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Stranieri, pubblicato
il primo rapporto Ismu
su Monza e Brianza

Diavoli Rosa, prima vittoria
nel duro campionato di B1
«Dovevamo soffrire meno»

Differente per forza

MILIONI

Il comune punta su assistenza ai disabili, integrazione a tante attività complementari

PER LE SCUOLE
O

ltre tre milioni di euro. È
quanto spende la città di
Brugherio per far funzionare
le proprie scuole. Tanti soldi,
ma spesi bene. Il consiglio comunale
ha infatti approvato all’unanimità il
Piano scuola presentato dall’assessore
Riforma
Marco
Troiano.
Gelmini:
Oltre alla manutenzione degli edifici e al
le scuole
pagamento delle bolancora
lette (solo queste penon sanno
sano sul 30% dello
come
stanziamento)
si
punta
sull’accoglienapplicare
za di tutti: dai disabili
le novità
agli stranieri, investendo su progetti
pedagogici e per il benessere psicologico di ogni alunno. Ma intanto le
scuole non sanno ancora come sarà
applicata la riforma Gelmini.

Anno VI - N. 36
Sabato 15 novembre 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Un bilancio
dei nostri talenti
di Angelo Sceppacerca

S

iamo alla fine dell'anno liturgico.
Anche le parabole del Vangelo di
queste domeniche parlano degli ultimi tempi e della venuta di Gesù per il giudizio universale. Quando tutto finisce, si fa
un bilancio e si dà un giudizio: sulla nostra
vita, sul tempo trascorso, sull'uso delle nostre capacità. Il premio è un banchetto eterno, è la comunione col Padre e con i fratelli.
Chi non vi partecipa, come il terzo servo
del Vangelo di oggi, è perché ha un'immagine sbagliata del Padre: lo ha confuso con
un padrone dispotico. I talenti di cui parla
questo Vangelo non sono le doti o i beni
materiali da moltiplicare. Sono, invece, l'olio delle vergini sagge (è il brano precedente)
e l'amore verso i poveri (il brano seguente).
Il vero talento è l'amore che il Padre ha per
noi e che deve duplicarsi nell'amore nostro
verso i fratelli. La parabola ha tre tempi: il
passato in cui abbiamo ricevuto il dono, il
presente in cui dobbiamo moltiplicarlo e il
futuro in cui ci sarà chiesto cosa ne abbiamo fatto. I doni si trafficano investendoli in
amore per i fratelli. Il profitto a cui ci spinge Gesù è di natura spirituale ed è fatto di
dono e di misericordia.
Continua a pagina 17

“Sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto”
dal Vangelo di Matteo 25,14-30
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Taxi più cari
Arriva l’adeguamento
alle tariffe del 2003
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

High school
musical 3
INGRESSO
5 EURO

Corbetta sindaco
Prima candidatura
alle primarie Pd

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 15 novembre
ore 21.15
Domenica 16 novembre
Ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Davanti a Cristo
A S.Bartolomeo
le Quarantore

Elena Cattaneo
una vita per la ricerca
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La scienziata
brugherese
parla del suo lavoro
per sconfiggere
la Corea di Huntington:
una malattia genetica
per la quale oggi
non c’è cura
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[dal Comune]

Taxi, aumentano le tariffe
I prezzi erano fermi dal 2003
2

Ritoccati anche a Brugherio il fisso alla partenza e il costo da tassametro

R

itoccate al rialzo le tariffe
dei taxi cittadini. «In realtà
– spiega Angelo Paleari,
assessore alle Attività produttive e viabilità – nel nostro caso
si tratta più di un adeguamento che
di un vero e proprio aumento.I tassisti cittadini, che sono quattro di
cui uno part-time, hanno chiesto al
Comune di alzare il prezzo fisso
che era fermo dal 2003 e di portarlo al livello delle città limitrofe,
quindi di Monza, Cinisello, Sesto
San Giovanni». In sostanza i ritocchi hanno interessato il prezzo della "bandiera", cioè quegli euro previsti dal tassametro all'inizio di ogni
corsa che da 2,58 euro passeranno
a 3 euro e il cambiamento dello
scatto nella proporzione secondi/metri percorsi. In questo caso,

se prima lo scatto di 0,10 euro, che
è rimasto lo stesso a livello puramente monetario, avveniva ogni
12 secondi per 145 metri, adesso è
ogni 12 secondi per 133 metri.
Facendo un paragone con i comuni limitrofi, Monza spicca come la
più cara: la sua tariffa iniziale è infatti di 3,10 euro, mentre lo scatto
in movimento avviene ogni 12 secondi per 125 metri. In generale,

 MERCATINO

Città

Fisso partenza

Scatti successivi

Brugherio

3,00 euro
(era 2,58)

12 sec./133 metri = 0,10 euro
(era 12 sec./145 metri)

Monza
Sesto San Giovanni
Cinisello Balsamo

3,10 euro
3,00 euro
3,00 euro

12 sec./125 metri = 0,10 euro
12 sec./140 metri = 0,10 euro
12 sec./125 metri = 0,10 euro

come si vede nella tabella, i prezzi
sono molto simili fra loro e questo
fa appunto pensare ad un adeguamento per quanto riguarda
Brugherio. In calendario ci sono
però altri cambiamenti che investono la categoria delle auto bianche in Lombardia: fra gli obiettivi
lanciati da Expo 2015 alcuni riguarderanno infatti anche i taxi.
Entro il 2015 i tassisti dovrebbero
infatti conoscere almeno una lingua straniera, dare la possibilità al
cliente di pagare la corsa elettronicamente, contribuire all'aumento
del numero delle auto ecologiche
in circolazione e accrescere il numero di chi garantisce il servizio
per almeno duecentocinquanta
giorni l'anno e dieci ore giornaliere.
Alessia Pignoli

Da dicembre parte il corso per volontari di Protezione civile

Le ceramiche in mostra alla Sud
Il gruppo del corso di decoro su ceramica della
Consulta di quartiere Sud, composto da circa 25 persone presenterà i lavori in una mostra che si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre dalle 9 alle 18,30
presso la sede della consulta stessa, in via 25 aprile,
accanto alla ex palestra Parini. Alcuni dei lavori in
mostra potranno essere acquistati. Il ricavato sarà
devoluto all’associazione “Marta Nurizzo”.

A partire dal 10 dicembre l' unità operativa Protezione civile di
Brugherio organizza un corso gratuito per volontari di
Protezione civile. Il corso, di 28 ore, è rivolto a tutti i cittadini italiani maggiorenni e si propone di fornire ai partecipanti una formazione teorica adeguata alla previsione e alla prevenzione.
Verranno mostrate le attrezzature che hanno maggiori probabilità di essere usate in considerazione della tipologia dei rischi
sul nostro territorio, tipo pompe idrovore e generatori di cor-

I turni delle farmacie

 GIOVEDÌ ALLE 18 IN PIAZZA

Si brinda con il novello francese
"Beaujolais degustazioni e stuzzicherie con il vino
nuovo ”è la manifestazione dell’assessorato al
Commercio che si svolgerà giovedì 20 alle ore 18 in
piazza Roma con l’obiettivo di promuovere e sostenere le attività economiche locali del dettaglio tradizionale. Ci sarà l’apertura delle prime bottiglie di
Beaujolais Nouveau da gustare insieme a caldarroste, formaggi, focaccia e pizza offerti da Idea Vino,
Santini e La Doppia V.

rente. Le lezioni teoriche si terranno presso la sede in via San
Francesco 176/178, dalle ore 20,30 alle ore 23,30 - il 10-12-1517 dicembre e il 19-21-26-28 gennaio - mentre l’esercitazione
pratica si svolgerà in campo aperto domenica 1°febbraio 2009,
dalle ore 9, con utilizzo di manichette, naspi, estintori e presa
visione di moduli e attrezzatura di squadra .
Iscrizioni entro il 20 novembre il sabato dalle 14.30 alle 18 oppure tramite il sito internet: www.protezionecivilebrugherio.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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato 15 novembre
Domenica 16 novembre
Lunedì 17 novembre
Martedì 18 novembre
Mercoledì 19 novembre
Giovedì 20 novembre
Venerdì 21 novembre
Sabato 22 novembre
Domenica 23 novembre

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
Dei Mille - Via dei Mille, 2

0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
03987937
039884079
039877736
0392872532

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 .

LETTERE IN REDAZIONE

La Provincia di Monza e Brianza c’è già
Se usciamo andiamo con Milano
La lettera che avete pubblicato sul referendum credo sia
esemplare per quanto riguarda la disinformazione esistente. Leggendola si capirebbe che con la vittoria del sì ci
sarebbe un risparmio economico per la comunità, cosa che
è assolutamente falsa. La provincia di Monza e Brianza c'è
e dopo le elezioni dell'anno prossimo diventerà operativa,
con o senza Brugherio. L'area metropolitana di Milano è invece una delle cose che verranno fatte, in futuro, e permettetei di metterci un 'forse', con o senza Brugherio. In un caso o nell'altro, nel breve periodo la quotaparte delle nostre
tasse che finiscono alle province o andrà alla provincia di
Milano, o a quella di Monza, senza che nulla cambi. Quindi
l'unica differenza di spesa pubblica che comporterà l'esito
del referendum sarà il costo del referendum stesso

Stefano Colanzi

il comune di Brugherio con San Damiano. Questi nostri due
paesi sino però uniti dalla parrocchiale S. Mria Nascente e
San Carlo Borromeo di Sant’Albino di Monza. Tutto nasce
da questo azzeccagarbugli burocratico, che col prossimo
referendum del Comune di Brugherio saremmo anche a
rischio che la parte di S. Albino di Brugherio possa andare
con la provincia di Milano e l’altra con la costituente provincia di Monza. Ma tornando al problema delle affissioni.
Abbiamo in via Sant’albino un tabellone per le affissioni
dalla parte di Brugherio ma con la scritta “”Comunedi
Monza”, perché non di Brugherio! Qui dovrebbero comparire i necrologi di San Damiano e Sant’Albino di Brugherio
e gli avvisi comunali del comune di Brugherio . Viene usato
pochissimo da informazioni comunali, forse data la poca
percentuale di abitanti santalbinesi rispetto al territorio comunale. Sarebbe invece utile anche per i sant’albinesi di
Monza sapere in anticipo di conoscenti deceduti. anche se
brugheresi o anche di consigli comunali di Brugherio.

Enrico Sangalli

San Damiano-Sant’Albino, la confusione
I costi della Provincia? C’erano altri
delle affissioni dei due Comuni
modi per protestare e risparmiare
Domenica 9 novembre, stavo percorrendo Viale S. Anna a
San Damiano di Brugherio. Il mio sguardo è caduto su un
necrologio di persona conosciuta, ma ahimé il funerale si
era gia svolto il giorno 5 Novembre. Mi è molto dispiaciuto
non parteciparvi, benché conosciuto nell’età adolescenziale. Io abito a Sant’Albino di Monza, però una parte è sotto

Vorrei ricordare che i costi relativi alla nuova provincia di
Monza e Brianza si stanno sostenendo da tempo a fronte
della legge istitutiva del 2004. Quello che i promotori del referendum volevano probabilmente portare avanti era una
sensibilizzazione sul tema delle province e sull'ingegneria

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

istituzionale. Nello specifico, secondo me, intanto l'iniziativa è assolutamente fuori tempo massimo perchè l'anno
prossimo si vota per il Presidente e il Consiglio e caso mai il
referendum andava promosso in tutti i Comuni costituenti
la nuova provincia, se l'obiettivo era quello dell'abolizione
della provincia. Le forme dell'iniziativa potevano essere diverse: petizioni, proposta di legge di iniziativa popolare,
questo certamente non avrebbe fatto gridare allo scandalo
per lo sperpero di denaro,che i promotori del referendum
hanno causato solo ai cittadini di Brugherio.
Quanto poi al discorso del consigliere Scivoletto sul costo
individuale del referendum, non c'è logica: perchè mai dovrebbe essere diviso tra 27.304 elettori se sono 3.000 che
M.B.
hanno costretto anche tutti gli altri al voto?

Nuova provincia: sì alla targa Mb
No ai 100mila euro per la consultazione

Sono sostanzialmente d'accordo con il signor Bestetti sull'abolizione delle province. Trovo assurdo delapidare 100mila
euro dei contribuenti per invalidare il referendum del 1997
con il quale la cittadinanza aderiva alla nuova provincia.
Provincia che, volere o non volere è già stata approvata.
Voterò pertanto no al prossimo referendum voluto da una
minoranza i cui motivi mi sfuggono ma non sono sicuramente quelli elencati dal signor Bestetti. Aggiungo che sono contento di avere sulla targa della mia macchina la sigla M.B.

Giuseppe De Santis

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 di non pubblicare il nome.

Basterebbero semplici accorgimenti per migliorare il servizio
dei mezzi pubblici a Brugherio. È
un coro unanime quello che
emerge della lettere arrivate in redazione dopo il nostro articolo
della scorsa settimana. Quasi tutti
chiedono più informazione sugli
orari, coincidenza con la metropolitana, fermate con le pensiline.
Ma il dibattito resta aperto (e ci
scusiamo per le lettere che non
siamo riusciti a pubblicare questa
settimana per ragioni di spazio):
scriveteci ancora per dire la vostra
a info@noibrugherio.it

P

er 30 anni ho vissuto a Milano e
non ho mai avuto esigenza di acquistare un’auto. Da quando sono qui mi sono vista costretta a mettermi
a guidare e questi sono i motivi:
1) È importantissimo che il Vimercate e il Monza siano al servizio della metropolitana ovvero che non arrivino quando il metrò è appena partito. Il
metrò che arriva a Cologno alle 13,37
non ha alcuna coincidenza e occorre
aspettare fino alle 13,52, questo solo
per fare un esempio.
2) Le fermate sono troppo scomode da
casa se ci impiego 15 minuti al max per
andare a Cologno in auto e ci impiego
12 minuti a piedi per raggiungere la fermata dell’autobus la scelta a volte ricade
mio malgrado sull’auto
3) Le fermate dei mezzi pubblici sono
spesso esposte alle intemperie e mancano
posti a sedere, importantissimi per persone anziane o malate (mi riferisco soprattutto alle fermate Vimercate viale
Lombardia).
4) Le circolari per quanto mi riguarda
sono quasi inutili: passano lontano da
casa e fanno un giro panoramico quanto
inutile di Brugherio perché non farle come la 90-91 di Milano o la 94 in cui di
fronte si trova la fermata del bus che va
in senso opposto?
Come aspetti positivi lo z203 è molto
veloce e poco affollato, non toglietelo miglioratelo!!!

