mercoledì 1 ottobre
Giovedì 2 ottobre
Venerdì 3 ottobre
Sabato 4 ottobre
Domenica 5 ottobre

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

039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736

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

Una giornata di festa con lo sport
Le società si fanno conoscere
Appuntamento domenica al centro sportivo - Martedì sera triangolare di calcio

U

na grande vetrina per le
realtà sportive della città. È
giunta alla quarta edizione
la “Festa dello sport”, le
giornate che Brugherio dedica al
mondo dell’agonismo ma soprattutto alle tante realtà sportive di base che lavorano quotidianamente
con ragazzi, adulti e anziani.
La festa, organizzata dal Comune
in collaborazione con Ispra nuoto,
la società che gestisce in appalto il
Centro sportivo comunale, si tiene
domenica 28 settembre per la parte dedicata alla conoscenza degli
operatori da parte dei cittadini,
mentre martedì sera sarà la volta
della sfilata degli atleti per le vie della città e della partita triangolare tra
insegnanti, rappresentanti delle associazioni sportive e formazione
dell’amministrazione comunale.
La giornata di domenica ha il suo
fulcro nel centro sportivo di via
San Giovanni Bosco: i brugheresi
potranno accedere gratuitamente
alla piscina e passeggiare tra i gazebo delle ben 25 realtà (tra quelle
commerciali e il mondo del non
profit) che a vario titolo propongono attività sportive in città. Inoltre
nel pomeriggio sono previste numerose esibizioni. L’assessore allo
sport Angelo Paleari ha ricordato
l’importanza della Consulta comunale dello sport nell’organizzazione di questo evento:«Il tavolo creato all’inizio del mio mandato - dichiara Paleari Angelo, ha avuto il
merito di far incontrare e conoscere il variegato mondo dello sport
cittadino. Avevamo visto giusto:
ora tutte le decisioni che riguardano le assegnazioni degli impianti
sportivi e i contributi economici
(dal Comune e dagli sponsor privati) vengono concertati al tavolo. Si
tratta di un confronto continuo
molto utile». La dirigente comunale Valeria Borgese, dal canto suo,
ha sottolineato l’utilità dello sport
per il benessere della popolazione,
non solo quello dei bambini ma
anche di adulti e anziani. Il sindaco
Carlo Cifronti nel presentare la
quarta edizione della festa ricorda
infine i compiti del mondo sportivo: «Aggregazione e formazione,
per il bene della città e dei cittadini,
nella riscoperta del bello di stare insieme».
Paolo Rappellino
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IL PROGRAMMA

DOMENICA 28 SETTEMBRE
In mattinata: lezioni dimostrative di acquagim gratuite in piscina
ore 14,30: Apertura della manifestazione
A partire dall 15: tornei di calcio, basket, pallavolo, percorso di atletica
leggera, esibizione di mountain bike
A partire dall 16 e fino alle 19:ingresso gratuito in piscina per il nuoto libero
A partire dall 17 e fino alle 21: coordinati da Colibrì dance, esibizioni di
scuole di ballo e arti marziali delle seguenti associazioni sportive: A.S.
Energy (entrambe le discipline) - A.s. Sanda (entrambe le discipline) Banda latina - Colibrì dance - Dancemania - Hoa phuong (Qwan ki do) - Itk
Monza (Karate) - Judo club Brugherio - Qian Gong (Viet uo dao) - Shishi no
nirami (Karate)
MARTEDI’ 30 SETTEMBRE
ore 19 - sfilata delle associazioni sportive di Brugherio da piazza Roma
sino al Centro sportivo comunale (ritrovo alle 18,30)
A seguire: triangolare di calcio locale tra la formazione dei docenti dei tre
istituti comprensivi, i rappresentanti delle associazioni sportive e la
formazione dell’amministrazione comunale

Qui sopra la conferenza stampa di
presentazione dell’edizione 2008
della festa: da sinistra l’assessore

Angelo Paleari, il sindaco Carlo
Cifronti e la dirigente comunale
Valeria Borgese

Nel corso della serata avrà luogo la consegna del riconoscimento
comunale alle associazioni partecipanti.

IL CENSIMENTO

Dal basket alle arti marziali, 41 occasioni di gioco
G.A CALCIO BRUGHERESE
calcio
G.A. BASKET
basket
U.S. S. ALBINO - S. DAMIANO
calcio
POLISPORTIVA C.G.B.
polisportiva
CIRCOLO BERGAMASCO
danza
A.S. REB 82
calcio
KARATE WA YU KAI
karate
QIAN GONG
viet vo dao
POLISPORTIVA LOKOMOTIV
basket
RACING PROMOTION
supermotard
ISHI TO KENSHIN
karate
DIAVOLI ROSA
volley
DANCEMANIA
danza ginnastica
LEGA ITALIANA CALCIOBALILLA
calcetto
QWAN KI DO
arti marziali
G.A. ADAMELLO
volley
C.S. COLIBRI' DANCE
ballo

G.S. SANDAMIANESE
SPORTINSIEME
AVIS GRUPPO PODISTICO
PAVAN FREE BIKE
BOCCIOFILA LA DORDERIO
CAI
BANDA LATINA

polisportiva
polisportiva
podismo
mountain bike
bocce
alpinismo
polisportiva

A.S. TAEKWONDO BRUGHERIO
taekwondo
ASD BRUGHERIO CALCIO 1968
calcio
A.S.ENERGY
polisportiva
A.S. SANDA VOLLEY
polisportiva
AVVENTURA MARE
immersioni subacquee
LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2
ciclismo
BRUGHERIO SPORTIVA
ciclismo
NUOVO CAMPO BASE
arrampicata
POLISPORTIVA CLUB RUSSO
polisportiva
SHISHI NO NIRAMI
karate
G.S.A. BRUGHERIO
atletica
SOCIETA' PESCA SPORTIVA GHIRLANDA pesca
SCI CLUB PUNTO NEVE
sci
REAL VOLLEY BRUGHERIO
volley
JUDO CLUB BRUGHERIO
judo
CENTRO OLIMPIA
polisportiva
CIRCOLO SCACCHISTICO
scacchi
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Via dei Mille, rotonda pericolosa
Due incidenti in pochi giorni
4

D

ue tamponamenti nel giro
di cinque giorni a distanza
di pochi metri l'uno dall'altro. Venerdì intorno a mezzogiorno una Peugeot 207 bianca,
guidata da un ragazzo, è stata urtata mentre percorreva la rotonda
tra via dei Mille e via Trombello a
velocità sostenuta da una donna al
volante di una Punto, che non ha
rispettato la precedenza. La

 VILLE APERTE

Domenica aperta al pubblico
anche la cascina Sant’Ambrogio
Non solo la chiesetta di S. Ambrogio ma tutta la cascina
sarà aperta al pubblico domenica 28 settembre.
Il luogo vanta ricordi di S. 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 seguio abitzione colonica.
La chiesa, a navata unica con volta a capanna, presenta
all’interno una ricca decorazione, con affreschi dell XVI
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 è in stile romanico lombardo.
Per le visite guidate ai monumenti di Brugherio, prenotazioni obbligatorio 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.

Ma i Vigili rassicurano: «Alle rotatorie i sinistri sono meno gravi»

Immediato l'intervento della polizia municipale, che ha risolto la situazione e fatto liberare la carreggiata dalle auto incidentate, per
permettere il normale scorrimento del traffico.
«Non bisogna creare allarmismi»
ha dichiarato il vice comandante
della polizia municipale Giorgio
Ricchieri «Alle rotonde non si
verificano mai incidenti gravi,
perché si rallenta per entrarci.
Una mancata precedenza può
capitare».

Peugeot ha scavalcato il cordolo
della rotonda ed è finita nel prato,
rovesciandosi. Il ragazzo alla guida, che indossava la cintura di sicurezza, è uscito con le proprie gambe dall'auto e non ha riportato ferite. I due conducenti sono stati soccorsi da alcuni passanti, che hanno
prontamente chiamato i carabinieri e l'ambulanza.
Meno grave l'incidente di martedì
mattina. Una Toyota Rav4 proveniente da via dei Mille mentre svoltava in via Aspromonte, è stata
tamponata dall'auto che la seguiva.