S

Angela Guidetti

ono utilizzatore dei trasporti pubblici e non sono d'accordo sull'affermazione che sono sempre mezzi
vuoti. Certo non sono zeppi all'inverosimile come certi autobus milanesi, ma neppure vuoti, io salgo due fermate prima del
capolinea di Cologno e spesso i posti a se-

dere son tutti occupati, stesso discorso la
sera al ritorno. La 305 per Carugate la
sera è sempre pienissima. Ora credo che
nel 21° secolo un buon trasporto pubblico
debba consentire un viaggio decoroso, senza essere stipati come sardine. Da gennaio ad oggi l'utenza è notevolmente aumentata, quello che manca è forse l'informazione, infatti non è possibile trovare
un elenco dettagliato di tutte le fermate. Il
fatto che il traffico sia in costante aumento
deriva anche dalla grande quantità di case costruite negli ultimi anni, senza prevedere un adeguamento della viabilità.
Se il numero dei passeggeri viene calcolato
tramite le 'timbrature' il dato è assolutamente scorretto. Vuoi per l'inefficienza
delle macchinette vuoi perché non vedo il
motivo per cui si dovrebbe timbrare nuovamente un biglietto che già riporta l'inizio del viaggio, quasi nessuno timbra, pur
avendo il documento di viaggio regolare
come pagamento.
Veniamo ora ai suggerimenti per migliorare il servizio. Prima di tutto una migliore informazione, con possibilità di sapere esattamente dove sono tutte le fermate. Revisione dei percorsi, Brugherio ha
avuto uno sviluppo urbanistico esagerato.
Revisione degli orari e sincronizzazione
con gli arrivi della metro: non sono poche
le persone che non fanno il classico orario
dalle 9 alle 5, le ultime corse sono intorno
alle 20 e per non rischiare di rimanere a
piedi occorre usale l'auto. Capita spesso
di vedere partire il bus mentre si sta scendendo dalla metro, ed in certi orari vuol
dire rimanere parecchi minuti in banchina ad aspettare.

M

Lettera firmata

i permetto di condividere con
voi i motivi per i quali da oltre
un anno sono costretto a raggiungere la metropolitana di Cologno
Nord con la mia macchina privata: Gli
orari, i costi e i percorsi sono peggiorativi rispetto all'uso dell'auto privata. In
precendenza mi servivo della bicicletta,
ma l'incremento del traffico, lo stato pietoso delle piste ciclabili e del ricovero bici di CN, mi ha costretto a rinunciare
anche a questo mezzo alternativo.
Tuttavia, la vera ragione sono i tempi di
percorrenza complessivi. Chi prende la
metropolitana è, in media, già soggetto
a trasferimenti nell'ordine delle 2 ore,
viaggi in carri bestiame, disagi, ritardi,
rumori e odori di ogni tipo. L'attesa del
treno per CN può prolungarsi a volte
per oltre 15 minuti. Pensate davvero
che giunti al capolinea si abbia voglia di

mettere in preventivo un'altra mezz'ora
(almeno) di viaggio per arrivare a casa?
Soluzioni? Promuovere, incentivare e
finanziare il telelavoro; lavorare per
migliorare complessivamente il trasferimenti da Brugherio verso Milano, compresi quelli via metropolitana; corsie
preferenziali per i mezzi pubblici; incremento delle corse negli orari di punta
(7/9 e 17/20); estensione dei percorsi
sul territorio di Brugherio; sistemazione delle piste ciclabili e del parcheggio bici; abbonamenti mensili e annuali a
prezzi ragionevoli; promuovere un referendum per obbligare gli amministratori della Cosa pubblica a servirsi solo
dei mezzi pubblici per i
loro spostamenti.

P

Paolo Mariani

remetto: sono un utente quotidiano sia del servizio bus della
circolare che della metropolitana.
In questo mi ritengo abbastanza fortunato: vivo molto vicino ad una fermata
dove posso utilizzare i mezzi sia della
circolare destra che della sinistra, oltre
che il mezzo da e per Monza.
Spessissimo all’arrivo della metropolitana noi utenti vediamo partire il bus
della circolare, obbligandoci quindi
(quasi come un dispetto) a dover aspettare un mezzo successivo (durante il
giorno anche 20 minuti, dalle 20 alle
24 dopo mezz’ora)? E’ un problema di
orari? Di coincidenze? Riconducibile
unicamente alla sensibilità e alla cortesia degli autisti?
Perché non è possibile, se non andando
in internet, avere a disposizione tutti gli
orari dei mezzi pubblici brugheresi, fermata per fermata, comprese le fermate
precedenti o successive alla nostra città,
così da avere consapevolezza della possibilità di raggiungere Monza,
Carugate, Cernusco, Concorezzo e
Vimercate anche utilizzando i bus?
Perché non posso aspettare il mezzo
pubblico sotto una pensilina che mi per-

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

Nel 21°
secolo
i trasporti
devono
essere
dignitosi
non carri
bestiame

A Cologno
i bus non
aspettano
la metrò
Vanno
rivisti
gli orari
in coincidenza

Alle fermate
mancano
gli orari
e occorrono
le pensiline
di riparo
dalla pioggia

metta di stare al coperto e con i piedi all’asciutto (e, magari, con un’immagine
decorosa, pulita, moderna)? Anche al
capolinea (Cologno Nord), l’unico riparo dal sole d’estate e dalla pioggia d’inverno è l’uscita della metrò, ingorgandola di persone in attesa. Per non parlare
delle paline di fermata, ormai arrugginite e segnate dal tempo, con il foglietto
degli orari (da pochi mesi, fortunatamente, plastificato) in qualche modo attaccato con lo scotch. E perché, se vado a
Cernusco (non in Svizzera) vedo che invece pensiline e paline sono belle, comode,
pulite ed efficenti?
Perché non ho memoria recente di campagne di sensibilizzazione sull’opportunità dell’utilizzo delle circolari?
In pratica: se i bus sono poco utilizzati, è
perché manca una cultura del mezzo
pubblico. Chi deve far crescere questa
cultura, se non le Istituzioni (con la I
maiuscola)?
Speriamo che le decisioni sul futuro dei
mezzi pubblici a Brugherio non siano
esclusivamente legate al numero di persone che attualmente se ne servono, ma
tengano conto della potenzialità di utilizzo legata al numero di abitanti, alla
loro necessità di spostarsi ed all’inderogabilità di scelte responsabili e sostenibili, sia in termini ambientali che economici. Se oggi i mezzi pubblici sono poco
utilizzati è frutto di una valutazione di
ognuno di noi, ma è un fallimento di chi
(spendendo i nostri soldi per un servizio
poco apprezzato) avrebbe dovuto invogliarci e metterci agevolmente in grado di
utilizzarli.

F

L.V.

accio presente il disservizio dei
bus in Brugherio, dopo aver constatato il mancato buon senso di
alcuni autisti: spesso succede che a
Cologno entri in stazione la metripolitana e sistematicamente l'autobus (a
volte completamente vuoto) parta.
Anche oggi, alle 16,55 si è ripetuto il
fatto. Considerando che il sabato le corse sono ridotte, per persone anziane e lavoratori che dalle 6 sono in piedi, mi
sembra irrazionale che debbano aspettare in piedi altri 20' . Perchè solo pochissimi autisti attendono ed altri invece
fanno i maleducati e gli arroganti? Mi
risulta che esiste una regola, indipendentemente dall'orario di partenza: quando
entra in stazione il metro' l'autista deve
attendere i passeggeri; basterebbe farla
rispettare da tutti.
Roberto Tironi
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[in primo piano]

Usare i bus? «Sì, ma rivedere
gli orari, le informazioni e le fermate»
3

Tanti lettori hanno mandato il loro parere sul sistema dei mezzi pubblici

15 novembre 08

[politica]

Il gruppo di Panzera va con Gatti
Contatti in corso con il centrodestra
4

“Brugherio civica” era nata appoggiando Ronchi, ora la fusione nella Lista

A

dolfo Gatti incassa il sostegno dell’organizzazione “Brugherio civica”, la
lista sandamianese fondata da Claudio Panzera.
L’organizzazione aveva annunciato nel corso dell’estate che
avrebbe appoggiato elettoralmente la candidatura di Maurizio
Ronchi. Poi nelle scorse settimane aveva diffuso in duro comunicato nel quale prendeva le distanze dal candidato sindaco leghista.
Ora arriva l’ennesima “ricollocazione”, con l’ingresso nella Lista
civica guidata da Gatti. Di fatto è

anche un riavvicinamento a
Ronchi, poiché verosimilmente la
Lista e i lumbard correranno in-

sieme. «È bene ribadire - dichiara
Gatti - che si tratta per lo più di un
ritorno, poiché alcuni esponenti
di Brugherio Civica erano già sostenitori della Lista civica di Gatti
ai tempi dell’apertura della sede di
san Damiano. Se si vuole parlare
di “ritorno all’ovile” si tratta semmai di un ovile civico e non tanto
leghista».
«Con il centrodestra (e non solo
con la Lega) - chiariesce Gatti - è
in corso un dialogo costruttivo
che potrà portare ad un progetto
elettorale comune e serio: non sono stati siglati accordi poiché a

Nel gruppo
c’è anche
il consigliere
della
Consulta
Nord Danilo
Radaelli

noi preme prima di tutto un confronto sulle idee e tra le persone».
Brugherio Civica è composta da:
Roberto Caputo (impresario)Monica Corti (amministratrice
condominiale, referente associazione Famiglie numerose) –
Claudio Panzera (artigiano),
Michele Picerno (avvocato, presidente Alac e Anta Brianza),
Danilo Radaelli (geometra, consigliere consulta Nord), Manuela
Scaffidi Domianello (avvocato
nonché socio associazione
Famiglie numerose).
Paolo Rappellino

NUOVA NOMINA

Bonacera vicepresidente di An. Il partito appoggia Ronchi:«FI faccia altrettanto»
Pierluigi Bonacera: brugherese, 49 anni, commercialista, direttamente impegnato in politica da 4 anni. È
lui il nuovo vicepresidente cittadino di Alleanza nazionale, ufficialmente investito dell’incarico negli scorsi
giorni. Non una nomina di facciata, spiega la presidente aennina Francesca Pietropaolo: «Il direttivo ha
scelto di dare una delega importante a Bonacera:
quella ai rapporti con le forze politiche. Fondamentale
in periodo di elezioni e in ottica Pdl, per far valere sempre più il peso di An nella coalizione». Il commercialista è stato scelto, prosegue la Pietropaolo, «perchè
non è soltanto un politico, ma anche un professionista
e un padre di famiglia; una persona giovane politicamente, ma già esperta della vita».
Bonacera racconta di essersi impegnato attivamente in politica per la prima volta alle scorse elezioni

amministrative, supportando il candidato sindaco di
Forza Italia, Amleto Fortunato. «Poi, frequentando i
Consigli comunali - spiega - mi sono trovato sempre più
vicino alle idee di An e mi sono avvicinato al partito della
Pietropaolo».
Tra gli obiettivi del vicepresidente, «una maggiore inci-

ti invita il 20 novembre
dalle ore 18.00
alla festa per il deblocage del

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
degustazioni e stuzzicherie col nuovo
Beaujolais Villages Nouveau 2008
di George Duboeuf
via Tre Re, 7 - Brugherio (MI) - Tel. 039.880034
www.ideavinobrugherio.it

Pierluigi
Bonacera,
vicepresidente
di An, con
la presidente
Francesca
Pietropaolo

sività sul territorio, nei rapporti con la gente e sicuramente anche con le Consulte di quartiere». Ma il tema
più urgente e che vedrà da subito impegnato
Bonacera è la campagna elettorale, durante la quale
sarà voce ufficiale di An, così come Francesca
Pietropaolo. A tal proposito, la presidente tiene a
chiarire la linea operativa del partito in merito alla
scelta del candidato sindaco di centrodestra: «Da
tempo abbiamo scelto di dare a Maurizio Ronchi l’opportunità di correre per la poltrona di sindaco: dunque, salvo ratifica dei nostri vertici provinciali e regionali, confermiamo di appoggiare la sua candidatura».
Pietropaolo conclude con un auspicio: «Anche Forza
Italia aveva deciso di sostenere Ronchi. Speriamo
che, prima di cambiare idea, facciano una riflessione
F.M.
profonda».

Primo nome ufficiale per le primarie del Pd dal “veterano” di Villa Fiorita

C’

è il primo candidato sindaco per il Partito democratico. Il vicesindaco Raffaele Corbetta ha
infatti ufficializzato la propria disponibilità a concorrere nelle primarie che a gennaio dovranno designare il candidato sindaco per le
elezioni comunali della prossima
primavera. «Girano tanti nomi, ma
tutti si nascondono – dichiara
Corbetta – io invece in nome della
trasparenza confermo la mia disponibilità. Ritengo che in questa
situazione occorra prima di tutto
una buona squadra, ma cosa sarebbe la Juventus del talento Chiellini
senza l'esperienza di Del Piero? E
l'Inter del campione in erba
Balotelli senza il carisma di
Zanetti? Serve insomma anche chi
porti nella nuova amministrazione
l'esperienza necessaria per non ricominciare tutto daccapo».
Corbetta,classe 1942,è senz'altro il
veterano della politica a Brugherio:
impegnato da quasi un trentennio,
ha militato prima nella Dc (aderente alla corrente “sinistra di base”,
fondata da Enrico Mattei e
Giovanni Marcora), poi nel Partito
popolare e infine nella Margherita,
confluita nel Pd. È stato assessore
in ben quattro amministrazioni negli ultimi vent'anni e si è preso in
“giro” di riposo con il mandato del
sindaco Dario Pavan. Vicesindaco
da otto anni, si è occupato di urba-

strativa e infine deve essere giovane. È evidente – chiarisce Corbetta – che io non corrispondo all'ultima caratteristica, quindi, se si
troverà qualcuno migliore di me,
non avrò problemi a farmi da parte. Ma per ora dico che se serve io
ci sono». Ma quale coalizione si
immagina per sostenere la sua
eventuale candidatura? «Naturalmente se ci saranno alcune condizioni spero che si possa riproporre qualcosa di simile all'attuale
centrosinistra, che nonostante le
difficoltà ha dato dei frutti.
L'auspicio è che ci possano essere
anche degli allargamenti».

«Serve
una persona
esperta dei
meccanismi
comunali.
Io sono
disponibile»

nistica, lavori pubblici, polizia locale e istruzione. Tra i “dossier” passati sulla sua scrivania ci sono il
nuovo piano regolatore, l'arrivo
della scuola superiore e il progetto
per la linea 2 della Metropolitana.
Il vicesindaco mostra di avere le
idee chiare sul futuro e sfodera il
proprio identikit del sindaco ideale
in cinque punti: «Prima di tutto –
esclama – deve amare questa città,
la sua storia, la sua gente e nello
stesso tempo deve avere a cuore lo
sviluppo e il progresso di Brugherio. In secondo luogo deve essere un democratico sincero.
Terzo: deve considerare prioritario il bene comune, prima degli ordini di partito. Quarta caratteristica: deve avere esperienza ammini-

Forza Italia corteggia Mandelli
Ma l’interessato è «indisponibile»
È il presidente della Compagnia delle opere impresa sociale

Mentre il segretario provinciale della Lega Nord
Massimiliano Romeo impartisce la sua benedizione
alla candidatura di Maurizio
Ronchi per la poltrona di
primo cittadino, Forza Italia
(o almeno una parte del movimento azzurro) non sembra rassegnarsi al candidato
leghista. L’uomo alternativo
sul quale punterebbe il maggiore partito dell’oppossizione è un personaggio di alta caratura. Si
tratta di Antonio Mandelli, attuale presidente dell’Impresa sociale della Compagnia
delle Opere. Tuttavia l’interessato ha spiegato a Noi Brugherio che la candidatura
«non può avere seguito». Non nega di aver
ricevuto la proposta, ma assicura di essere
indisponibile: «La giornata è fatta di 24 ore e
non possono assolutamente lasciare alcune
importanti attività nelle quali sono coinvolto». Mandelli è stato consigliere comunale

della Dc a Brugherio dal
1976 al 1990, ma da allora
non si è più occupato direttamente delle vicende politiche locali. In compenso
vanta un curriculum di tutto
rispetto: esponente di primo piano del movimento
ecclesiale di Comunione e
Liberazione, attualmente è
consigliere d’amministrazione della Banca di credito
cooperativo di Carugate e
consigliere d’amministrazione della
Fondazione Banco alimentare. È stato stato direttore amministrativo presso Mellin
spa e responsabile del controllo di gestione
presso Star spa, quindi direttore generale di
Avvenire spa, l’editore del quotidiano cattolico e direttore amministrativo del Centro
televisivo vaticano. Mandelli è nato a
Cremona nel 1940 ma sidiede ma moltissimi anno a Brugherio, nel quartiere
P.R.
Edilnord. È padre di 7 figli.

CONSIGLIO COMUNALE

Zaffino vicario della Gioacchini
Quasi alla fine del mandato il Consiglio comunale di
Berugherio ha finalmente un vicepresidente. A causa di dissidi nel centrodestra l’ufficio di presidenza non era mai stato completato. Ora con la nascita del Pdl e la maggiore armonia della coalizione è stato finalmente nominato come
vicepresidente l’azzurro Vincenzo Zaffino, con la funzione di
vicario della presidente Patrizia Gioacchini (Pd). Zaffino sostituirà la presidente in caso di assenza o impedimento.

L'aspirante candidato alla poltrona
di primo cittadino ha in mente anche una collocazione per l'attuale
sindaco: «Mi auguro che Cifronti
accetti la candidatura per un seggio
nel futuro consiglio provinciale di
Monza e Brianza».Il Partito democratico di Monza e Brianza ha stabilito che i candidati sindaci per le
elezioni comunali del prossimo
giugno vengano scelti con le primarie. Naturalmente i militanti del
Pd voteranno alla consultazione
solo nel caso i candidati siano più
di uno. Ma per ora a Brugherio altre carte non si scoprono.
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Corbetta si candida sindaco
«Metto a disposizione l’esperienza»
5

Paolo Rappellino

CANDIDATI SINDACO

E dalla Lega via libera per Ronchi
«Maurizio Ronchi è il miglior candidato
della Lega per fare il sindaco a Brugherio».
Suona forte e chiaro il messaggio di
Massimiliano Romeo, coordinatore provinciale del carroccio, interpellato da Noi
Brugherio sulle mosse della Lega Nord rispetto all’imminente campagna elettorale.
Solo qualche settimana fa lo stesso
Romeo, in un’intervista su “Il giornale di
Monza” aveva rilasciato dichiarazioni decisamente più caute sull’ipotesi di candidatura del capogruppo brugherese, ma ora
sembra aver sciolto ogni dubbio: «Sono

convinto che Ronchi è l’uomo che ci farà
vincere, non penso lo stesso di altri nomi
che stanno girando nel centrodestra.
Chiaro che per ora Maurizio è il candidato
della Lega, non dell’intera coalizione: nei
prossimi giorni però mi troverò con i miei
interlocutori provinciali e coordineremo
l’intero quadro dei comuni interessati al
voto del prossimo anno».
Sembra insomma, che sul fronte del carroccio la corsa di Ronchi verso Villa Fiorita
sia tutta in discesa. Ad An e Udc il suo nome
va bene: ora manca solo l’ok da Forza Italia.

Amicolibro

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

- Libri di narrativa per adulti e ragazzi
- Oggettistica
- Prenotazione testi scolastici
- Colibri (ricopri i tuoi libri con le copertine trasparenti)
- RIA ENVIA (invio di denaro in tutto il mondo)
- Prenotazione di libri musicali per le scuole di musica

Cartoleria Alfabeto
via Vittorio Veneto 81
20047 Brugherio - MI
tel e fax.: 039-2871978
- Fotocopie bianco e nero e colori
- Invio e ricezione fax
- Articoli da regalo
- Prenotazione testi scolastici
- Colibri
IN ENTRAMBI I NEGOZI SIAMO ACCREDITATI
CON LA REGIONE LOMBARDIA
PER IL RICEVIMENTO DEI VOUCHER
DELLA DOTE SCUOLA
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Nuova sede per la Croce Bianca
Domenica 23 l’inaugurazione
6

I locali operativi si trovano in via Brianza, nel complesso della scuola Leonardo

S

arà un giorno davvero
speciale e ricco di appuntamenti, domenica 23
novembre.
Taglio del nastro per la nuova
sede della Croce Bianca di
Brugherio ma anche giorno di
ringraziamenti. Perché è grazie a
tanta gente, con la voglia di fare,
che è stato possibile realizzare
l’impegnativo progetto di costruzione e ristrutturazione della nuova sede dell’unità di intervento in viale Brianza 8. «Un

grazie è indirizzato sicuramente
all’amministrazione per la disponibilità dei locali - sottolinea
il presidente della Croce Bianca
Pierangelo Villa - poi un grazie a
tutti quelli che hanno aderito al
progetto; alle aziende che hanno
contribuito, attraverso la donazione di materiale o attraverso la
disponibilità di proprio personale, ai lavori consentendoci di
ridurre notevolmente i costi; ai
cittadini che ci sono stati vicini
ed hanno sostenuto le nostre
I nuovi locali
della Croce
Bianca

 COSCRITTI

Prosegue l’organizzazione
per i ritrovi delle classi 1941-1950
Dopo il ritrovo dei coscritti delle classi tra il 1951 e il 1955,
avvenuto venerdì 14 novembre, proseguono nelle prossime due settimane i raduni degli ex ragazzi degli oratori
all’epoca di don Molteni. Mancano pochi giorni al ritrovo
degli ex ragazzi e ragazze del periodo di don Enrico
Molteni. Venerdì 21 tocca alle classi 1946-1950 e venerdì
28 per i nati tra il 1941 e il 1945.
Il 1942 si ritroverà dopo l’incontro in oratorio presso il ristorante “Il glicine” di via San Maurizio al Lambro (iscrizioni da Foto Ribo); la classe 1946 si ritrova al ristorante “Il
novellino” di Dorderio (iscrizioni al bar Baretto o parrocchiere Nando); le classi 1949 e 1950 ceneranno invece al
ristorante “Civico 1”, di fronte alla Candy (iscrizioni da
Idea Vino in via Tre Re per il 1950 e Luigi Agliardi tel
039/831851 per il 1949). Per tutti il programma prevede il
ritrovo in oratorio alle 19,30, la celebrazione di una funzione e a seguire- per chi lo desidera - il festeggiamento
in un ristorante.

Anna Lisa Fumagalli

I NOSTRI RICORDI

Ernesta PESSINA

15-11-2007

15-11-2008

Giuseppina SARDI

AFFITASI UFFICIO
Sito in Brugherio, piazza Togliatti, con due vetrine su strada. Composto da 2 locali grandi e uno
piccolo oltre i servizi per un totale di mq 50. Si affitta a 800 euro/mese + spese.
Si affitta inoltre seminterrato di circa 200 mq sito
in via Cervi a 1000 euro/mese.
Per informazoni telefonare a Elio 339-29.18.179

iniziative e i volontari che con
disponibilità, costanza e fatica
hanno portato avanti la ristrutturazione dei locali, che non è
ancora del tutto ultimata. In particolare - aggiunge Villa - durante l’inaugurazione il nostro più
sentito riconoscimento andrà a
25 destinatari tra persone fisiche
e aziende».
Domenica 23 novembre dunque alle ore 10 si apriranno le
iniziative presso l’auditorium civico di via S. Giovanni Bosco 29
con un intervento del corpo
musicale di S. Damiano - S.
Albino.
Seguirà il discorso del presidente della Croce Bianca e del sindaco Carlo Cifronti; poi la benedizione e il taglio del nastro. Per i
presenti verrà anche offerto un
rinfresco. «Tutti i cittadini - conclude il presidente - sono invitati
alla manifestazione perché si
inaugura la sede di un servizio
pubblico rivolto proprio a loro e
quindi sono titolari a tutti gli effetti della nuova struttura».

I figli e i nipoti
ricordano
l’anniversario
della morte

A funerali avvenuti i familiari
ringraziano sentitamente
tutti quanti che, con le diverse
espressioni di cordoglio e di
amicizia, hanno partecipato
al loro grande dolore

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

I NOSTRI
PICCOLI ANNUNCI
Nella rubrica “Piccoli annunci”
si possono segnalare appartamenti in vendita, auto, arredamento, disponibilità per piccole mansioni (per esempio ripetizioni, baby sitter etc...) e
quanto altro i nostri lettori vogliono pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso
spese di 10 euro per ogni modulo (che corrisponde a un terzo circa di questo stesso avviso). L’avviso con foto (doppio
modulo) costa 20 euro.
Gli annunci possono essere
consegnati in redazione, via
Italia 68 (palazzina all’interno
dell’oratorio), oppure lasciati in
busta chiusa con il pagamento
allegato, nella nostra casella
della posta.
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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

Programma serate
Autunno 2008
I nostri menù,
possono essere riproposti
nel giorno a Voi gradito,
su prenotazione per almeno
10 persone

Enoristorante
Martedì 18 Novembre - ore 20,30

SAPORI PIACENTINI

Serata di degustazione in collaborazione con

PODERE CASALE
Tagliere di salumi piacentini e gnocco fritto - Malvasia secca frizzante D.O.C.
Risotto alla pasta di salame - Ortrugo fermo D.O.C
Brasato con polenta - Gutturnio fermo D.O.C.
Crostata di marmellata - Sangue di Giuda D.O.C. - Oltrepò Pavese

Euro 25,00

13 Novembre 2008 20 Novembre 2008 27 Novembre 2008 6 Novembre 2008

..