Alberto PAMPADO
27.9.1933

14.6.2008

Nel giorno
del tuo compleanno
moglie e figli ti ricordano

Marco Sangalli

I NOSTRI RICORDI

Giuseppina BERETTA
1.7.1930

25-8-2008

Le sorelle, i fratelli
e i parenti tutti,
ti ricordano con grande
affetto nel trigesimo
della tua morte

Emilio BRUNETTI
8.9.1936

28.6.2008

A tre mesi
dalla tua scomparsa,
la moglie, i figli e parenti
ti ricordano con l’affetto
di sempre

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
Sportello
presso
FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
o presso
la redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.28.74.856

S

i è concluso con l'arresto
di nove persone il blitz
dei carabinieri della compagnia di Monza e del
comando di Brugherio, effettuato nella notte tra lunedì e martedì. Luogo dell’operazione, le
strade di collegamento tra Brugherio, Villasanta, Arcore e
Monza. Sette albanesi, un bengalese e un operaio italiano sono
ora rinchiusi nel carcere di via
Sanquirico, a Monza, con l'accusa di associazione a delinquere
finalizzata allo sfruttamento
della prostituzione e di riduzione e mantenimento in schiavitù.
I carabinieri del comando di
Brugherio si erano allertati in
seguito all'arresto in flagranza di
reato, nel gennaio scorso, di un
pensionato italiano, residente a
Brugherio e incensurato, sorpreso mentre accompagnava

A Milano multe da 500 euro
Il Comune di Milano cerca di contrastare il dramma
della prostituzione aumentando le multe ai clienti:
da settembre la cifra da pagare per chi si intrattiene
con le lucciole per strada sarà di 500 euro, e non più
di 166. A renderlo noto è Riccardo De Corato, vicesindaco e assessore alla Sicurezza. «La polizia municipale» spiega il vicesindaco «cercherà di colpire il
fenomeno della prostituzione più capillarmente ed
effettuerà i controlli servendosi anche della collaborazione dei cittadini».

con la propria auto alcune giovani prostitute rumene sui viali intorno a Monza. L'operazione,
che ha impegnato 150 uomini, è
stata ribattezzata “strade pulite” ed è stata condotta attraverso indagini, appostamenti e intercettazioni telefoniche, tra
l'hinterland milanese e il lodi-

giano. Oltre 25mila euro sequestrati, insieme a 50 telefoni cellulari e quattro automobili, per
un giro di affari che durava da
un anno e mezzo e che avrebbe
fruttato circa 4 milioni di euro.
Una ventina le ragazze nelle mani della banda, tutte molto giovani e provenienti dall'est Europa, in particolare dalla Romania, spesso con famiglie disagiate e parenti bisognosi alle spalle.
Gli aguzzini sequestravano loro
i passaporti e fornivano identità
false certificate da documenti
contraffatti di Paesi comunitari,
in modo da aggirare le norme di
espulsione in caso di controlli.
Le giovani, che vivevano sotto
la sorveglianza dei protettori,
con la minaccia di violenze e ritorsioni sui familiari, si trovano
ora in comunità protette.
Marco Sangalli

BIBLIOTECA

Viaggiare «lentamente» con gli autori
Viaggiamo lenti, viaggiamo tutti. È lo slogan di
“Fermata Brugherio”, due giorni di iniziative
organizzate dalla Biblioteca civica.
Si inizia venerdì 10 ottobre alle 21 nella Sala
Conferenze della Biblioteca in via Italia 27, con i
viaggiatori lenti Albano Marcarini e Gaia De
Pascale. Moderatrice della serata Debora
Sanna, presidente del Movimento Go Slow.
Sabato 11 appuntamenti per grandi e piccini:
- Lungo il Sentiero del Viandante: camminata
lungo la sponda orientale del lago di Como con
partenza e ritorno a Brugherio in compagnia
del Cai sez. di Brugherio.
Ritrovo alle ore 8,00 presso la sede Cai di viale
Brianza 66 (5 euro, iscrizioni presso la
Biblioteca civica 039 2893404 max 50 persone).
- Ciclopedalata in città alla scoperta degli alberi monumentali in compagnia della
Brugherio Sportiva. Ritrovo ore 14.30 - con
partenza alle ore 15.00 – presso il Cortile della lettura via Italia 19. Partecipazione libera e
gratuita.

- La città su rotelle: prove di accessibilità per
carrozzine, passeggini, pattini, skateboard e
carrozzelle in compagnia della Cooperativa
Betania di Monza. Ritrovo ore 15,15 – con
partenza alle ore 15.30 – presso il Cortile della lettura via Italia 19. Partecipazione gratuita
con iscrizione presso la Biblioteca (max 60
persone).
- Asino Tour: trekking someggiato in centro
città per grandi e piccini, in compagnia dell’animale lento per eccellenza. Partenza dal cortile
della lettura ogni 15 minuti dalle ore 10 alle ore
12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30.
Partecipazione libera e gratuita.
- Ore 17.30: Il ristoro del viandante. Tutti i
“viaggiatori” confluiscono in Biblioteca per
condividere le impressioni di un piccolo slow
travel, visitare l’esposizione dei libri di
“Fermata Brugherio” e conoscere il
“Programma della mobilità leggera” del
Comune di Brugherio. A seguire, inaugurazione del Cortile della lettura di via Italia 19.

Scattalautore: vince la foto di Malaguti
Si è conclusa con buon successo di pubblico la seconda edizione di Bruma
Si è conclusa la seconda edizione
di "Bruma. Parole in movimento
da Mantova a Brugherio", l'iniziativa della Biblioteca civica per offrire l'opportunità di incontrare
grandi nomi della letteratura sulla
scia del Festivaletteratura di Mantova.
Tanti cittadini hanno partecipato
alle serate, condotti dalla giornalista Camilla Corsellini, già nota e
apprezzata dal pubblico della Biblioteca civica. Cornice alla rassegna, il concorso fotografico "Scattalautore 2008" riservato ai fedelissimi del Festivaletteratura per la
miglior foto "rubata" agli scrittori
presenti a Mantova. Anche il pubblico delle serate brugheresi ha potuto esprimere la propria preferenza. La foto risultata vincitrice, di
Nicola Malaguti, riprende Hans
Magnus Enzensberger in piazza
Castello a Mantova, venerdì 5 settembre 2008.

La foto di Nicola Malaguti vincitrice del concorso “Scattautore 2008”, che immortala
Hans Magnus Enzensberger
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Retata anti-prostituzione
Arrestati nove schiavisti del sesso
Operazione dei carabinieri nell’area di Monza, in manette anche due brugheresi

5

Il comandante dei carabinieri
di via Dante, Giuseppe Borrelli

AUGURI
ANNA SCOTTI

Per i tuoi 90 anni, tantissimi auguri di cuore,
la tua figlie, i generi , i nipoti e pronipoti

AUGURI

Un traguardo davvero importante. Giuseppe Corti e
Maria Gerosa hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. L’anniversario è stato ricordato domenica scorsa
alla cascina Modesta, dove i festeggiati vivevano e dove le nozze furono celebrate nel 1948. I familiari ringraziano in particolare la famiglia Ticozzi per l’ospitalità in cascina.
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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

STUDIO SCOTTI
Dott.ssa Scotti Paola

Rag. Scotti Massimo

CONSULENZA FISCALE
AMMINISTRATIVA E LAVORO

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo

- Contabilità ordinaria, semplificata,
professionisti, per Ditte individuali
e Società
- Dichiarazione Redditi e Iva
- Modelli 730
- Elaborazione paghe e contributi

Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO
Tel. /Fax 039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Orario ufficio
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

I limiti devono essere esposti in tutti i bar ma gli esercenti non si sono adeguati

A

mettersi alla guida dopo aver bevuto, ma se continuano a farlo
non sarà di certo una tabella a
fermarli».
Tra i locali intervistati si distingue il Surabaya che già dal 24 settembre ha esposto la tabella per
non rischiare di ricevere fastidiose multe o ancora peggio, di
chiudere il locale. «Già da subito
mi sono adeguato alla legge - afferma Alessio (nella foto) proprietario del locale -, ma sono covinto che non servirà a nulla. I giovani di oggi, purtroppo, hanno

bisogno di ubriacarsi per divertirsi, ma poi sono costretti a utilizzare la macchina per tornare a
casa, essendo privi di altri mezzi». La proposta dell’esperto del
settor, dunque, è di «potenziare
i trasporti pubblici notturni e fare più controlli sulle strade e
fuori dai locali, evitando così
molti spiacevoli incidenti. Io, invece, cerco di contribuire non
servendo ulteriormente da bere
a chi ha alzato un pò troppo il
gomito».
Alessia Monarca

DONNE
STOMACO PIENO

STOMACO VUOTO
Gradazione
alcolica
(Vol. %)

45

Gradazione
alcolica
(Vol. %)

45

birra analcolica

0,5

0,06

0,05

0,04

0,04

0,03

0,03

birra analcolica

0,5

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

birra leggera

3,5

0,39

0,32

0,29

0,27

0,24

0,22

birra leggera

3,5

0,23

0,19

0,17

0,16

0,14

0,13

birra normale

5

0,56

0,46

0,42

0,39

0,34

0,32

birra normale

5

0,32

0,26

0,24

0,22

0,19

0,18

birra speciale

8

0,90

0,73

0,67

0,62

0,54

0,50

birra speciale

8

0,52

0,42

0,39

0,36

0,31

0,29

BEVANDA

55

Peso corporeo (Kg)
60
65
75

80

BEVANDA

Livelli teorici di alcolemia

Peso corporeo (Kg)
65
60
75

80

Livelli teorici di alcolemia

10

1,12

0,92

0,84

0,78

0,67

0,63

birra doppio malto

10

0,65

0,53

0,48

0,45

0,39

0,36

vino

12

0,51

0,42

0,38

0,35

0,31

0,29

vino

12

0,29

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

vini liquorosi-aperitivi

18

0,49

0,40

0,37

0,34

0,29

0,28

vini liquorosi-aperitivi

18

0,28

0,23

0,21

0,20

0,17

0,16

digestivi

25

0,32

0,26

0,24

0,22

0,19

0,18

digestivi

25

0,20

0,16

0,15

0,14

0,12

0,11

digestivi

30

0,39

0,32

0,29

0,27

0,23

0,22

digestivi

30

0,24

0,19

0,18

0,16

0,14

0,13

superalcolici

35

0,45

0,37

0,34

0,31

0,27

0,25

superalcolici

35

0,27

0,22

0,21

0,19

0,16

0,15

superalcolici

45

0,58

0,47

0,43

0,40

0,35

0,33

superalcolici

45

0,35

0,29

0,26

0,24

0,21

0,20

superalcolici

60

0,77

0,63

0,58

0,53

0,46

0,43

superalcolici

60

0,47

0,38

0,35

0,33

0,28

0,26

champagne/spumante

11

0,37

0,31

0,28

0,26

0,22

0,21

champagne/spumante

11

0,22

0,18

0,16

0,15

0,13

0,12

ready to drink

2,8

0,12

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

ready to drink

2,8

0,07

0,06

0,06

0,05

0,04

0,04

ready to drink

5

0,24

0,20

0,18

0,17

0,17

0,14

ready to drink

5

0,15

0,12

0,11

0,10

0,09

0,08

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: 0,39+0,49 = 0,88 grammi/litro;
donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: 0,35+0,35 = 0,70.

UOMINI
STOMACO PIENO

STOMACO VUOTO
55

90

BEVANDA

Livelli teorici di alcolemia

Gradazione
alcolica
(Vol. %)

BEVANDA

Peso corporeo (Kg)
65
70
75
80

55

65

Peso corporeo (Kg)
75
70
80

90

Livelli teorici di alcolemia

birra analcolica

0,5

0,04

0,03

0,03

0,01

0,01

0,02

birra analcolica

0,5

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

birra leggera

3,5

0,25

0,21

0,19

0,18

0,17

0,15

birra leggera

3,5

0,14

0,12

0,11

0,10

0,10

0,09

birra normale

5

0,35

0,30

0,28

0,26

0,24

0,22

birra normale

5

0,20

0,17

0,16

0,15

0,14

0,12

birra speciale

8

0,56

0,48

0,44

0,41

0,39

0,35

birra speciale

8

0,33

0,28

0,26

0,24

0,22

0,20

birra doppio malto

10

0,71

0,6

0,55

0,52

0,49

0,43

birra doppio malto

10

0,41

0,34

0,32

0,30

0,28

0,25

vino

12

0,32

0,27

0,25

0,24

0,22

0,20

vino

12

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,11

vini liquorosi-aperitivi

18

0,31

0,26

0,24

0,23

0,21

0,19

vini liquorosi-aperitivi

18

0,18

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

digestivi

25

0,20

0,17

0,16

0,15

0,15

0,12

digestivi

25

0,12

0,10

0,10

0,09

0,08

0,08

digestivi

30

0,24

0,21

0,19

0,18

0,18

0,15

digestivi

30

0,15

0,13

0,12

0,11

0,10

0,09

superalcolici

35

0,28

0,24

0,22

0,21

0,19

0,17

superalcolici

35

0,17

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

superalcolici

45

0,36

0,31

0,29

0,27

0,25

0,22

superalcolici

45

0,22

0,19

0,17

0,16

0,15

0,14

superalcolici

60

0,48

0,41

0,38

0,36

0,33

0,30

superalcolici

60

0,30

0,25

0,23

0,22

0,20

0,18

champagne/spumante

11

0,24

0,19

0,18

0,17

0,16

0,14

champagne/spumante

11

0,14

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

ready to drink

2,8

0,08

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

ready to drink

2,8

0,05

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

ready to drink

5

0,15

0,13

0,12

0,11

0,10

0,09

ready to drink

5

0,09

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

Gli “Amici del mondo” in gita a Minitalia
Nuova iniziativa del coordinamento per gli stranieri che vivono a Brugherio

Giro d’Italia in un’ora per il gruppo “Amici del mondo” di Brugherio in visita a Minitalia, il parco di divertimenti di Capriate.
L’iniziativa è stata organizzata dal
gruppo che riunisce i rappresentanti di alcune delle comunità
straniere più numerose in città.
Come si vede dalla foto qui accanto l’iniziativa ha raccolto una
buona adesione, soprattutto da
parte delle famiglie. Dopo il giro
attraverso la riproduzione dell’Italia in miniatura, i bambini
hanno poi avuto il tempo di scatenarsi sulle diverse attrazioni del
parco e ammirare gli animali del
mini-zoo.

55

birra doppio malto

Gradazione
alcolica
(Vol. %)

l via le tabelle da esporre
all'ingresso dei bar per il
calcolo del tasso di alcool
nel sangue. Infatti con
l'entrata in vigore del decreto del
30 luglio 2008 del ministero del
Welfare, tali volantini dovranno
essere esposti in tutti i locali
pubblici "dove si svolgono con
qualsiasi modalità ed in qualunque orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche".
Il che significa, in pratica, che i
locali notturni e i bar che offrono serate dal vivo o trasmettono
dal satellite partite di calcio, devono esporre al pubblico le tabelle. In caso di negligenza, la
pena è tutt’altro che simbolica:
si rischia la chiusura del locale
dai 7 ai 30 giorni.
I "nuovi poster" permettono a
chi beve e non vuole rischiare il
ritiro della patente, di calcolare il
tasso alcolico del proprio corpo
mettendo in relazione i litri di
sangue con la quantità e la gradazione di alcool ingerita.
Ma è necessario distinguere a
seconda del sesso. Una birra
normale bevuta da una donna di
45 chili a stomaco vuoto può far
superare già il limite legale del
tasso alcolemico per la guida,
fissato a 0,5 grammi per litro di
sangue - valori indicativi in grado di salvare la patente e magari
anche la vita. Limite ancora superato da un uomo di 70 chili
che beve una birra doppio malto
senza avere mangiato nulla.
Il decreto è esteso a tutte le città
d'Italia e quindi anche ai numerosi locali e bar brugheresi che
abbiano le caratteristiche previste dalla legge.
Da una prima indagine, che abbiamo condotto visitando alcuni esercizi a puro titolo di esempio, sembra però non trovare
ancora applicazione.
«Non c'è abbastanza informazione - spiega Patrizia, proprietaria del bar Havana - , noi non
sapevamo niente riguardo la
nuova legge e penso che esporre
nel bar tale tabella non sia di aiuto per nessuno. Tutti ormai sanno quanto può essere rischioso
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In auto con le tabelle anti-alcool
Vino o birra, ecco come guidare sicuri
7

 TELEVISIONE

Dura solo
una settimana
l’Isola
dei famosi di
De Giuseppe
È durata poco l’avventura di Alessandro De Giuseppe
(nella foto), alla trasmissione “L’isola dei famosi” di Rai 2. Partito la
scorsa settimana, è già stato sconfitto al primo televoto. A batterlo, Flavia Vento, che è rimasta sull’isola.
Torna invece a casa il 38enne, nell’abitazione di
Brugherio dove vive con la madre e la sorella.
De Giuseppe, che lavora con il padre nell’azienda di
famiglia che si occupa di trasformazione della plastica, è nipote del sindaco Carlo Cifronti.
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Ronchi dialoga con An e Udc
«A Natale l’accordo elettorale»
8