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

M

a è poi vero che i ricercatori sono persone
fumose e perse nel loro lavoro, chiusi nei
laboratori e senza voglia di comunicare quello che fanno? Per provare a sfatare questo luogo comune siamo andati a trovare Elena
Cattaneo al quarto piano dell'edificio dell'Università degli studi di
Milano in zona Lambrate dove da
poco si è trasferita con il suo centro di ricerca, Unistem. Il laboratorio è ancora un “work in progress”, i ricercatori hanno i loro
posti assegnati con dei cartelli che
ne indicano i nomi, ma non ci sono ancora. Vuoti sono ancora i
frigoriferi dove verranno riposte
le cellule con cui il team guidato
dalla Cattaneo sta tentando di
trovare una cura per una malattia
che si chiama Corea di
Huntington. Terribile, perché al
momento non ci sono possibilità
di cura e tantomeno di tenerla a
bada con i farmaci. Rara, perché
colpisce una persona su diecimila. Genetica, perché la scatena
“l'impazzimento” di un gene che
tutti abbiamo nel nostro Dna.
La professoressa milanese, che ha
sposato un brugherese “doc” e
per questo da 16 anni vive nella
nostra città, è una donna minuta
che sprizza energia e passione per
quello che fa e per come lo comunica all'interlocutore. È prima di
tutto capace di spiegare con parole semplicissime e accessibili anche a chi non ha conoscenze
scientifiche quello che è il suo lavoro. Lo fa aiutandosi (e aiutando
chi la segue) con degli schemi
chiari che scrive su dei fogli bianchi. «Questa malattia – spiega – è
stata scoperta per la prima volta
cento anni fa da George
Huntington. La scoperta del gene
malato è però solo del 1993. A distanza di quindici anni sappiamo
molto riguardo a che cosa fa questo gene quando funziona male al

Elena
Cattaneo
nel nuovo
laboratorio
universitario
a Milano
in zona
Lambrate
La docente
e ricercatrice
vive a
Brugherio
nel quartiere
Edilnord.
È sposata
con Enzo
Pirola,
professore
alla media
Leonardo

I suoi studi
per tentare
di curare
la Corea
di Huntington
una malattia
genetica

punto da distruggere i neuroni di
una persona». Sta proprio qui la
“radice” di tutti i problemi che dà
questa malattia: “Corea” sta per
danza, perché chi ha questa malattia ha grossi problemi nei movimenti. Si tratta solo di un aspetto però, perché i disturbi che si
aggiungono sono quelli psichiatrici e non sono i soli. «Molte delle
persone che ne soffrono – continua Cattaneo – hanno grossi problemi di depressione».
Che cosa stanno studiando dunque i ricercatori guidati dalla professoressa brugherese? «La Corea
di Huntington – continua
Cattaneo - è causata dalla ripetizione fuori dalla norma di un tratto del gene, il CAG, che nelle persone sane ha una sequenza fino a
35 volte, ma nei malati può arriva-

re anche a 200. Più si ripete, peggiore può essere la malattia». In
media compare verso i 35 anni di
età e si trasmette anche ai figli con
un rischio del 50%. «Stiamo cercando di capire – riprende la
scienziata – come può essere possibile bloccare l'azione del gene
malato in modo che non causi la
distruzione dei neuroni». E questo vuol dire anche un aspetto affascinantissimo di questo lavoro:
«cercare di capire perché – prosegue - nell'evoluzione della specie,
non solo umana, questo gene si è
sviluppato nelle sue condizioni
normali, così come lo conosciamo ora».
E allora può capitare anche che
per cercare di sconfiggere una
malattia si vada indietro nel tempo: «questo gene, chiamato hun-

tingtina, compare per la prima
volta 250 milioni di anni fa in una
specie di alga, il dictiostelium dyscoideum, il primo organismo
multicellulare».
Poi c'è lo studio sulle cellule staminali, con le quali potrebbe essere possibile ricreare quel tessuto
cerebrale ch la Corea danneggia.
Un aspetto della ricerca che divide piuttosto che unire negli ultimi
tempi, ma sul quale la Cattaneo
tiene a specificare «che ci vorrà
ancora moltissimo tempo per arrivare all'applicabilità sull'uomo».
Ricerca, studio, possibilità di
cambiare il corso delle cose, è un
lavoro emozionante: «certamente – prosegue la Cattaneo – bisogna essere pronti ad accettare il
batticuore del successo, ma anche
quello del fallimento. Sei lì sei la
prima che vede per la prima volta
una cosa è logico che provi un'emozione incredibile». Ma ricerca
vuol dire anche condivisione: «Le
mura di un laboratorio devono
essere aperte, nel senso che le
scoperte che si fanno devono essere passate 'in cordata' agli altri
colleghi che stanno facendo gli
stessi studi nel resto del mondo».
Ed Elena Cattaneo coordina una
“Coalizione di ricerca internazionale” con Stati Uniti, Canada ed
altri paesi proprio sulla Corea di
Huntington. Poi, la ricerca di base
non deve dimenticare il rapporto
con la realtà, in questo caso la clinica, e Unistem lavora per questo
in stretto contatto con l'ospedale
Besta. Recentemente la professoressa Cattaneo ha ricevuto una
premio, il “Grande Ippocrate”
come ricercatore medico dell'anno, da parte dell'Unione nazionale medico scientifica di informazione. Proprio in questa occasione aveva avuto modo di sottolineare come «la bioetica debba
stare vicino alle reali esigenze delle persone».
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«Vi racconto la ricerca, la mia vita»
Parla la scienziata Elena Cattaneo
Incontro con la pluripremiata brugherese che lavora all’Università di Milano
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Francesca Lozito

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - BARAGGIA

BRUGHERIO Nel pieno centro del paese in

In contesto di recentissima costruzione, in
zona ottimamente servita, nonche a soli 300
metri dal Centro Commerciale "Bennet"
disponiamo
di
splendido e luminoso tre locali
con
terrazzo.
Concludono la
proprietà box e
cantina.
285.000 euro

zona poco trafficata e con forte diponibilità
di servizi quali: mezzi pubblici, (500 mt) dal
Centro Commerciale "Bennet", poste, scuole, comune..presentiamo luminoso
tre locali ristrutturato di 110 MQ.
Con solaio e box
doppio nel prezzo.
285.000 euro

BRUGHERIO

BRUGHERIO La zona è ben servita da

Nell’esclusivo contesto dell’Edilnord, dove i
servizi sono a portata di mano (negozi, tangenziali, metropolitana, pullman), disponiamo di monolocale
più servizi con balconata.
L’abitazione possiede un’ottima luminosità e una buona
metratura. Libero
anche a breve!!!
125.000 euro

mezzi, scuole e strutture comunali. Il contesto residenziale è di recente costruzione.
In questo luogo ha origine un luminoso tre
locali con doppi servizi posto al piano alto
con terrazzo.
Consigliato a coloro
che desiderano ampi
spazi interni e originalità nello stile.
Box e cantina inclusi nel prezzo.
288.000 euro

Sei un utilizzatore di lenti
a contatto mensili?
Corri da noi!
Fino al 31/12 un’offerta
irripetibile di aspetta!!!
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Nuovo pulmino per “Il Brugo”
Tutto pagato con la pubblicità
10

Il mezzo servirà per i trasferimento dei ragazzi disabili

È stato consegnato sabato scorso
il nuovo pulmino per la cooperativa sociale “Il Brugo”. Il mezzo è
stato interamente pagato grazie alla pubblicità e messo a disposizione da una ditta specializzata in
questo tipo di servizi. Dopo cinque anni sarà di proprietà della
cooperativa brugherese. Nelle foto accanto: la consegna alla presenza delle autorità comunali e il
mezzo già in uso ai ragazzi.

 VIGILI DEL FUOCO

Duplice intervento dei pompieri
Le cause, un tegame e una sigaretta
Settimana impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Monza. Giovedì scorso sono stati allertati da alcuni residenti di via Mazzini, preoccupati dal fumo nero e
dal forte puzzo di bruciato che fuoriusciva da un'abitazione. Subito sono stati mobilitati ambulanza, carabinieri e polizia locali, nel timore che il proprietario fosse
rimasto intrappolato all'interno dell'appartamento e
avesse perso i sensi a causa del fumo. L'irruzione dei
pompieri nell'abitazione ha svelato la causa di tutto: un
pentolino, ormai vuoto e in fiamme, dimenticato sul
fornello acceso. Fortunatamente l'inquilino non era in
casa e la prontezza dei vigili del fuoco ha potuto scongiurare un incendio ben più grave. Lunedì invece è stata la volta di un appartamento in via Dante, all'interno
del quale un rivestimento infiammabile ha preso fuoco per cause accidentali, probabilmente un mozzicone di sigaretta. Anche in questo caso l'incendio è stato
domato grazie al tempestivo intervento dei pompieri e
alla collaborazione degli stessi inquilini dello stabile.

DISCARICA ABUSIVA

Cuscini, mobili e frigoriferi gettati sul bordo della strada
«Brugherio come la periferia di Napoli». Sono le parole con
cui un lettore indignato ci ha segnalato la presenza di una discarica abusiva, sulla strada che da Brugherio conduce alla
stazione della metropolitana di Cologno nord.
Non solo spazzatura generica, ma anche parti di un armadio, un divano e perfino un vecchio frigorifero, rifiuti che andrebbero smaltiti a seconda del materiale attraverso i diversi container della discarica comunale, sono stati abbandonati al bordo della carreggiata, andando a costituire un rischio anche per il massiccio traffico che affolla la strada nell’arco della giornata.
Resta da capire ora chi si occuperà della rimozione e dello
smaltimento dei rifiuti ingombranti, dato che il “mucchio di
munnezza” si trova proprio al confine tra Brugherio e
Cologno, in quella apparente terra di nessuno che intercorre
M.Sg
tra i cartelli di segnalazione delle due città.

«Tempo pieno garantito», ma per ora le scuole non sanno come si organizzeranno

S

i avvicina il mese di gennaio, quando i genitori dovranno iscrivere i loro figli
nelle classi prime. Ma l’anno prossimo la scuola cambia,
con l’entrata in vigore della parte
più rilevante della Riforma
Gelmini: il ritorno al maestro unico alle elementari. Ancora non è
noto come saranno organizzate
concretamente le classi, ma ciò
che è certo riguarda l’addio ai due
maestri del tempo pieno. Ogni
nuova classe sarà infatti affidata a
un solo docente, che sarà affiancato dagli specialisti di inglese e
religione. Il tutto per 24 ore di lezione, contro le 40 attuali.
Ma il ministro Gelmini continua
a rassicurare le famiglie: il tempo
pieno non sarà cancellato, anzi
sarà istituito in più classi. A
Brugherio il tempo pieno è in già
in vigore in tutte le sezioni delle
quattro scuole primarie, quindi si
tratta di un servizio indispensabile per le famiglie. Per ora il decreto non chiarisce come avverrà la
copertura delle 16 ore rimanenti.
Né le segreterie delle scuole sono
in grado di spiegarlo.
Secondo i detrattori della riforma le 8 ore settimanali di mensa e
ricreazione saranno affidate a
educatori di cooperative esterne.
Le altre 8 invece potrebbero essere affidate in qualche caso alle

stesse maestre, pagate per un servizio supplementare, oppure ad
altri insegnanti come avveniva
nel doposcuola di una volta, che
svolgeranno attività integrative e
non il normale programma.
Le altre novità del decreto sono
invece già in vigore. Una innovazione riguarda il portafogli: i libri
di testo non potranno essere
cambiati per 5 anni, in modo da
permettere alle medie e alle superiori un rispamio per le famiglie (i
libri usati saranno più facili da reperire). Novità anche per i voti: la
valutazione degli studenti già da
settembre avviene con i numeri
da 1 a 10, come si faceva in tempo: un sistema che il Ministero
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Riforma Gelmini, cambia la scuola
Addio compresenze delle maestre
11

considera più chiaro e rigoroso.
Voti anche sulla condotta (ma
non alle elementari), che fanno
media e potranno comportare la
bocciatura in caso di insufficienza. Nelle scuole italiane torna poi
l’educazione civica, che in questi
anni era stata relegata alla buona
volontà dei docenti.
L’arrivo della maestra unica e alcuni tagli di ore alle medie e alle
superiori comporteranno infine
una riduzione del corpo docente.
Sforbiciate sono previste anche
sul personale Ata: bidelli e impiegati. «Con i risparmi - assicura
Gelmini - incentiveremo gli insegnanti più bravi».

LA PAROLA AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Paolo Rappellino

IL PARERE DEI DIRETTI INTERESSATI

Riforma e nuove iscrizioni a scuola Parlano i genitori degli alunni
«Mancano i regolamenti attuativi» tra disinformazione e proteste
La scuola rimane una
pressoché immutata, copreoccupazione per i genime conferma lo stesso
tori dei ragazzi di cinque e
preside Costanzo: «per il
dieci anni. A gennaio infatti
momento continueremo
si apriranno le iscrizioni per
come l’anno scorso, fino a
le prime classi delle scuole
nuovo ordine».
primaria e secondaria di priSimili le risposte del premo grado, quelle che fino a
side Francesco Esposito,
poco tempo fa si chiamavadirigente
alla
Don
no scuola elementare e
Camagni. «Aspettiamo
scuola media, per capirci. E
istruzioni dal ministero –
dopo la tempesta che ha indice Esposito – anche se in
vestito la scuola con l’ormai
linea di massima sappiafamoso decreto Gelmini, somo come organizzarci,
no molti i genitori che si Sossio Costanzo
perché il decreto è chiaro
chiedono che cosa di fatto
». Non ci saranno probleaccadrà.
mi per le medie e si contiSiamo andati a chiederlo dinuerà con le classi a temrettamente ai presidi degli
po prolungato come negli
istituti comprensivi di
scorsi anni, mentre per le
Brugherio, per capire cosa
elementari sarà garantito
ci si dovrà aspettare da genil tempo pieno.
naio, ma le risposte non
«Confermeremo sicurahanno svelato particolari
mente un tempo pieno,
novità.
perché molte famiglie ne
«Non possiamo dire nulla
hanno necessità. Valuper il momento – ha dichiateremo poi il numero delle
rato un indaffarato Sossio
richieste per quanto riCostanzo, dirigente scolaguarda l'orario ridotto,
stico dell’istituto De Pisis –
anche se per il momento è
Francesco Esposito
Siamo in attesa di regolaun gruppo limitato. Non è
menti attuativi per quanto
da escludere l'ipotesi di
riguarda il decreto Gelmini. Non abbiamo
riunire in una classe i ragazzi dei vari istiancora avuto indicazioni precise».
tuti che sceglieranno questo tipo di soluMancano disposizioni “dall’alto”, a livello
zione». Entrambi i presidi comunque assiregionale, quindi almeno temporaneacurano che non ci saranno disagi.
Marco Sangalli
mente pare che la situazione rimarrà

«Sinceramente? Sono favorevolissima a
questa legge del ministro Gelmini».
Risponde così un genitore in attesa del proprio figlio all'uscita della scuola elementare Sciviero, alla richiesta di un'opinione sul
decreto Gelmini, diventato ufficialmente
legge il 28 ottobre scorso. «Non capisco la
ragione di tutte queste manifestazioni e
scioperi degli insegnanti – continua – il
maestro unico sarà comunque affiancato
dall’insegnante di inglese e quello di religione e al telegiornale dicono che il tempo
pieno verrà rinforzato, non eliminato».
Della stessa idea il papà di un bambino di
terza elementare: «La scuola italiana ha
bisogno di una riforma. Sappiamo di essere
inferiori rispetto al resto d’Europa e poi ci
lamentiamo se il governo tenta di sistemare le cose».
Completamente opposta invece la risposta
di un gruppo di mamme, che sostengono di

essere state informate dalle insegnanti
stesse, attraverso materiale informativo distribuito nelle classi. «Dopo aver letto la legge, siamo rimaste allibite. Il maestro unico
c’era quando andavamo a scuola noi, i tempi
sono cambiati!». «Per non parlare della storia delle classi ponte. I bambini stranieri imparano l’italiano giocando e facendo amicizia con quelli italiani, se vengono isolati non
impareranno mai». Dicono poi di essere disposte ad organizzarsi con tutti gli altri i genitori per protestare, non portando più i
bambini a scuola se necessario. «Il ministro
ci dovrà ascoltare per forza».
Tra opinioni contrastanti ci sono poi genitori che ammettono di non sapere nulla in
merito, semplicemente per il fatto di non
essersi mai informati, fatta salva qualche
informazione ascoltata nei notiziari alla televisione.