P

otrebbe avvicinarsi l’ora di
un accordo tra il candidato
sindaco della Lega Nord (e
forse in futuro anche del
Pdl) Maurizio Ronchi e la parte del
centrodestra più recalcitrante ad
accettare la corsa del leghista per la
poltrona a primo cittadino: An e
Udc. In settimana si è infatti svolta
una cena con i rappresentanti dei
due partiti: Francesca Pietropaolo,
capogruppo di An in consiglio comunale e gli esponenti dell’Udc
Andrea Vezzoso e Antonio Donzello. Presenti, naturalmente, i vertici leghisti e rappresentanti di
Forza Italia. Un incontro frutto del
lavoro di cucitura che Ronchi sta
conducendo da settimane, alla ricerca di un coalizione il più possibile compatta (e soprattutto supportata da numeri sufficienti per battere il centrosinistra). An da cinque
anni intrattiene pessimi rapporti
con Forza Italia, mentre la rottura
dell’Udc era già avvenuta in occasione delle ultime elezioni amministrative, quando il partito di Casini
aveva presentato Vezzoso come
proprio candidato sindaco.
L’eventuale accordo farebbe segnare una svolta significativa nei
rapporti del centrodestra brugherese. Secondo indiscrezioni, davanti ai piatti di portata, si sarebbe
parlato anche di poltrone, con
l’Udc che rivendicherebbe, in caso
di alleanza, il pesantissimo asses-

sorato all’Urbanistica (che Forza
Italia difficilmente sarà disposta a
cedere), mentre An punterebbe
addirittura alla carica di vicesindaco per Pietropaolo, accontentandosi però, in seconda battuta, dell’assessorato alla Cultura e magari
della delega alla Sicurezza.
Per un fronte che si avvicina alla ricucitura però, ve ne sarebbe un’altro che si tende: Ronchi ponendo

sul piatto l’assessorato all’Urbanistica infatti pare abbia irritato
più di un esponente di Forza Italia.
Il lumbard, contattato da Noi
Brugherio per una conferma delle
indiscrezioni, si trincera dietro a
un «no comment», ma non rinuncia affatto a parlare delle trattative
in corso: «Le poltrone per ora non
sono in ballo. Stiamo invece lavorando per un’alleanza solidissima,

basata sul programma: punti chiari e condivisi. Non voglio fare come Cifronti, che è vittima dei veti
incrociati e la città è ferma da cinque anni». “Alleanza solidissima”,
che però ancora non lancia ufficialmente il nome di Ronchi:
«Siamo in ritardo perché aspettiamo la nascita del Pdl. Ma mangeremo il panettone con il candidato
P.R.
già reso noto».

E per An arriva un coordinatore elettorale
È l’agratese Rosario Mancino e c’è già chi parla di commissariamento

Rosario Mancino, presidente
provinciale di Azione Giovani è
stato nominato coordinatore di
Alleanza nazionale per le prossime elezioni amministrative brugheresi. Ne dà notizia Andrea
Carafassi, presidente di Azione
Giovani Brugherio. «Il suo compito - spiega Carafassi - sarà quello di coordinare An nel nuovo
Pdl locale che verrà al più presto
costituito».
Un’arrivo che secondo alcuni osservatori suonerebbe come una
sorta di commissariamento nei
confronti della presidente e capogruppo in consiglio Francesca
Pietropaolo, piuttosto tiepida
verso la fusione del Pdl.
L’interessata però getta acqua sul

Il banchetto
di Ag:
da sinistra
Pietropaolo
e Mancino.
Al centro
Carafassi
con altri
giovani di An

fuoco: «Mancino è stato nominato dal direttivo provinciale di cui
faccio parte. Lo stesso è avvenuto per altri 4 comuni importanti
della zona».
Pietropaolo inoltre dichiara che
«dobbiamo sforzarci in maniera
più convinta di quanto sia accaduto in passato per avere unità di

programmi». Azione giovani intanto scende in piazza per illustrare ai brugheresi l’attività del
Governo Berlusconi. Il movimento giovanile di An, domenica
21 settembre ha allestito un gazebo in piazza Roma con volantini
illustrativi sull’attività del
Governo.

«L’

idea della festa
nasce dalla volontà da parte
dell'amministrazione comunale di valorizzare l'ingresso dei neo diciottenni nella vita civica». Con queste parole l'assessore alle politiche giovanili
Marco Troiano spiega il significato della manifestazione, promossa
dal Comune di Brugherio e organizzata da IncontraGiovani con la
partecipazione di Omnibus e della
Fondazione Luigi Piseri.
“Arts 'n' Roll”, questo il nome della festa, che si terrà all'area feste di
via Aldo Moro il prossimo 4 ottobre., è rivolta in particolare ai ragazzi che hanno compiuto diciotto anni nel 2008. Durante la serata
ci sarà infatti un momento civico
per valorizzare l’ingresso nella
maggiore età di 306 giovani brugheresi, che culminerà con la consegna a ciascuno di loro di una copia della Costituzione italiana da
parte del sindaco Carlo Cifronti e
dell’assessore Troiano.
«Il perché della Costituzione ai ragazzi è assolutamente legato alle
motivazioni della festa», spiega
Troiano «È il documento che riporta le leggi fondamentali dello
Stato. Il fatto che possiamo dire
quello che vogliamo o trovarci in
un angolo a parlare è possibile perché c'è un articolo che sancisce la
libertà di pensiero per tutti e il diritto di associarsi e frequentare spazi
pubblici. E se è una banalità oggi,
non lo era sessant'anni fa, quando
una generazione di persone, tra cui
alcuni giovani come questi diciottenni, si è messa in gioco per darci
la libertà e di conseguenza la necessità di fissare delle regole di vita comuni». Concordano con le parole
dell'assessore i due responsabili
dell'IncontraGiovani di Brugherio, Elena Masiello e Marco Fossati, che insieme ai ragazzi del collettivo artistico Glingorgagiovani Tavolo blu si sono occupati di organizzare la giornata del 4 ottobre.
«Un'amministrazione comunale
che organizza un evento di questo
tipo è un forte passaggio di valori»
hanno dichiarato «La consegna
della Costituzione vuole essere

I ragazzi
del collettivo
artistico
Tavolo blu
con
gli educatori
di Incontra
Giovani

uno di quei riti di passaggio che
oggi sono rappresentati dalla patente o dal diritto di voto. Il fatto
poi che tanti altri giovani, oltre ai
diciottenni, collaborino alla realizzazione della festa dà un valore aggiunto all'evento stesso. Vedere ragazzi che “si sbattono” per altri ragazzi è di certo un fatto positivo».
La festa comincerà alle 16, con le
esibizioni di break dance, arti marziali, writers, danza e clownerie ad
opera di alcune realtà brugheresi.
Per tutta la durata della festa sarà
presente un'esposizione degli artisti del collettivo, che presenteranno le loro opere, insieme a bancarelle artigianali e banchetti informativi delle associazioni sportive e
culturali del territorio. A seguire ci
sarà la possibilità di cenare con salamelle e patatine.

GLINGORGAGIOVANI

Collettivo di artisti al tavolo blu
È doveroso segnalare il coinvolgimento del
collettivo artistico Glingorgagiovani - Tavolo
blu nell’organizzazione della festa.
Stiamo parlando di quella ventina di ragazzi
brugheresi che tutti i lunedì sera hanno partecipato alle riunioni all’IncontraGiovani e
hanno dedicato tempo e fantasia per pensare a come arricchire il momento ufficiale
della consegna della Costituzione.
«La consegna della Costituzione ai neo diciot-

Alle 20 avranno inizio le esibizioni delle band giovanili brugheresi. Si alterneranno sul palco gli
Flp school of rock, gruppo formato dagli allievi della scuola di

APPUNTAMENTO AL 4 OTTOBRE
ORE 16
Realizzazione di un murales,
che verrà esposto presso la sede
dell’IncontraGiovani,
a cura dell’associazione Associazione
Italiana Writers
Break Dance, Hip-Hop Aerostep Show,
Danza Kung-Fu
a cura della Palestra Energy
Arti Marziali a cura della Scuola Qwuan Ki Do
Modern Contemporany Dance
a cura di Gabriela Morlett

ORE 20
Live music with:
Flp School of Rock - Wet Floor
Delorean Baby – Promet
TUTTO IL GIORNO
esposizioni artistiche, bancarelle artigianali
e banchetti informativi delle realtà sportive
e di volontariato di Brugherio.
In caso di pioggia la manifestazione si
svolgerà in auditorium comunale.