Valentina Terranova

Via libera all’unanimità in Consiglio comunale a oltre 3 milioni di euro per gli studenti dei tra istituti brugheresi. Forza Italia raccomanda il rispamio sulle bollette

«L

a scuola è aperta a
tutti». Marco Troiano, assessore all’Istruzione del Comune di Brugherio, cita l’articolo
34 della Costituzione per presentare il “Piano scuola 2008-09” che
è stato approvato all’unanimità del
Consiglio comunale che si è riunito lunedì scorso.
«Cosa vuol dire oggi, a Brugherio,
che la scuola è apera a tutti?» si è
domandato Troiano. «Vuol dire risponde - offrire anzitutto opportunità a chi è più svantaggiato:
basta guardare ai numeri degli
alunni che usufruiscono dell’assistenza ad personam o di quelli
stranieri o ancora ricordarsi degli
interventi per il benessere formativo, o dei momenti di ascolto dei
ragazzi, ma anche dei genitori e
dei docenti, per contribuire allo
sviluppo di una indispensbile alleanza educativa tra scuola e famiglia». Prosegue ancora l’assessore:
«Vuol dire anche integrare l’offerta formativa con una serie di iniziative che usando linguaggi diversi (la musica, il cinema, il teatro,
lo sport...) o sollecitando attenzioni particolari, aiutino i nostri ragazzi a ricordare che non si finisce
mai di imparare e che ci sono tante
cose alle quali appassionarsi se si
vuole diventare grandi. E ancora
preoccuparsi di costruire progetti
per aiutare i ragazzi nelle scelte future (l’orientamento scolastico),
nel rispetto delle regole e nell’impegno per il proprio territorio.
Infine attenzione costante alla
qualità dei servizi (mensa, scuolabus, sicurezza degli edifici).
Insomma - conclude - abbiamo
inserito la scuola al centro delle
politiche comunali».
La conferma alle parole dell’assessore Troiano viene anche dal volume d’investimento: 3.261.000 euro,
circa il 15% dell’intero bilancio di
Villa Fiorita.
Nel dibattito in aula il Partito democratico, tramite la consigliera
Giovanna Trezzi, ha sottolineato
come le politiche sulla scuola siano «punto d’eccellenza della nostra amministrazione di centrosinistra» e ha espresso la propria
contrarietà alla riforma Gelmini
«che cancella il tempo pieno e farà
ritornare il vecchio doposcuola,
che era una scuola di serie B».
Sostegno al Piano scuola è stato
confermato anche da Cristian
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L’assessore Marco Troiano

I NUMERI DELLE SCUOLE A BRUGHERIO

Canzi, del gruppo Misto-Brugherio futura e dal consigliere comunista Ermenegildo Caimi.
Quest’ultimo ha chiesto però che
vengano valutate attentamente le
spese per la convezione con gli
asili paritari.
A fare le pulci sulle spese ci ha
pensato anche il capogruppo di
Forza Italia Amleto Fortunato
che, pur lodando l’impianto generale del piano, ha chiesto maggiore rigore nel tentativo di risparmiare sulle bollette: «Le utenze - ha evidenziato - costano il

Istituto “De Pisis”

I NUMERI DEL “PIANO SCUOLA” COMUNALE
AREA GESTIONALE
Personale (Uffici comunali “Scuola” e “Stabili”)
Manutenzioni (Piccole e medie riparazioni)
Arredi, attrezzature materiale didattivo
Utenze
(Bollette luce, gas, telefono...)
Altre (gestione) (Mutui, oneri, )
Libri primarie (Cedole per rimborso acquisto)

1.050.310
275.648
44.000

AREA ASSISTENZA ALLO STUDIO
Refezione (Oltre le rette delle famiglie)
Trasporto scolastico (32.000 rette famiglie)
Assistenza handicap (37 casi seguiti)
Assistenza handicap (37 casi seguiti)

114.000
222.000
305.375
305.375

AREA PROGETTUALE
Integrazione stranieri (Attività per alunni e docenti)
Consul. psicopedagogica (700 persone coinvolte)
Orientamento
Scuola aperta
(Per le medie)
Educazione alimentare
Educazione musicale (Con la scuola Piseri)
Educazione sportiva (Nuoto, palestra etc)
Educazione stradale (Con la Polizia locale)
Educazione ambientale
Educazione civica (Progetto Civis onlus)
Laboratori teatrali
Spettacoli al cinema e teatro
Avvio alla Biblioteca
Scienza under 18

15.350
1.162
13.671
37.960
da calcolare
9.000
gratis
40.081
35.000
6.700
300

INTERVENTI CORRELATI
Convenzione Fondazione Clerici
Educazione degli adulti (Corsi italiano e computer)
Patto educativo territoriale
Sezione “Primavera” (Per bimbi tra i 24 e 36 mesi)
Convenzione scuole infanzia autonome

da calcolare
5.400
4.000
20.560
218.000

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

Scuola dell’infanzia
di viale Brianza

32.559
44.319
7.500

COS’È IL PIANO SCUOLA?

RIFORMA, COSA CAMBIA?

Il “Piano scuola” è il documento di programmazione degli interventi a carico del Comune
per sostenere il diritto allo studio. Alcune spese
sono obbligatorie, come la manutenzione e le
bollette degli edifici scolastici, il rimborso dei libri alle elementari, la mensa, il servizio di scuolabus per chi abita in zone decentrate e parte
dell’assistenza ai portatori di handicap. Altre
invece sono delle libere scelte di ogni amministrazione comunale, che può decidere se e
quanto per il sostegno aggiuntivo.

Cosa cambierà nelle scuole brugheresi con
l’entrata in vigore della Riforma Gelmini? La
domanda troverà risposta in un incontro pubblico che l’assessore all’Istruzione Marco Troiano
ha vuole convocare entro Natale. «Ho intenzione di organizzare una serata dedicata alle domande dei genitori, alla quale inviteremo un
rappresentante del Provveditorato agli Studi e
uno dell’Associazione comuni italiani» ha spiegato in Consiglio comunale. «Così avremo risposte tecniche, per evitare polemiche».

30% dell’intero piano». Il consigliere azzurro Vittorio Cerizza ha
espresso invece perplessità sulle
spese per le consulenze psicopedagogiche: «Oggi - ha dichiarato basta che un bambino si distragga
guardando fuori dalla finestra e le
maestre chiamano lo psicologo.
Mi viene il dubbio che gli psicologi dobbiamo farli lavorare per
forza. Il risvolto è sì sociale, ma
mi preoccupa anche quello economico».
Il Piano scuola - come detto - è
stato comunque approvato all’unanimità, un fatto che non si verificava da anni. «Ringrazio tutti i
consiglieri che hanno sostenuto il
piano con il loro voto» commenta
Troiano, «si tratta di un riconoscimento per il lavoro d’equipe con-

Vieni da noi
E scegli

Sei un inquilino e stai cercando
casa in affitto?
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

dotto tra gli uffici comunali, i dirigenti scolastici e gli assessori». Dai
numeri resi noti dall’assessorato
emerge che il mondo della scuola
brugherese continua a registrare
un incremento di alunni: quest’anno risultano iscritti 3.063 studenti, contro i 3.000 dello scorso
anno e i 2965 dell’anno precedente. In continua crescita anche la
percentuale di scolari stranieri:
l’anno scorso erano 247 (8,23%
degli iscritti), quest’anno sono
353 (10,06%).
Un elemento di preoccupazione
deriva invece dalla crescita anche
dei ragazzi “certificati”, che hanno cioè diritto ad una speciale assitenza per problemi comportamentali o cognitivi.
Paolo Rappellino

Istituto “Sauro”

Scuola dell’infanzia
Collodi

Scuola dell’infanzia
Rodari

209

S. dell’infanzia Grimm

120

dirigente: Francesco Esposito

dirigente: Sossio Costanzo

387.464
133.793
115.000

Istituto “don Camagni”
88

224

dirigente: Antonio D’Alterio

Primaria Manzoni

260

Sezione “Primavera”

20

Primaria Sciviero

358

Primaria don Camagni

382

Primaria Fortis

304

Secondaria di primo
grado Leonardo da Vinci

311

Secondaria di primo
grado Kennedy

340

Primaria Corridoni

178

Secondaria di primo
grado De Filippo

269

Totale alunni

966

Totale alunni

1017

Scuola dell’infanzia
paritaria “Maria
Ausiliatrice”

Scuola dell’infanzia
paritaria “Umberto I
e Margherita”

Totale alunni

Totale alunni

direttrice: Marilisa Lunghi

140

direttrice: Luigia Cairoli

168

Totale alunni

1080

Centro formazione
professionale
“Luigi Clerici”
direttore: Giorgio Arosio

Totale alunni

181
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«Scuole aperte a tutti». Approvato il piano studio
12

fonte: Assessorato all’Istruzione comune di Brugherio
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DAVANTI AL RISORTO CON S. PAOLO
PER LE GIORNATE EUCARISTICHE

ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO 4 GIORNI DI ADORAZIONE PERSONALE E A GRUPPI

S

arà San Paolo l’ispiratore
delle giornate
eucaristiche parrocchiali
di San Bartolomeo “Davanti al
Risorto con San Paolo”, che
inizieranno giovedì 20 alle 7. Non
poteva essere altrimenti, dato
l’anno paolino in corso, con la
figura del Santo a caratterizzare le
iniziative della Chiesa in tutto il
mondo. Nel discorso pronunciato
il 27 ottobre 2007, Papa Benedetto
XVI diceva di San Paolo: «Dalle
sue Lettere sappiamo che Paolo fu
tutt’altro che un abile parlatore;
anzi condivideva con Mosè e con
Geremia la mancanza di talento
oratorio. “La sua presenza fisica è
debole e la parola dimessa” (2Cor.
10, 10), dicevano di lui i suoi
avversari. Gli straordinari risultati
apostolici che potè conseguire
non sono pertanto da attribuire a
una brillante retorica o a raffinate
strategie apologetiche e
missionarie. Il successo del suo
apostolato dipende soprattutto da
un coinvolgimento personale
nell’annunciarne il Vangelo con
totale dedizione a Cristo;
dedizione che non temette rischi,
difficoltà e persecuzioni: “Nè
morte nè vita - scriveva ai Romani

- nè angeli nè principati, nè
presente nè avvenire, nè potenze,
nè altezze nè profondità, nè
alcun’altra creatura potrà mai
separarci dall’amore di Dio, in
Cristo Gesù, nostro Signore”
F.M.
(8, 38-39)».