San Damiano, 100 anni di coop
Fino all’11 ottobre in via Corridoni una raccolta di vecchie foto
Proseguono i festeggiamenti per il
centenario della cooperativa di San
Damiano. Dopo le celebrazioni ufficiali del 7 settembre, nel cortile di
via Corridoni 5, è visitabile una mostra dedicata alle “Vecchie memorie” dell’organizzazione cooperativistica. Si possono ammirare le immagini dei primi fondatori della
cooperativa, nel 1908 e poi la storia
di quella che a San Damiano è a
buon titolo una vera istituzione:dalle attività del “ventennio”, fino alla
ricostruzione del boom economico
(con l’inaugurazione del bocciodromo, nella foto qui accanto), fino ad
arrivare ai giorni nostri. Ingresso
gratutito, dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 e il sabato e domenica dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

tenni vuole valorizzare il passaggio dall’adolescenza a una fase nuova della vita e sfatare il
mito che i giovani di oggi “non hanno sbatta” di
fare nulla» scrivono i ragazzi del collettivo nell'editoriale del Giò-Giò, il giornalino dell'IncontraGiovani «Consegnare la Costituzione
nelle mani di un diciottenne equivale a dire:
“Ecco, prendi in mano la tua vita….”, è un invito a responsabilizzarsi, a percorrere qualche
volta anche la strada più difficile».

musica Luigi Piseri, poi Wet
floor, Delorean Baby e Promet.
Il momento clou della serata arriverà intorno alle 22, quando avverrà la consegna della Costituzione ai diciottenni, introdotta da una creazione scenica di
Marco Sangalli, realizzata dai ragazzi del collettivo.
L'iniziativa recupera la festa dello
scorso 8 giugno, organizzata al
parco Increa, quando il maltempo
ha impedito lo svolgimento della
manifestazione
«È il secondo anno che viene fatta
questa proposta» dice Troiano
«Quest'anno ci sono state delle
novità rispetto alla scorsa edizione
e la volontà è quella di consolidare
la manifestazione. Sarebbe bello
che la festa diventasse un evento
fisso nella vita della città».
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Arts ‘n’ roll, festa dei giovani
Ai 18enni in regalo la Costituzione
Troiano: «La consegna della Carta come rito di passaggio alla maggiore età»
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Presentato la scorsa primavera il Piano della Mobilità Leggera. Il progetto piace, ma si attendono i finanziamenti totali: per ora si va avanti poco per volta

e due ruote hanno sempre
più seguaci: l'uso dell'intramontabile bicicletta è in
crescita nonostante le difficoltà che i ciclisti incontrano nelle
strade per mancanza di adeguate
piste ciclabili.
A dire il vero il Comune di Brugherio ha pronto un progetto che
triplica le piste esistenti sul territorio: si tratta del Piano della
Mobilità Leggera presentato alla
Giunta con la delibera 75 dell'8
aprile 2008 e in seguito approvato.
L'Assessore all'Ecologia e Ambiente Renato Magni insieme a
un gruppo di tre architetti del
Comune - William Senna, Stefania Nania, Roberta Lambardi hanno preparato il progetto.

L’origine del progetto
Lo stimolo nasce dal Piano dei
tempi e degli orari, redatto fra il
2006 e il 2007, «quella è stata la
prima fase – spiega William
Senna -, nella seconda fase, avvenuta fra gennaio e marzo 2008, ci
si è posti l'obiettivo di sviluppare
un progetto in relazione al Piano
urbano del traffico (che attualmente è in attesa di essere redatto,
ndr) che realizzasse piste ciclabili
non solo pensando alla fruizione
dei servizi comunali, ma che
guardasse a tutto il territorio comunale. Le ipotesi di rete si sono
anche basate sul Piano del governo del territorio, l'ex Piano regolatore». In realtà non hanno considerato solo Brugherio, «perchè

PISTE CICLABILI

Interventi in corso su sei tratti
Le vie Kennedy e Buozzi a buon punto
Sono in corso d’opera i lavori su sei tratti di piste ciclopedonali cittadine. Costituiscono una piccola parte
dell’ampio progetto del Piano della Mobilità Leggera.
Alcuni tratti sono a buon punto e dovrebbero essere
terminati entro il mese, per gli altri bisognerà aspettare di più. Il quadro sullo stato dei lavori lo ha fornito
l’architetto Roberta Lambardi del Comune, «per
quanto riguarda il tratto via Kennedy-via Foscolo, le
opere edili sono terminate e mancano solo i pali della

progetti di questo tipo diventano
efficaci nel momento in cui si
confrontano coi comuni limitrofi
– precisa Renato Magni -, il loro
valore aggiunto è infatti dato dalla
continuità territoriale e per questo motivo sono state contattate
anche le amministrazioni confinanti per riuscire a superare le
eventuali criticità delle zone di
margine».
Il database
Il punto di partenza del progetto,
che prevede di arrivare ad avere
67,5 chilometri di ciclabili in città
contro i circa 20 attualmente esistenti, è stato un censimento a
tappeto sullo stato e la presenza
di piste. «Abbiamo costruito un
database – racconta Stefania
Nania – costantemente aggiornabile, contenente tutte le informazioni relative ad ogni tratto ciclopedonale esistente a Brugherio
con l'indicazione della localizzazione, della lunghezza, del tipo di
andamento lineare o curvilineo,
della discontinuità, delle condizioni d’uso, della presenza o meno della segnaletica e dell'illuminazione. Il tutto corredato da una
fotografia come integrazione della scheda. Un lavoro fatto solo dal
Comune di Brugherio, che ci
consente di reperire informazioni cartografiche immediate» (vedi
immagine sotto).
Non solo Brugherio
In seguito sono stati mappati i
servizi di interesse pubblico e i
punti nevralgici di connessione
della rete. «Si è deciso di sviluppare il Piano focalizzandosi sui percorsi casa-servizi, casa-lavoro, casa- tempo libero e itinerari storici
- continua Senna -, ci siamo messi
nei panni dei cittadini e delle loro
necessità sia all'interno del territorio di Brugherio sia fuori, ab-

AVIS Brugherio
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pubblica illuminazione che verranno installati a breve.
Per il tratto via Foscolo- via Marsala bisogna attendere
che finisca via Buozzi, che è in corso di esecuzione, diciamo che siamo a metà dell'opera. Per quanto riguarda il sottovia di viale Lombardia, i lavori dovrebbero iniziare a giorni, mentre per i sentieri nel Parco
Increa è in corso di realizzazione il primo tratto e, infine, il tratto via Increa - via Quarto è al momento in fase
di progettazione».
A.P.
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Brugherio in bici: pronto il piano per triplicare le piste
10

NUOVE STRUTTURE

Villa Fiorita si dota di ciclostazioni
Il progetto coinvolge cinque città
In arrivo davanti al Comune una particolare ciclostazione, «si tratta di un progetto pilota – spiega Renato
Magni, Assessore all'Ecologia e Ambiente -, costituito
da un modulo che potrà essere replicato per esempio
nelle scuole. Non è un semplice posteggio o una rastrelliera, ma comprende anche la segnaletica».
Il progetto si situa all'interno di un ampio piano fra
Martesana, Adda e Vimercatese. Riguarda la costruzione di cinque “stazioni per biciclette” in aree strategiche in prossimità di stazioni di bus, treni o metropolitana, ma anche in complessi ospedalieri o aree d'interesse nei centri di Brugherio, Melzo, Gorgonzola,

biamo pensato alla strada da fare
per arrivare ad esempio a Monza
per fare una visita o per andare a
scuola a Cologno».
Sono stati infatti considerati il sistema infrastrutturale, quindi la
rete autostradale e tangenziale, la
rete ferroviaria e metropolitana,
le strade a grande scorrimento

I NUMERI

Linea verde:
tratto di piste ciclabili esistenti
(compresi i lavori in corso) pari a 20,391 km

esistente o in progetto usando i
dati forniti dalla Provincia di
Milano, il sistema dei servizi sovracomunali, ma anche le grandi
superfici di vendita e quel che resta delle aree naturali.
Il cuore del progetto sta sia nel
rendere percorribile in sicurezza
il territorio cittadino sia nel dare la
possibilità ai ciclisti di raggiungere i punti nodali dove si incrociano i mezzi pubblici esistenti.
«La cornice del Piano è costituita

dai contributi forniti dal Progetto
Pedalare e dal Progetto MiBici, il
primo realizzato per conto del
coordinamento di Agenda21 del
Nord-Est Milano nel 2005 a cura
dell’Istituto di Ricerca Ecopolis e
del Politecnico di Milano, il secondo redatto nel 2006 dallo studio
Policrea su incarico della Provincia
di Milano» spiega ancora Senna,
«quindi di tutta l'area del vimercatese in percorsi da Brugherio a
Trezzo» specifica Magni.

I finanziamenti
Al momento il Piano della mobilità
leggera va avanti a piccoli passi.
Sono in costruzione sei diversi
tratti, «lavori che dovrebbero finire
a breve – continua Magni -, si procede passo a passo con i finanziamenti». Nel frattempo «le Opere
Pubbliche, gli Uffici Urbanistica ed
Ecologia sono andati avanti con la
loro programmazione tenendo
conto delle indicazioni del progetto: il Piano è uno strumento, pos-

Vimercate e Trezzo sull'Adda.
Il lavoro «si colloca all'interno dei progetti con Cem
Ambiente e viene portato avanti da NetMobility che
promuove progetti pilota in punti di interscambio tra
bicicletta e altri mezzi – spiega William Senna del
Comune –, progetti divisi in quattro diverse tipologie:
bicicletta-mezzi pubblici, bicicletta-ferrovia, bicicletta-metropolitana e bicicletta-strutture di servizio.
Brugherio ha scelto l'abbinamento bicicletta-mezzi
pubblici e per questo, come primo passo, è stato scelto il posteggio davanti a Villa Fiorita, punto vicino alle
A.P.
fermate degli autobus».

siamo dire che è come un atlante
aperto e consultabile nel momento
in cui partono operazioni di trasformazione del territorio, tant'è
che i tratti di ciclabile attuati e in via
di attuazione seguono il progetto.
Non siamo ancora entrati in quella
che potrebbe essere chiamata la fase tre che spetta agli amministratori che devono ragionare sulla tempistica e sul finanziamento dell'intero progetto» conclude Senna.
Alessia Pignoli

Linea rossa:
ciclabili di progetto da P.R.G.
Linea viola:
totale delle ciclabili da progetto
del Piano della Mobilità Leggera pari a 67,5 km

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - SAN CRISTOFORO - In corte
completamente ristrutturata, disponiamo di ottimo
tre locali con mansarda finemente rifinito, composto da:ingresso, soggiorno con cucina a vista, due
camere da letto e bagno; al piano mansardato
salottino, camera da
letto, bagno e terrazzino. Posto auto. Nessuna
spesa condominiale.
280.000 euro

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

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

BRUGHERIO - DORDERIO Inserito in porzione di villetta a
schiera di recentissima costruzione, in zona molto tranquilla, ma a
pochi minuti dall'ingresso delle
tangenziali, da mezzi e negozi,
proponiamo splendido appartamento ottimamente rifinito

disposto su due livelli e così composto: PT - ingresso, soggiorno
con annesso giardino, cucina abitabile, bagno e ripostiglio; al P 1°
due camere da letto e bagno.
Concludono la proprietà il box e
la cantina annessa.
350.000 euro
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

[parrocchie]
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LA MESSA CON MONS. PROVASI
NELLA FESTA DI S. BARTOLOMEO

27 settembre 08

IL 5 E 12 OTTOBRE LE CELEBRAZIONI DEI SANTI PATRONI DELLA PARROCCHIA E DELLA CITTA’

I

Domenica 28 settembre

nizia sotto l’intercessione dei Santi patroni
l’anno della parrocchia San Bartolomeo.
Domenica 5 e 12 ottobre i fedeli
celebreranno infatti la festa liturgica della Beata
Vergine del Santo Rosario e quella popolare di San
Bartolomeo. «Chiederemo ai Santi - spiegano i
sacerdoti - la protezione in modo particolare sulle
nostre famiglie e sulla nostra gioventù, che festeggia
(domenica 28 settembre) l’inizio del nuovo anno
oratoriano».
Sarà il decano di Monza mons. Silvano Provasi a
celebrare la messa delle 10 di domenica 5 ottobre, in
occasione della visita pastorale che culminerà con
l’arrivo, in primavera, del cardinale Dionigi
Tettamanzi.
Domenica 5 ottobre

DOMENICA
DI FESTE
NEGLI ORATORI

MARIA BAMBINA, MARIA AUSILIATRICE
E SAN GIUSEPPE
Ora-Olimpiadi

Domenica 12 ottobre

Festa patronale liturgica B.V. Maria del S. Rosario
Solennità liturgica Dedicazione Chiesa parrocchiale
Ore 10.00 in chiesa parrocchiale, celebrazione
eucaristica, presieduta dal decano
mons. Silvano Provasi
Al termine, aperitivo in piazza
con presentazione delle varie
attività parrocchiali
Ore 15.30 in chiesa parrocchiale, processione
mariana con la statua della Madonna
del Rosario
Percorso: piazza Roma –
via S. Bartolomeo - piazza C. Battisti via Veneto - via Sabotino - via Sciviero Via Gramsci - via Cavour piazza C. Battisti - via S. Bartolomeo.
Lunedì 6 ottobre

Solennità popolare di San Bartolomeo
Ore 10.00 in chiesa parrocchiale, celebrazione
eucaristica con la partecipazione
delle Autorità civili e l’offerta del Cero
pasquale da parte
dell’Amministrazione comunale.
Sarà consegnato il Mandato
agli operatori pastorali
dei settori Evangelizzazione-Catechesi,
Liturgia/Preghiera, Carità/Missioni.
In piazza Roma, mercatino
di attività artigianali
Ore 15.30 Vesperi della Dedicazione
e Benedizione eucaristica
Ore 21.00 in piazza Roma, “musica e poi...”
Lunedì 13 ottobre

Ore 8.30

Ore 18.00 in chiesa parrocchiale, concelebrazione
eucaristica dei sacerdoti della città,
nativi di Brugherio o che hanno
operato nella nostra comunità

in chiesa parrocchiale, celebrazione
eucaristica di suffragio
per tutti i defunti della Parrocchia

Sabato 11 ottobre

Ore 15.00 Biciclettata alla cappella di S.Ambrogio
Ore 16.30 Giochi in piazza per bambini
ed estrazione dei biglietti
della sottoscrizione a premi
(dopo la messa delle ore 18.00)
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La vigna da dissodare:
un lavoro da fare, non da dire
prosegue dalla prima pagina
Così questa parabola dei due figli mostra la
condizione di chi, pur ascoltando l'appello di
Gesù alla conversione e al Vangelo, non vuole
convertirsi.
Come altre parabole, anche questa è costruita
sul confronto e sul contrasto fra due fratelli. In
realtà i due fratelli sono una sola persona: sono
io che ascolto la parabola e che penso di essere
sempre una terza persona, un terzo fratello che
fa come il primo e risponde come il secondo.
Questo fratello "perfetto", in realtà non esiste
perché c'è chi dice e c'è chi fa; anzi, chi dice sì,
spesso non fa e chi dice no, al contrario, può invece convertirsi.

Chi non si converte dinanzi a Gesù sono i sacerdoti e i notabili del popolo. Come il fico, essi
hanno molte foglie e nessun frutto. Difficile la
loro conversione, perché si credono a posto, si
credono giusti. I pubblicani e le prostitute – almeno! – non possono fingersi giusti.
Si comprende allora come il vero peccato sia
quello della presunzione di ritenersi giusti,
mentre la salvezza inizia col riconoscersi peccatori e con l'invocare il perdono di Dio.
Resta la vigna da dissodare. Se la vigna è il popolo di Dio, il lavoro in essa non è altro che il
servizio ai fratelli. Da fare e non da dire. La
fede, che è la grande conversione, consiste dunque nel vedere bene chi siamo noi (capaci solo di
bugie e di false promesse) e chi è Dio, il padre
che, per noi, ha solo un sì.

Sabato 27 settembre
ore 19,00: cena presso il centro sportivo Paolo VI,
a seguire gioco notturno per
pre-adolescenti e adolescenti
Domenica 28 settembre (oratorio San Giuseppe)
ore 10,00: santa messa sul campo da calcio.
Al termine, apertura dei gonfiabili
ore 12,15: pranzo (su prenotazione)
ore 15,00: preghiera di inizio anno
ore 15,30: grandi giochi
ore 17,00: merenda e spettacolo di giocoleria
“Arti pre-carie”, con Roberto Pansardi.
ore 18,30: estrazione lotteria
ore 19,00: cena con cucina tipica brugherese
ore 20,00: gran finale

PIER GIORGIO FRASSATI
Puffi
Sabato 27 settembre nel pomeriggio confessioni e tornei per i più piccoli.
La sera è previsto uno spettacolo musicale
composto da immagini e canzoni sulla vita di
Maria. Tutti gli adulti sono invitati, l’ingresso è
libero.
Domenica 28 mattina si celebrerà la santa messa
animata dai ragazzi; Per pranzare l'oratorio propone il "giro pasta": i genitori prepareranno più tipologie di sugo e l'oratorio cucinerà la pasta.
Nel pomeriggio, giochi e stand.
La cena sarà a base di braciole di maiale e polenta
e a seguire è prevista una serata animata.