IL PROGRAMMA
Giovedì 20 novembre
“La sorgente della speranza”
ore 7.00 Celebrazione eucaristica
ore 8.10 Celebrazione delle Lodi
ore 8.30 Celebrazione eucaristica
Esposizione
Adorazione personale
ore 11.00 Riposizione
ore 15.00 Esposizione
Adorazione a gruppi
(Movimento Terza Età,
Gruppo Vedove,
Ora di guardia)
ore 16.00 Adorazione personale
ore 17.00 Adorazione a gruppi
(Ex-allieve Salesiane)
ore 18.00 Riposizione
Celebrazione eucaristica
ore 20.45 Esposizione
Adorazione comunitaria
(Commissione Liturgia
e Preghiera)
ore 22.00 Compieta e Riposizione

Venerdì 21 novembre
“Tutto nella misericordia”
ore 7. 00 Celebrazione eucaristica
ore 8.10 Celebrazione delle Lodi
ore 8.30 Celebrazione eucaristica
Esposizione
Adorazione personale
ore 11.00 Riposizione
ore 17.00 Esposizione
Adorazione a gruppi
(Caritas, San Vincenzo,
Unitalsi)
ore 18.00 Riposizione
Celebrazione eucaristica

ore 20.45 Esposizione
Adorazione comunitaria
(Gruppi di Ascolto)
ore 22.00 Compieta - Riposizione

ore 11.00 Riposizione
ore 15.00 Esposizione
Adorazione personale
ore 17.00 Adorazione a gruppi
(Brugherio Oltremare)
ore 18.00 Riposizione
Celebrazione eucaristica
ore 21.00 Esposizione
Adorazione comunitaria
(Adolescenti, 18enni,
Giovani)
ore 22.00 Compieta - Riposizione

Sabato 22 novembre
“Diversità nella carità”
ore 7.00 Celebrazione eucaristica
ore 8.10 Celebrazione delle Lodi
ore 8.30 Celebrazione eucaristica
Esposizione
Adorazione personale
ore 10.00 Adorazione a gruppi
(Gruppi familiari)

Domenica 23 novembre
Solennità di Cristo Re
Comunità parabola di comunione”
ore 15.00 Adorazione conclusiva
(Oratori)
ore 16.00 Adorazione conclusiva
(Adulti)
Benedizione
Riposizione

LUNEDÌ A MARIA BAMBINA
FEDELI IN PREGHIERA
PER SUOR MONIA

Giorni di festa per le ragazze dell’oratorio di Maria Bambina, per
le religiose e per tutta la comunità: domenica 23 novembre
suor Monia Ruggeri emetterà la
sua Professione Perpetua. La religiosa è a Brugherio dal giugno
2007: presta il suo servizio al collegio Bianconi di Monza e presso
l’oratorio Maria Bambina di via
De Gasperi. Domenica 23, alla
parrocchia Madonna di Lourdes
di Lissone, alle 11, suor Monia
sceglierà di consacrarsi per sem-

Al San Giuseppe il banco vendita
per aiutare la parrocchia S. Bartolomeo
Torna all’oratorio san Giuseppe il mercatino natalizio
organizzato da alcune mamme in favore della parrocchia San Bartolomeo. È un’iniziativa che riscuote
ogni anno un enorme successo, grazie alla cura con
cui sono realizzati gli oggetti in vendita, tutti dal sapore natalizio. Saranno proposti al pubblico decorazioni
per l’albero e per la casa, piatti decorati, simpatiche
ed eleganti idee regalo perfette per chi desidera donare, a Natale, oggetti sicuramente apprezzati, ma
anche aiutare la parrocchia per le sue numerose necessità. Il mercatino sarà all’oratorio San Giuseppe,
al termine della messa delle 10, le domeniche 23 e 30
novembre e 14 e 21 dicembre. Domenica 7 dicembre i
banchi vendita si trasferiranno in piazza Roma e saranno aperti al termine delle messe.

pre alla vita religiosa, con il rito
della Professione perpetua. In
preparazione a questo significativo momento, le suore di Maria
Bambina hanno organizzato una
preghiera, lunedì 17 novembre
alle 21 presso la cappella dell’oratorio san Giuseppe.
«Sono invitati tutti i fedeli - spiega suor Agnese Franceschini -,
perchè la Professione perpetua
non è solo un passo fondamentale della vita suor Monia, ma un
dono per tutta la Chiesa».

DOMENICA INSIEME

DA MESSA A MERENDA
TUTTO IL GIORNO
IN ORATORIO
Domenica 16 novembre, giornata
insieme per i ragazzi degli oratori
di San Bartolomeo. Sede delle attività sarà l’oratorio San Giuseppe,
nel quale confluiranno anche le ragazze di Maria Bambina e Maria
Ausiliatrice. Primo appuntamento, la messa delle 10. Nel pomeriggio, dalle 15, la preghiera e i giochi
organizzati dagli adolescenti.
Questo il programma per tutti, ma
c’è di più per gli ospiti speciali, cioè
i bambini del secondo anno del
cammino di fede tradizionale e per
quelli al primo anno del catecumenato: sono tutti invitati, maschi e

MERCATINO NATALIZIO

femmine, insieme ai loro genitori,
a condividere il pranzo. La formula, già ben collaudata, prevede che
l’oratorio offra il primo piatto,
mentre il secondo è portato dalle
famiglie, che lo mettono in comune con gli altri commensali. Non è
necessaria l’iscrizione.

ADOLESCENTI
AL CINEMA

NATANAELE

È stato reso noto il programma del cineforum
adolescenti, appuntamento organizzato da anni
dagli educatori della parrocchia San Bartolomeo
destinato ai ragazzi e alle ragazze di prima, seconda e terza superiore. Agli adolescenti saranno
proposti film di qualità e di successo, accompagnati da accorgimenti da tener presente durante la
visione, allo scopo di comprendere meglio la pellicola e interpretare in modo personale il messaggio del regista. Come sempre, gli organizzatori
mantengono il massimo riserbo sui titoli dei film,
dei quali danno solo un’indicazione sommaria.
Dagli indizzi resi noti quest’anno, si deduce che si
parlerà, tra le altre cose, di musica e di cambiamento. Le serate saranno sempre all’oratorio San
Giuseppe: alle 18 il ritrovo, alle 19 la cena a base di
pizza, alle 20 la proiezione del film. Primo appuntamento domenica 30 novembre.

Sarà in distribuzione da domenica il numero di novembre di Natanaele, giornale parrocchiale di San
Bartolomeo. Nell’edizione in uscita, oltre al consueto
editoriale del parroco don Giovanni Meraviglia, si trovano alcuni articoli sulla nascente comunità pastorale cittadina. Numerosi gli articoli che raccontano la
vita della comunità: l’uscita adolescenti a Torino, il viaggio dell’Unitalsi a Lourdes, il corso biblico, la gita in Abruzzo,
gli Amici dal mondo, la
Terza età, il programma
parrocchiale di Avvento.
Natanaele è disponibile
sugli espositori in chiesa San Bartolomeo ad
offerta libera.

Domenica 16 il numero di novembre
sugli espositori della chiesa
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PADRE FUMAGALLI: PREGHIAMO
PER I CRISTIANI IN INDIA E IRAQ
LA TESTIMONIANZA DEL MISSIONARIO BRUGHERESE SULLE SOFFERENZE DEI CATTOLICI

I

media tacciono, e tacciono colpevolmente,
su due eccidi di cristiani che stanno
avvenendo in India e in Iraq. Da tempo a
Mossul, in Iraq, è in atto uno stillicidio di assassinii di
cristiani con il fine di ripulire la città della loro
presenza. Ultimamente hanno preso di mira cristiani
che hanno un negozio, un’attività commerciale, per
tagliare loro le gambe e farli fuggire. Sono
fondamentalisti musulmani che rivendicano
all’Islam la città di Mossul. E pensare che i cristiani di
quella regione risalgono all’epoca degli Atti degli
apostoli, cioè almeno 500 anni prima dell’avvento
dell’Islam! Ma chi ne parla? Chi volesse notizie più
dettagliate può visitare il sito www.asianews.it e vi
troverà abbondanza di notizie, che vengono da
corrispondenti sul posto. Per capire cosa sta
avvenendo in India occorre invece fare qualche
passo indietro e considerare l’India nel suo insieme.
L’India è un continente, patria di più religioni e patria
pure della tolleranza. Insieme hanno convissuto
induismo, buddismo, cristianesimo arrivato in India
fin dai primi tempi, musulmanesimo ecc.
La stragrande maggioranza della società è strutturata
in caste, che sopravvivono in pratica, nonostante la
Costituzione indiana dica giustamente il contrario. Il
sistema delle caste garantisce bassa manovalanza a

poco prezzo: i dalit, emarginati, fuori casta e tutte le
minoranze tribali restano escluse dalla ferrea
strutturazione della società e sono alla mercè delle
caste più alte. Se la cosa fu più o meno pacifica per
lunghi secoli, a cominciare dagli anni trenta del
secolo passato ci fu un rivolgersi in massa di dalit
(chiamati pure paria) verso il cristianesimo. I
missionari di quel tempo parlavano di villaggi interi
che si convertivano: non riuscivano a stargli dietro.
Anche il brugherese mons. Alfonso Beretta, allora
giovane padre, visse da protagonista questo periodo
splendido della missione in India. Vantaggi materiali
o economici per i convertiti non ce n’erano per
niente. Era un riscatto, un acquisire digniità nuova,
un sentirsi “noi”, avere un’identità e questo
nemmeno in fase di rivendicazione, ma solo di
promozione: era la libertà e una strada aperta per il
futuro. Un atteggiamento che infastidisce chi vuole
mantenere immutato lo stato delle cose, per proprio
tornaconto personale.
I missionari non si fermarono lì. Aprirono le scuole
per loro, in mezzo a mille difficoltà e all’ostilità di
potenti. Continuarono con le scuole secondarie,
aggiunsero le università che sfornarono laureati,
dottori, ingegneri, avvocati, preti e vescovi Dalit.
Inconcepibile! Eppure vero.

Ciò che si è verificato dal Natale 2007, con i primi
attacchi ai cristiani, ha dell’inverosimile.Ci sono
racconti raccapriccianti di aggressioni e torture a
molta gente, tra cui preti e suore indiani, ma non sto
qui a riferirli. Da molti la cosa viene interpretata
come una mossa tattica del partito nazionalista Bjp
in vista delle prossime elezioni, per avviare la
riconquista del potere centrale.Comunque sia, anche
oggi c’è chi viene ucciso per il solo fatto di essere
cristiano, ma non molla, non abbandona la sua fede.
Forse pensavamo che queste erano cose passate,
cose dei primi secoli dell’era cristiana. Eppure no, il
sangue dei martiri continua ad essere semente di
nuovi cristiani in tante parti del mondo: Iraq e India
sono solo due casi, alla ribalta in questi mesi; e il
medio oriente? e la Palestina? E tante regioni
d’Africa? Solo per citare alcuni casi.
Forse ci fa bene domandarci: fin dove ci sentiamo
davvero cristiani? Che cosa siamo disposti a perdere
pur di esserlo veramente? Gli esempi delle “chiese di
missione” forse ci possono dare una svegliata.
Perlomeno interessiamoci a loro e alla loro
sofferenza. E preghiamo. Non può che farci bene.

«CHIAMATELI UOMINI
E NON ZINGARI»

Testimonianza di padre Giuseppe Fumagalli
raccolta da Roberto Gallon

IL CONCERTO DELLA BANDA DI SAN DAMIANO HA CHIUSO LA FESTA
DI SAN CARLO - LA TESTIMONIANZA DI DON RIBOLDI SUI ROM
A chiudere la Festa patronale di
San Carlo anche quest’anno è stato
il concerto di musica sacra del
Corpo Musicale di San Damiano e
Sant’Albino diretto dal maestro
Davide Miniscalco, organizzato
dalla Consulta di quartiere con la
collaborazione della parrocchia e il
patrocinio del comune.
Un pubblico numeroso e attento,
fra cui il Sindaco e l’assessore alla
cultura Carlo Mariani, ha partecipato con emozione palpabile alla
serata che quest’anno, per la sua ottava edizione, ha avuto come tema
conduttore“Ogni uomo è mio fratello”, tratto dalla lettera pastorale
del cardinale Dionigi Tettamanzi
“Famiglia diventa anima del mondo”. Significativo è stato l’intervento di don Mario Riboldi, sacerdote brugherese che da oltre cinquant’anni vive fra gli zingari, definendosi appunto il sacerdote degli
zingari. Attraverso le sue parole e la
lettura di alcune testimonianze, ci
ha portato sulla soglia di un mondo che siamo soliti soltanto intravedere, nascosto dal velo dei nostri

pregiudizi, delle nostre certezze,
forse anche delle nostre più o meno inconsce paure.
«Zingari è una definizione che questo popolo non ama» ci spiega don
Riboldi. «La parola rom, come altre che definiscono diverse etnie,
significa infatti “uomo” ed è così
che vogliono essere chiamati: uomini».
Parole e musica si sono alternate in
un intreccio che era melodia continua. La melodia era sopra di noi,

Le foto
del concerto
in chiesa
parrocchiale
San Carlo.
Nella foto
piccola,
il direttore
Davide
Miniscalco

Padre
Giuseppe
Fumagalli,
missionario
brugherese
in Guinea
Bissau

come un vortice ci risucchiava, ci
avvolgeva. Le letture, testimonianze di giovani vocazioni fra i nomadi, ci entravano dentro, mettevano
un piccolo seme. E gli applausi sono partiti scroscianti per la magnifica esecuzione dell’orchestra come per le testimonianze portate da
don Riboldi, da un pubblico che ha
apprezzato e goduto questa bella
serata all’insegna dell’intrattenimento artistico e culturale.
Mariella Bernio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il desiderio
che ci spinge
oltre i limiti
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
I talenti sono doni gratuiti, grazie date gratis, cioè date "in
vista degli altri", secondo l'antico senso di questa espressione. Ecco perché i meriti di chi riceve questi talenti vengono
dopo, in quanto dipendono dall'uso che se ne fa. Si ha l'impressione oggi, che tutti muoiano di fame, al Nord come al
Sud, all'Ovest come all'Est. Si muore di fame quando
manca il pane, ma di più quando manca la fame. Se non è
troppo forzato il senso di questo Vangelo, la "fame" è il desiderio insopprimibile che ci spinge sempre oltre i nostri limiti, i nostri traguardi di corto respiro.
Far fruttificare i propri talenti significa anche liberare l'inquietudine e la sete d'infinito che ci abitano, che abitano
ogni uomo, compreso il non credente e l'ateo. Non possiamo
seppellire i talenti. Non dobbiamo seppellire – sotto infiniti strati di sonniferi – il bisogno di crescita che ci vuole nella
statura di figli di Dio. Per questo alla preghiera "dacci oggi
il nostro pane quotidiano", possiamo anche aggiungere:
"Dacci anche oggi la nostra fame quotidiana. Di Te,
Signore". Per evitare il rischio di pensare questo Vangelo
esclusivamente in chiave individuale, come una cosa tra me
solo e Dio, basta ricordare cosa scriveva – ad esempio –
Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze di cui è in corso la
causa di beatificazione: "Possedete dei talenti (economici,
finanziari, politici, culturali, religiosi)? La finalità del loro
impiego è evidente: moltiplicarli a favore dei vostri fratelli
che sono con voi uniti nella dolce realtà della comunione dei
santi! Comunione interna e comunione esteriore: è questo il
duplice solidale aspetto del cristianesimo". E ancora:
"Quando Cristo mi giudicherà, io so di certo che Egli mi
farà questa domanda unica: come hai moltiplicato, a favore
dei tuoi fratelli, i talenti privati e pubblici che ti ho affidato?
Cosa hai fatto per sradicare dalla società, della quale e nella quale ti ho posto come regolatore e dispensatore del bene
comune, la miseria dei tuoi fratelli e, quindi, la disoccupazione che ne è la causa fondamentale?". L'etica, dunque,
deve ispirare la politica e la politica, a sua volta, deve governare l'economia, finalizzando il danaro alla produzione di
mezzi e servizi a vantaggio delle persone, specialmente dei
più poveri. Anche in ambito internazionale.
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54.200 gli stranieri in Brianza
Uno su quattro vive in casa di proprietà
18

Presentato il rapporto Ismu: l’etnia più numerosa è quella marocchina

È

stato presentato presso
la sede provinciale di
Monza, il Rapporto
sull’immigrazione straniera nella Provincia di Monza e
Brianza, curato da Provincia di
Milano, Fondazione Ismu, Osservatorio interprovinciale sulla
multietnicità, in collaborazione
con Regione Lombardia.
In base ai dati contenuti nel documento, si stimano in 54.200 gli
immigrati presenti nella nuova
provincia di Monza e Brianza, al
primo luglio del 2007: un dato in
crescita rispetto alle 48.700 unità
del 2006.
Rispetto al totale, 39.000 immigrati risultano residenti regolari,
7.000 regolari non residenti e circa 8.200 gli irregolari stimati.
Considerando le aree di provenienza emerge che la maggior
parte degli stranieri, circa 19 mila, proviene dai paesi dell’est europeo. Seguono i nordafricani,
con 11 mila presenze, i sudamericani, poco più di 10 mila e gli
asiatici, poco più di 9mila.
La comunità maggiormente presente si conferma quella marocchina con oltre 7.000 unità (+8%
rispetto al 2006), ma crescono
molto anche i rumeni con 6.550
presenze (+14.7 % rispetto al
2006) e gli albanesi con 6.440
(+13,5 % rispetto al 2006). Si attestano invece su valori nettamente inferiori – attorno alle
3.000 presenze - gli altri paesi di
provenienza tra cui Ecuador,
Perù e Pakistan.

Identikit degli stranieri
in Brianza

Analizzando da vicino i dati presentati oggi emerge che per
quanto riguarda il genere, gli uomini costituiscono il 52,3% del
totale. Per quel che riguarda l’istruzione uno su dieci è laureato
(a Milano uno su quattro). La religione musulmana risulta essere
la più professata (43,7%) tra gli
stranieri presenti in Brianza ,un

La Festa dei popoli dello scorso maggio

dato superiore alla media regionale che si attesta al 39%. Per
quel che riguarda l’età, nel panorama lombardo, MB si colloca
tra le province a più bassa anzianità degli immigrati, tanto che
solo il 16% è presente in Italia da
più di 10 anni.
Condizione abitativa e lavorativa
degli stranieri in Brianza

Il 24,9% degli stranieri nella provincia MB vive in una casa di
proprietà solo o con i parenti
(poco più del 20% nella provincia di Milano), mentre vive in affitto il 47,5 %.
La Provincia MB evidenzia una
quota di disoccupazione intorno
al 6%, mentre l’occupazione regolare a tempo indeterminato
interessa poco più di uno straniero su quattro. Rispetto alla
Provincia di Milano, l’area MB
mostra una quota più elevata di
occupazione regolare a tempo

determinato o stagionale, che
raggiunge il 14% nel 2007.
Il confronto con le altre
Province lombarde evidenzia
che la nuova Provincia è l’area
con la più bassa quota di occupazione regolare a tempo indeterminato, che si discosta di circa 20
punti percentuali dalla media regionale. D’altro canto Monza e
Brianza rileva livelli di irregolarità e disoccupazione leggermente inferiori a quelli della
Provincia milanese.
Stando ai numeri gli stranieri
presenti nella nuova Provincia
MB, sono per il 27,3% occupati
regolari a tempo indeterminato,
per il 13,8% occupati regolari a
tempo determinato stagionale,
seguono casalinghe, studenti,
occupati irregolari stabili e precari, part-time. Il 6,3% risulta disoccupato. Il 18% del totale è un
operaio edile (13,8% la media
nelle Province Lombarde).

Il rapporto Caritas sugli stranieri:
«Lombardia prima per presenza di regolari»
Romena l’etnia più rappresentata - Un alunno su 10 è di origine straniera
La Lombardia si conferma la prima regione italiana per presenza
di immigrati regolari. E la provincia di Milano diventa la prima
provincia in Italia, superando
quella di Roma. In regione i romeni balzano dal terzo al primo
posto tra le comunità etniche più
numerose.
Cresce anche il numero degli
alunni extracomunitari: nelle
scuole lombarde ormai un bambino su 10 è straniero, il doppio
rispetto alla media italiana. Sono
gli aspetti salienti che emergono
dall'analisi dei dati regionali del
Dossier statistico immigrazione
2008 di Caritas Italiana e
Fondazione Migrantes, presentato a Milano. Con 953mila cittadini stranieri, il 23,9% del totale

nazionale, anche nel 2007 la
Lombardia è la prima regione italiana per numero di immigrati regolarmente soggiornanti.
L'etnia più rappresentata diventa
quella romena (95.698), grazie a
un incremento del 70%, effetto
evidente dell'ingresso della
Romania nell'Unione europea il
primo gennaio del 2007.
L'afflusso di cittadini romeni riguarda tuttavia più le province
lombarde che il capoluogo dove
mantengono il loro primato i filippini (28.020 pari al 15,9%), seguiti da egiziani (22.946, 13%), cinesi (14.723, 8,4%), peruviani
(14.063, 85) ed ecuadoregni
(12.343, 7%).
Considerevole è anche la crescita
degli alunni stranieri nelle scuole

lombarde, le più multietniche
d'Italia. Sebbene, infatti, negli ultimi 18 anni in Lombardia l'aumento della popolazione scolastica non di origine italiana sia
cresciuta meno che nel resto del
Paese, dove è quadruplicata arrivando a 572.621 individui, è proprio la Lombardia ad avere nelle
proprie classi il maggiore numero
di figli di immigrati (137.444). Se,
infatti, oggi in Italia circa un alunno su 20 non ha la cittadinanza
italiana, nella nostra regione uno
su 10 è di origine straniera.
Significativo il caso di Mantova
che con il 15,4% rappresenta la
provincia con l'incidenza di studenti stranieri, rispetto al totale
della popolazione scolastica, più
alta in Italia.

SABATO 22

Trasmettere la fede
agli immigrati
Trasmettere i valori religiosi alla seconda generazione di immigrati, “i nuovi cittadini”, a partire dai genitori che fanno fatica a parlare di questo ai propri figli. In
un contesto culturale spesso ostile verso gli stranieri,
la Chiesa ambrosiana si interroga invece su come impegnarsi nell’educazione cristiana di questi ragazzi e
come inserirli pienamente nella pastorale ordinaria,
rispettando e valorizzando le loro radici di fede e culturali. Èquesto l’obiettivo dell’iniziativa del Servizio
per la pastorale dei migranti della diocesi, che ha promosso una ricerca insieme alla Fondazione Ismu,
raccolta nel volume “Valori senza confini” (Centro
ambrosiano) che sarà presentato il 22 novembre
presso la Curia (piazza Fontana 2, Milano) dalle 9,30
alle 12,30. Don Giancarlo Quadri spiega i tre obiettivi
di questa iniziativa: «Il primo è cominciare a creare
strumenti per il lavoro specifico di Chiesa e in genere
interculturale di formazione ed educazione dei giovani. Ci troviamo spiazzati, perché con i giovani non si
riesce a parlare. Neppure i loro genitori riescono a
farlo». Il secondo: «Non riteniamo che debbano più
essere chiamati immigrati, bisogna iniziare a considerarli i nuovi cittadini, per evitare gli errori di altre
nazioni europee, come Inghilterra e Francia». il terzo:
«Il libro intende “dare il buon esempio”: altri soggetti
in diversi campi comincino a creare questi strumenti,
a partire dalla prima generazione, comprendendo i
loro desideri nei confronti dei loro figli. Così si può arrivare meglio alla formazione ed educazione dei nuovi
cittadini».
Quanto sono accoglienti le comunità cristiane?
«In diverse situazioni, alcuni prendono spunto per dire che già hanno difficoltà con i ragazzi italiani e adesso bisogna pensare anche a “questi nuovi”. Il tutto si
assomma alla terribile aria di rifiuto che sta girando
anche nelle nostre parrocchie con paure e incomprensioni.
Però già a catechismo e nelle squadre di calcio dell’oratorio ci sono molti ragazzi immigrati...
La prossima ricerca sarà una riproposizione della prima del 1997-98 sulla presenza dei ragazzi stranieri nei
nostri oratori. Sto già prendendo accordi con la Fom.
Sì, sono presentissimi soprattutto i ragazzi latinoamericani e una partecipazione più limitata degli esteuropei, quasi nulli i filippini. Ci sono poi molti anche di
altre religioni che pongono problemi seri all’organizzazione oratoriana. Ma non per questo dobbiamo
escluderli, vanno affrontate invece le questioni aperte.

Brovelli porta i Diavoli alla vittoria
Prima esultanza nel campionato di B1
L’allenatore Danilo Durand: «Punti importanti, ma dovevamo soffrire meno»

«È

stata dura ma sono
punti importanti».
Il commento dell’allenatore Danilo
Durand la dice lunga sull’importanza della partita giocata dai
Diavoli Rosa e, finalmente, vinta
contro i sardi del Sant’Antioco.
Cinque set sudati, sofferti, giocati
punto a punto, che hanno prodotto il risultato che Brugherio
attendeva da 7 giornate: la vittoria, i primi 2 punti in campionato,
l’ultimo posto in classifica lasciato proprio al Sant’Antioco.
Ulteriore prova della durezza, ma

anche dell’equilibrio, della partita,
il risultato dell’interminabile primo set, vinto dai Diavoli 33 a 31.
«È stata dura ma sono punti importanti – ha commentato l’allenatore Durand -, dobbiamo lavorare molto». Per poi soffermarsi
sulla buona prova del suo giocatore con più punti nelle mani (18):
«Brovelli ha fatto un’ottima prova» e concludere con una strigliata alla squadra: «Però con una
squadra così potevamo soffrire di
meno». Il rammarico è per una
squadra, i Diavoli Rosa, ben attrezzata, ma che sembra soffrire

ancora l’ambientamento nella
nuova categoria, la competitiva
B1. Nulla pare compromesso,
però. Se è vero che i Diavoli sono
riusciti a cogliere una sola vittoria
nelle 7 partite fin qui disputate, è

Risultati

altrettanto vero che l’attuale classifica di B1 lasci aperte le speranze di salvezza: sono ben 9 le squadre che, dalla metà della classifica
in giù, sono racchiuse in 5 punti.
F.M.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 9 novembre
Prima categoria
Robur - Brugherio
Seconda categoria
Pozzuolese - S. Albino S. Damiano
Terza categoria
Correzzana - Cgb
Venerdi 7 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Cgb - Cometa

Risultati

Domenica 16 novembre
0-1

Brugherio - Brembatese

ore 14,30

2-3

S. Albino S. Damiano - Mezzago

ore 15,30

2-1

Cgb - Verga

ore 14,30

Venerdì 27 novembre
1-4

Sabato 15 novembre
3-2

Bergamo - Diavoli Rosa

ore 21,00

0-3

Sanda - Corsico

ore 17,30

Classifiche CALCIO
PRIMA
CATEGORIA
Brugherio
Brembatese
Agrate
DiPo
Bernareggio
Bellusco
Vapriese
Trezzanese
Vignate
Villasanta
Canonica
Gessate
La Dominante
Robur
Roncello
Bm Sporting

VOLLEY
SECONDA
CATEGORIA

21
20
16
15
14
13
13
12
12
12
11
10
10
8
8
4

ore 21,45

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 8 novembre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Sant’Antioco
Serie D femminile
Varese - Sanda

Cgb - Real Leccocinque

Bussero
Cologno
Colnaghese
Mezzago
Cavenago
Cornatese
Juvenilia
S. Albino S. Damiano
Fonas
Pessano
Melzo
Pozzuolese
Truccazzanese
Leo Team
Gerardiana
Nino Ronco

TERZA
CATEGORIA
27
23
17
17
15
14
12
12
10
9
8
8
8
7
6
6

Correzzana
Macheriese
Villanova
Don Bosco
Veranese
Pro Vittoria
Cantalupo
Verga
Villaggio Fiori
Meda ‘05
Sanpietrina
Varedo
Ausonia
Cgb
Speranza
Myfer

CALCIO A 5
SERIE C2
17
17
17
16
16
16
13
12
12
10
10
10
9
8
8
7

Real Lecco
Cosio Valt
Cgb
Bellagio
Livigno
Mese
Mgm2000
Castionetto
Cometa
Morbegno
Dubino
Talamonese
Pontese
Aurora

SERIE B1
MASCHILE
18
13
11
10
10
9
9
8
8
7
5
4
2
1

Cantù
Massa
Spezia
Correggio
Monza
Genova
Biella
Olbia
Bergamo
Bedizzole
Segrate
Cagliari
Sestese
Diavoli rosa
Sant’Antioco

20
20
18
17
17
15
9
9
8
7
7
7
6
4
4
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Hair Design
Acconciature Donna-U
Uomo
da martedì a giovedì 10,00 - 20,00
venerdì 9,30 - 20,00
sabato 8,00 - 18,00

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

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

Il presidente Staglianò: «È stata una vera e propria festa dello sport»

15 novembre 08

«È

stata una vera e
propria festa dello
sport». Con queste
parole il presidente
del Gsa Nicola Staglianò commenta la Correre per vivere, gara
di 10 km corsa domenica 9 tra le
vie di Brugherio. «Il gran numero
di partecipanti - prosegue -, la qualità e le telecamere di alcune tv private lungo il percorso per la prima
volta, ci fanno pensare che la nostra macchina organizzativa abbia
funzionato. Il ringraziamento doveroso va a tutti coloro che hanno
messo a disposizione il proprio
tempo e la propria energia per la
buona riuscita di questa gara».
Su www.correrepervivere.org foto, video e classifiche complete.