27 settembre 08
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

[chiesa]
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DON MAURIZIO DALLO ZAMBIA:
«I POVERI ROVINATI DAL LUSSO»

IL SACERDOTE BRUGHERESE, IN AFRICA DA 3 MESI, RACCONTA L’IMPATTO CON UN MONDO NUOVO

E’

in Zambia da quasi 3
mesi don Maurizio
Oriani, sacerdote
brugherese inviato come fidei
donum dalla diocesi di Milano.
Da ragazzo don Maurizio
partecipava al Boss, gruppo
missionario per ragazzi
dell’oratorio San Giuseppe, e
scriveva lettere ai missionari
raccontando loro le attività del
gruppo. Ora si trova dall’altra
parte del fronte: è lui a
raccontarci, via lettera, la vita in
missione.
«Cerco di guardarmi intorno spiega -, di osservare, di capire
questo mondo così diverso ma
anche molto uguale al nostro.
Diverso perchè la società, la
cultura, lo stile di vita zambiano
hanno propri tratti caratteristici,
spesso lontani da quelli
occidentali. Ma nello stesso
tempo uguale, perchè ogni
essere umano è mosso dalla
stessa ricerca della felicità».
«Possono cambiare - aggiunge le dinamiche e le espressioni, ma
non il cuore dell’uomo, che
sempre cerca il senso del proprio
esistere e del proprio agire».
Nella società in cui è da poco
sbarcato don Maurizio, «molti
problemi sono portati

Don Maurizio Oriani, sacerdote nativo di Brugherio, inviato
come missionario fidei donum in Zambia dalla diocesi di Milano

all’eccesso: la precarietà
dell’esistenza, l’Aids, la
condizione delle donne e dei
bambini, la droga, l’alcolismo
sono ben visibili con i loro
effetti».
L’aiuto materiale, spiega il
sacerdote, è necessario, ma allo
stesso modo è indispensabile
costruire una società «con al
centro il bene delle persone. In

questo senso l’annuncio del
Vangelo, con la sua forza di
libertà e responsabilità, è sempre
più indispensabile e urgente.
Certamente qui, dove ci sono
ancora pochi preti e i tanti
ammirevoli laici hanno bisogno
di una vera formazione».
Il messaggio evangelico è però
difficile da trasmettere «in una
nazione che importa il modello

Don Oriani:
«Qui i problemi
sono portati
all’eccesso:
la precarietà
dell’esistenza,
l’Aids,
la condizione
delle donne
e dei bambini,
la droga,
l’alcolismo
sono
ben visibili
con i loro
effetti»

occidentale di sviluppo e
modernità. Già a Lusaka
(capitale dello Zambia) se ne
vedono i risultati, con i centri
commerciali pieni di ricchi
zambiani che fanno a gara ad
acquistare prodotti non
indispensabili nè utili, ma
diventati ormai “status
symbol”».
A don Maurizio è chiesto «di
condividere con questo popolo
la nostra fede e la nostra vita,
testimoniando la bellezza del
cristianesimo e di un’esistenza
donata per il bene degli altri. In
realtà, non molto
differentemente da ciò che
viene chiesto a un prete in Italia,
ma in un diverso contesto
sociale e con urgenze ben
maggiori».
Don Maurizio Oriani resterà a
Lusaka fino a gennaio,
frequentando una scuola che gli
insegna la lingua locale, il
chinyaja. «Spero di impararla il
più presto possibile: prima si
impara la lingua e prima ci si può
davvero relazionare con la gente,
soprattutto quella dei villaggi di
campagna dove l’inglese, lingua
ufficiale dello Zambia, è ben
poco conosciuto».

Filippo Magni
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com

Mario Scazzari, maestro del gruppo Shishi no nirami: «Iscrizioni dai 6 anni»

T

utti schierati, in silenzio,
dal più esperto al ragazzo alle prime armi: i karateka della scuola
Shishi no nirami sono pronti per
il saluto di inizio lezione. È il preludio di un altro anno di sport e
crescita sotto la guida del maestro Mario Scazzari e del direttore tecnico Dario Rainone, insegnanti della disciplina orientale
del Karate-do. «Abbiamo appena iniziato i corsi, ma le iscrizioni
(ragazzi a partire dai 6 anni) sono
ancora aperte e lo resteranno per
tutto l’anno» spiega Scazzari. Le
lezioni sono il martedì e giovedì
alla palestra dell’oratorio San
Giuseppe, via Italia 68. Dalle 19
alle 20 i ragazzi, dalle 20 alle 21 gli
adulti.
«Ci alleniamo in una struttura
parrocchiale - spiega il maestro e dunque possiamo mantenere
bassi i costi, siamo un gruppo
quasi familiare e insegnamo il
karate per passione, non per
guadagnare».
Alla Shishi no nirami i ragazzi imparano i movimenti dell’antica disciplina orientale, ma esercitano
anche la coordinazione motoria e
l’elasticità muscolare. «E soprattutto imparano la disciplina: alcuni genitori iscrivono i ragazzi al
karate proprio perchè sono molto vivaci, per insegnare loro ad es-

I ragazzi dello Shishi no nirami schierati per il saluto di inizio lezione

sere attenti e rispettosi». Da quest’anno, i corsi raddoppiano, con
una particolare attenzione alle
donne e agli anziani: presso la
scuola Kennedy l’insegnante
Scazzari ha organizzato un corso
di autodifesa, con lezioni ogni
martedì dalle 18,30 alle 19,30.
Anche in questo caso, le quote
d’iscrizione sono popolari: 15
euro al mese. Per informazioni:
Mario Scazzari (338.9528198)
oppure shishi-no-nirami@live.it.
Filippo Magni

ARTE E SOLIDARIETA’

In vendita i calendari della Lega ciclistica
con i dipinti del maestro Elio Nava
Venerdi 19 settembre in occasione
della prima serata, al cineteatro
San Giuseppe, dello spettacolo
teatrale prodotto dalla compagnia
Caos dal titolo O...disse...B è iniziata la vendita dei calemdari 2009.
Ogni mese è rappresentato da un
dipinto del maestro brugherese
Elio Nava, pittore dallo stile naif.
È il secondo anno consecutivo che
ai brugheresi è proposto l’acquisto di questi calendari, realizzati
dalla Lega ciclistica Brugherio 2. Il

ricavato sarà destinato alla missione di padre Giuseppe
Fumagalli a Suzana, in Guinea
Bissau, che si trova in situazione
di forte emergenza a causa delle
scarse piogge che hanno pregiudicato le coltivazioni di riso.

Elio Nava, autore dei dipinti dei
calendari, e padre Fumagalli,
cui sarà destinato il ricavato
della vendita. Con loro, un atleta
della Lega ciclistica
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Karate senza segreti, ecco la scuola
Un corso per l’autodifesa delle donne
17
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Il calcio a 5 arriva a San Damiano
La squadra è nuova e ambiziosa
18

Il presidente D’Onofrio: «Vincere subito per passare in C dalla prossima stagione»

N

asce a San Damiano una
nuova società sportiva
tutta dedicata al calcio a
5. Si tratta della G.S.
Sandamiano calcio a cinque, con
sede sociale in via Isonzo 26 e
campi d'allenamento e gioco
presso il centro sportivo di
Agrate Brianza. La squadra esordirà nel campionato di serie D.
La società sportiva è stata fondata su iniziativa del presidente
Rosario D'Onofrio, dei suoi figli
Alessando e Paolo, del vicepresidente Ruggero Averani e del segretario Andrea Signoriello. Il
gruppo prende le mosse dalla
squadra di calcio a 5 del gruppo
sportivo Sandamianese nato nel
2006 sotto la guida di Ruggero
Averani (ex allenatore degli allievi della San Damiano). Un gruppo il cui gioco è piaciuto a
D'Onofrio, volto noto nel calcio
brianzolo essendo stato presidente e allenatore di diverse società, che compare tra il pubblico
nella finale del campionato 2008.
Dall'incontro tra D'Onofrio,
Averani e Signoriello nasce il
progetto per la nuova squadra.
La G.S. Sandamiano esordisce
dunque quest'anno in serie D
con un obiettivo ambizioso:
«Vincere e passare il prossimo
anno in serie C». Un obiettivo

La rosa
Calciatore
Davide Barzanò
Matteo Bet
Alessandro D'Onofrio
Paolo D'Onofrio
Simone Gudino
Massimiliano Lecchi
Mirco Maino
Ivano Monomi
Pietro Pravatà
Stefano Scattini
Alessandro Sorrentino

Da sinistra:
Averani,
Rosario
D’onofrio,
Paolo
D’onofrio,
Andrea
Signoriello
mostrano
il gagliardetto
della
squadra, che
rappresenta
la torre della
“curt lunga”

tutt'altro che impossibile, secondo la dirigenza, grazie all'acquisto di importanti giocatori a far
da sostegno all'ossatura della
vecchia squadra. Debuttano così
a San Damiano Pietro Pravatà,
classe 1977, calciatore professionista che ha militato nel campionato di serie C1 con la maglia del
Trento; Matteo Bet, classe 1985,
giovane in prestito dal Luciano
Manara, Davide Barzanò (1987),
promessa del S.A.S.D, Massimiliano Lecchi (1986), portiere
cresciuto nelle giovanili del

I nostri menù, possono essere riproposti
nel giorno a Voi gradito,
su prenotazione per almeno 10 persone

Enoristorante
2 Ottobre 2008 9 Ottobre 2008 16 Ottobre 2008 23 Ottobre 2008 6 Novembre 2008 13 Novembre 2008 20 Novembre 2008 27 Novembre 2008 -