Mocraji Lachen, vincitore della
Correre per vivere col tempo di 31’02”

Sprint finale, con la mano sull’orologio per memorizzare il tempo

Lo scatto finale

[sport]

In 500 alla 10 chilometri del Gsa
Mocraji Lachen primo al traguardo
21

Daniela Paterlini, prima donna
a tagliare il traguardo

Lo speaker
Alessandro Staglianò

Il vincitore della categoria Over 65

Michele Quadrio, primo del
Gsa a tagliare il traguardo

Il ristoro organizzato dal Gsa al termine della gara

DA OGGI PRENOTATE
I CESTI PADANI
PER IL NATALE
----------------------------------

CESTO LIBERTA’ - 25 euro
Caffè padano (250g); Panettone padano (1Kg); Olio del
Garda

-------------------------------------------------------

CESTO PADANIA- 15 euro
Caffè padano (250g); Panettone padano (1Kg)
Venite a prenotarli al Bar Padano in via Sciviero 15
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Giornata dei diritti dei fanciulli
Due laboratori in biblioteca
22

Il 22 novembre atelier su “Il diritto di esprimersi” e merenda per tutti i bambini

S

abato 22 novembre è la
Giornata mondiale dei
diritti dell'infanzia, che si
celebra ogni anno in occasione dell’anniversario della firma della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, avvenuta il 20 novembre del 1989 a
New York. La dichiarazione è stata ratificata da 193 Stati (con la sola eccezione di Somalia e Stati
Uniti) e ha profondamente inno-

vato il panorama internazionale
dei diritti umani, affiancandosi
agli altri storici trattati concepiti a
tutela dell'individuo, come la
Convenzione per l'eliminazione
delle discriminazioni contro la
donna (1979) o i Patti sui diritti
umani del 1966. Per l’occasione, la
Biblioteca civica di via Italia 27 a
Brugherio dedica due appuntamenti ai bambini per sottolineare i
loro diritti. Si tratta di due labora-

tori, uno per bambini di 7-8 anni
dalle ore 15 alle 16, e l’altro per
bambini di 9-10 anni dalle ore
16,30 alle 17,30, intervallati da una
comune merenda equo-solidale
tra le 16 e le 16,30. Il tema che
verrà affrontato sarà “Il diritto di
esprimersi”, i bambini saranno
cioè invitati a dialogare, guidati da
Emilia Covello, secondo il metodo “Philosophy for children”, la
filosofia per bambini, le cui radici

risalgono a Locke, Vico e
Pestalozzi per l’attenzione da essi
riservata alla centralità e all’attività
del bambino, nonché allo strumento del dialogo come strategia
per sviluppare le sue disposizioni
innate. Sono ammessi 15 bimbi
per ciascun gruppo.
Prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici 039 2893402 – 403
– 409; mail: biblioteca@comune.brugherio.mi.it

CLASSIFICA

Il podio della Biblioteca con i maggiori prestiti degli ultimi sei mesi
Ai lettori brugheresi piacciono i romanzi d'amore, ma anche le storie d'avventura e fantasia, senza tralasciare l'approfondimento e
la politica. È la fotografia che emerge dalla
“classifica” dei libri più prestati della biblioteca civica nel primo semestre del 2008.
Al primo posto (con 54 prestiti, che in sei mesi
è davvero tanto) il romanzo della scrittrice italiana Sveva Casati Modigliani dal titolo
“Singolare femminile”: una storia tutta incentrata sui sentimenti delle donne. Sulle stesse
corde anche “Un porto sicuro” di Danielle
Steel. Pari merito due romanzi accomunati
dall'ambientazione gotica e inglese: il nuovo
libro dell'autore di best seller storici Ken
Follett l'ultima puntata della saga di Harry
Potter. Da notare che il maghetto creato dalla

penna di Joanne Rowling da anni non si scolla
dai vertici delle classifiche brugheresi (esattamente come da quelle di vendita in tutto il
mondo). Giù dal podio, ma comunque in ottima posizione, si trovano il più recente (è uscito
a marzo) racconto di Andrea Camilleri con
protagonista il commissario Montalbano e
l'inchiesta giornalistica di maggior successo
degli ultimi anni: “La casta” di Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella.
Gusti dunque differenziati e ben assortiti.
Piacciono soprattutto i titoli di grido appena
usciti, segnale che per molti lettori la biblioteca non è solo luogo di studio. E in tempi di crisi
economica, leggere gratis non può che far
piacere.

P.R.

1) SINGOLARE FEMMINILE Sveva Casati Modignani
2) UN PORTO SICURO
Danielle Steel
3) MONDO SENZA FINE
Ken Follett
HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE J.K. Rowling
4) IL CAMPO DEL VASAIO
Andrea Camilleri
5) LA CASTA
S. Rizzo e G. A. Stella

(prestiti 54)
(prestiti 47)
(prestiti 36)
(prestiti 36)
(prestiti 35)
(prestiti 34)

La freschezza ha sempre un taglio fresco.

QUALITÀ
...E GENUINITÀ
DAL 1840.

VIA

CAZZANIGA, 2 - BRUGHERIO - TEL. 039 870025 FAX 039 883906
I NOSTRI SERVIZI: SISA CARD - CARTA DI CREDITO - BANCOMAT - ORARIO CONTINUATO TUTTI I GIORNI
PRENOTAZIONI GASTRONOMICHE - PARCHEGGIO - BUONI PASTO - SERVIZIO A DOMICILIO

Al San Giuseppe il secondo spettacolo della rassegna “Teatro delle famiglie”

S

econdo appuntamento
con il “Teatro delle famiglie”, la rassegna del San
Giuseppe dedicata ai
bambini e ai loro genitori.
Domenica 23 novembre alle 16,
la compagnia Clac teatro di
Claudio Cavalli presenterà
“Scale a vela e orologi a soffio”,
uno spettacolo d'attore e macchine teatrali consigliato ai
bambini dai 5 ai 10 anni.
Sulla scena, uno strano personaggio ripercorre le tappe di un
nonno che fu esploratore e avventuriero, alla ricerca di una
mappa mai trovata. Attorno a
lui ci sono una pendola gigante,
una valigia, un baule ed altre
cianfrusaglie appartenute al
nonno e fortunosamente recuperate con l’aiuto di un amico,
nelle quali si nascondono segreti e misteri, da cui scaturiranno
rocambolesche vicende.
Lo spettacolo si muove tra curiose scenografie-giocattolo
che appaiono e scompaiono, si
trasformano attraverso meccanismi e trucchi scenici, dando
vita ad immagini ed emozioni
legate a trame e personaggi dei
grandi racconti di avventura, sia
letterari che cinematografici.
Si incontrano il naufrago
Robinson Crusoe e il re della
giungla Tarzan, il lugubre capitano Achab del romanzo di
Melville e i pirati scheletrici
dell’Isola del tesoro, gli indiani e

l’America del West, i duelli e le
traversate sotto il sole, accompagnate dalle più famose colonne sonore di Ennio Morricone.
Autore ed interprete dello spettacolo è Claudio Cavalli, personaggio che da più di trent'anni si
muove tra la produzione di
spettacoli di teatro per ragazzi e

Sopra:
due scene
dello
spettacolo di
Claudio
Cavalli (nella
foto) in scena
domenica al
San Giuseppe

la realizzazione di percorsi in
ambito pedagogico e formativo.
“Scale a vela e orologi a soffio”
è stato ideato nel 1984 e da allora non smette di affascinare,
“come un giocattolo tolto da
una polverosa soffitta che stimola ancora gli stessi giochi di
quando fu per la prima volta
usato”.
Lo spettacolo ha vinto inoltre il
premio “Teatro delle famiglie
2008”.
L'ingresso è riservato ai possessori di abbonamento “Teatro
delle famiglie”; i singoli biglietti
si potranno acquistare mezz'ora
prima dell'inizio della rappresentazione presso il botteghino
del teatro al prezzo di 4 euro per
bambini e ragazzi, 5 euro per gli
adulti.
Marco Sangalli

Violenza contro le donne: strategie di contrasto
La seconda tappa del progetto “Donne al volante” è all’auditorium comunale
Secondo appuntamento con il
progetto “Donne al volante Viaggio in Brianza”, giovedì 20
novembre alle 20, 30 all’Auditorium comunale.
L'iniziativa, promossa dall’associazione TrecentoSessanta, si pone in modo aperto e trasversale sul
territorio, per intercettare e connettere le iniziative già attivate ri-

guardo alle tematiche di Pari opportunità.
Durante la serata sarà proiettato l'ultimo film di Ferzàn Ozpetek “Un
giorno perfetto”.Una proposta culturale che risponde alla volontà di
generare un coinvolgimento aperto
e profondo delle donne e degli uomini che sul territorio vivono e si relazionano,a volte in modo difficile e

Un fenomeno
presente
anche in
Brianza,
anche se
troppo poco
conosciuto

sofferto. Il tema della violenza è,
com’è noto, ben più complesso e
poliedrico di quanto si pensi da parte di chi non lo conosce. Alla proiezione del film seguirà quindi un dibattito, con la partecipazione di
Paola Concia, parlamentare eletta
alla Camera dei deputati, Bona
Gavazzi e Mimma Carta, del
M.Sg.
Cadom di Monza.

IN BIBLIOTECA

suoi sguardi lo portano alla ricerca di immagini diverse, inedite, al di là della tradizione, che portano a riflettere sull’esigenza di capire i motivi che le animano, il senso
del vivere. L’artista, nato a Milano nel 1942,
ma residente a Brugherio dal 1967, partecipò negli anni ‘70 alla Comunità d'arte di
Villa Sormani, un nutrito gruppo di giovani
che si ritrovava per promuovere in città
l’arte, la poesia e il teatro.
La mostra sarà visitabile sarà visitabile fino al 23 novembre, dal martedì al sabato
ore 15 - 18; la domenica ore 10 - 12 / 15 18; lunedì chiuso. Catalogo disponibile in
galleria.
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PROSA

Al San Giuseppe “il letto Ovale”
inaugura la Stagione di prosa

Si apre il sipario della ventinovesima Stagione di prosa
al teatro San Giuseppe, con lo spettacolo “Il letto ovale”
di Ray Cooney e John Chapman. Interpreti della pièce
saranno Maurizio Micheli e Maria Laura Baccarini, per
la regia di Gino Landi.
Gli appuntamenti sono martedì 18 alle 21 per i possessori di abbonamento con formula completa, mentre la
serata di mercoledì 19, alla stessa ora, è dedicata a chi
ha sottoscritto l’abbonamento breve.
Per chi non è abbonato, ma desidera acquistare i biglietti per lo spettacolo, il botteghino del teatro è aperto
dal mercoledì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22, al
sabato dalle ore 21,15 alle ore 22 e alla domenica durante gli spettacoli fino alle ore 22. Posto unico 17 euro.
Per informazioni è possibile telefonare al numero
039.2870181, oppure collegarsi al sito internet
www.sangiuseppeonline.it

BRESSON

Riflette sull’Italia del fascismo
il film di Marco Tullio Giordana

“Luce senza ostacoli”, prosegue la mostra di Bellina
Prosegue fino al 23 novembre la mostra
dedicata al fotografo Antonio Bellina presso la gallaria epositiva della biblioteca civica in via Italia. “Luce senza ostacoli”, questo il titolo, è una rassegna di cinquanta
scatti in bianco e nero, in cui le rappresentazioni per immagini sono il frutto di una
osservazione istintiva, fuori dalla cronaca.
Nelle fotografie proposte e nei temi trattati,
che si tratti di scorci di periferia o di giochi
d’infanzia, di spunti di vita contadina o di
manifestazioni operaie, di raduni giovanili o
di movimenti di massa, Antonio Bellina non
va alla ricerca di scatti suggestivi, esemplari di istanti di grazia. I suoi pensieri ed i
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Si vola a bordo di navi e di treni
con le macchine teatrali di Cavalli
23

In un’Italia post Liberazione,
Luca Zingaretti e Monica
Bellucci vestono i panni di
Osvaldo Valenti e Luisa
Ferida, i divi maledetti di quel
cinema dei “telefoni bianchi”
che il fascismo aveva tanto
incoraggiato. Il film di
Giordana racconta la vita e la
morte di due personaggi
realmente esistiti, ribaldi e
negativi sullo schermo come
nella vita privata. “Sanguepazzo” è un modo di dire siciliano, che indica uno spirito indisciplinato, eccentrico,
incontrollabile. Ed è anche il titolo del film che il cinecircolo Robert Bresson propone nelle serate di giovedì
20 e venerdì 21 novembre, ore 21.
Ingresso a 3 euro con tessera associativa (5 euro).
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