1987
1985
1980
1985
1991
1986
1980
1980
1977
1972
1980

Allenatore
Massimo Bocelli

Programma serate
Autunno 2008

25 Settembre 2008

anno di nascita

IL FUNGO PORCINO
LA PAELLA
LE COZZE
LA VALTELLINA
OSSOBUCO
CON RISOTTO
..
LA BUSECA
IL BOLLITO MISTO
LA CASOEULA
IL VENETO

Per Menù e prezzi consultare il sito:

www.ilglicine.info
Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono 039.28.74.084

Monza e sempre dal Monza la
scommessa Simone Gudino
(1991). «Per mettere questi giovani in campo – spiega
Signoriello – era necessario un
grande tecnico, così il presidente,
dopo accurate ricerche, si è rivolto a uno dei migliori allenatori
sulla piazza, mister Massimo
Bocelli (ex Carugate), che visti i
ragazzi non ha potuto fare altro
che cedere alla corte di
D'Onofrio».
Squadra Sandamianese ma campi fuori città, poiché «a Bru-

gherio non ci sono palestre pubbliche disponibili».
Per questo i dirigenti lanciano un
appello a Sindaco e assessore allo
Sport: «Se sarà possibile chiediamo per il prossimo anno un po'
di spazio anche per i nostri allenamenti».
Esordisce dunque un’altra squadra brugherese di calcio a 5, che si
affianca in questa disciplina
emergente al Cgb calcio a 5, che
milita nel campionato di serie C2.
Paolo Rappellino

Abbonamenti, riconferme da sabato 4 ottobre, nuovi a partire dal 18

R

icomincia la stagione teatrale del teatro San Giuseppe, giunta alla ventinovesima edizione.
La rassegna di prosa di quest’anno
è dedicata ai grandi interpreti del
teatro italiano.
Apriranno le danze a metà novembre Maurizio Micheli, Marialaura Baccarini e Sandra Milo con
“Il letto ovale”, una commedia
«esilarante che punta a divertire il
pubblico con arguzia e senza volgarità».
Si proseguirà a dicembre con l’allestimento shakespeariano di Sebastiano Lo Monaco, che interpreterà Otello. A gennaio gli spettatori vedranno sulla scena la riduzione teatrale del romanzo di
Susanna Tamaro “Va’ dove ti porta il cuore”, con Marina Malfatti e
Agnese Nano, mentre a febbraio
doppio appuntamento con la
commedia “Niente sesso, siamo
inglesi”, con Gianfelice Imparato,
Erica Blanc e Valerio Santoro, e
“La commedia di Candido”, liberamente tratta dal “Candide” di
Voltaire e portata in scena da
Ottavia Piccolo.
Chiudono la rassegna Vincenzo
Salemme con “Bello di papà”,
Maria Amelia Monti e Gianpiero
Ingrassia con “Michelina”, entrambi a marzo, e Paola Quattrini
con “Oggi è già domani”, a maggio. Per la stagione di prosa sono
previste due modalità di abbonamento: “completo”, per tutti gli
spettacoli, e una formula “breve”,
che permette la visione di quattro
dei titoli in cartellone.
I vecchi abbonati potranno riconfermare i loro posti a partire da sabato 4 ottobre, mentre per i nuovi
abbonamenti bisognerà attendere
sabato 18. Per i singoli biglietti la
data è sabato 8 novembre.
Sono previsti inoltre quattro ap-

IL CARTELLONE DI PROSA 2008-09
Martedì 18 e mercoledì 19 novembre 2008
Maurizio MICHELI M. Laura BACCARINI
Sandra MILO

Giovedì 19 febbraio 2009
Ottavia PICCOLO Vittorio VIVIANI
Silvano PICCARDI

IL LETTO OVALE

LA COMMEDIA DI CANDIDO

Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre 2008
Sebastiano LO MONACO

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2009
Vincenzo SALEMME

di William Shakespeare
Regia di Roberto Guicciardini

di Vincenzo Salemme
Regia di Vincenzo Salemme

di Stefano Massini
Regia di Sergio Fantoni

di Ray Cooney e John Chapman
Regia di Gino Landi

BELLO DI PAPA’

OTELLO

Sabato 21 marzo 2009
Maria Amelia MONTI Franco CASTELLANO
Gianpiero INGRASSIA

Martedì 13 e mercoledì 14 gennaio 2009
Marina MALFATTI Agnese NANO

VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE

MICHELINA

di Susanna Tamaro
Regia di Emanuela Giordano

di Edoardo Erba
Regia di Alessandro Benvenuti

Mercoledì 11 febbraio 2009
Erica BLANC Gianfelice IMPARATO
Valerio SANTORO

Lunedì 11 Maggio 2009
Paola QUATTRINI

OGGI E’ GIA’ DOMANI

NIENTE SESSO SIAMO INGLESI

di Willy Russel
Regia di Pietro Garinei

di Anthony Marriot Alistair Foot
Regia di Renato M. Giordano

Martedì 16 dicembre 2008
Gospel Christmas
EARNEST PUGH & The Assembly
18 elementi con voci e sez. ritmica
posto unico euro 15 - Ridotto euro 10
Sabato 27 dicembre 2008
Compagnia di Operette Corrado Abbati e
Associazione Internazionale Operetta Trieste
AL CAVALLINO BIANCO
di Ralph Benatzky
Allestimento dell’Ente lirico
Teatro G. Verdi di Trieste
con Orchestra dal vivo
Posto unico euro 20
Martedì 10 marzo 2009 Ore 21
Enrico Intra Trio
INTRA PLAYS INTRA
Serata a cura dell'Associazione Marta Nurizzo
Biglietti in prevendita presso Associazione
Marta Nurizzo - Telefono 039 2873839

Marco Sangalli

AL BOTTEGHINO

Si sceglie tra abbonamento lungo o breve
PREZZI FORMULA ABBONAMENTO COMPLETO

Gli abbonati della scorsa stagione potranno riconfermare i loro posti per la stessa formula d'abbonamento da sabato 4 ottobre a venerdì 17 ottobre 2008. E' necessario presentarsi alla
cassa muniti del vecchio abbonamento.
Orari:
- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22
- vendita pomeridiana: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore
16,30 alle ore 18,30 (presso gli uffici del Teatro con ingresso
in Via S. Domenico Savio 6).

Nelle foto,
Sebastiano
Lo Monaco
e Maria
Amelia
Monti.

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

puntamenti fuori abbonamento. Il
16 dicembre ci sarà il concerto
Gospel con il gruppo Earnest
Pugh and the Assembly, mentre
dopo Natale la Compagnia di operette di Corrado Abbati propone
“Al cavallino bianco”.
A marzo ancora musica con
l’Enrico Intra Trio che presenterà
“Intra plays Intra”, in una serata a
cura dell’associazione Marta
Nurizzo, mentre a maggio ci sarà il
consueto appuntamento con il
teatro dialettale dei Legnanesi, che
porteranno in scena lo spettacolo
“60 anni in una rivista”. Le date
per l’acquisto dei singoli biglietti
degli spettacoli fuori abbonamento sono consultabili sul sito
www.sangiuseppeonline.it.

CAMPAGNA ABBONAMENTI
RICONFERME
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[teatro]

Si apre il sipario al San Giuseppe
Grandi attori, commedie e classici
19

Valido per gli otto spettacoli in cartellone con posto riservato:
primi posti euro 156 - secondi posti euro 110

Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 aprile
I LEGNANESI in
I LEGNANESI 60 ANNI IN UNA GRANDE RIVISTA
Spettacolo in due tempi
di F. Musazzi e A. Provasio
con A. Provasio E. Dalceri L. Campisi
Regia di Antonio Provasio
primi posti euro 30 - secondi posti euro 24

PREZZI ABBONAMENTO BREVE
Valido per quattro spettacoli in cartellone con posto
riservato: primi posti euro 90 - secondi posti euro 70
Mercoledì 19 novembre IL LETTO OVALE
Mercoledì 10 dicembre OTELLO
Mercoledì 14 gennaio VA' DOVE TI PORTA IL CUORE
Venerdì 6 marzo BELLO DI PAPÀ

NUOVI ABBONATI

ACQUISTO DEI SINGOLI BIGLIETTI

I nuovi Abbonati, e coloro che non hanno riconfermato i propri
posti, potranno acquistare i nuovi abbonamenti da sabato 18
ottobre a venerdì 7 novembre 2008 presso il botteghino del
teatro con i seguenti orari:
- al sabato dalle ore 15 alle ore 18
- dal martedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22.

Sabato 8 novembre 2008 dalle 15 alle 18 e dalle 21.15 alle 22
sarà possibile acquistare i biglietti per tutti i singoli spettacoli
della XXIX Stagione di Prosa (è l'unico sabato pomeriggio in
cui sarà possibile l'acquisto dei biglietti per tutti i singoli spettacoli) e poi a seguire si potranno acquistare i biglietti tutte le
settimane negli orari di botteghino. POSTO UNICO euro 17
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