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Trasporti pubblici
Il Comune di Monza
vende Tpm ad Atm

Parte la Monza Resegone
corsa in salita di 42 km.
Più di 20 i brugheresi al via

Ronchi presenta
Differente per forza

5 al Pdl, 2 alla Lega: «Ma saliranno a 9». Fortunato vicensidaco, Sarimari city manager

I 7 ASSESSORI
Impianto Terna
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Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Cristiani invitati
al banchetto
del Re
di Angelo Sceppacerca

È

festa, oggi, perché è il giorno del
Signore, e ancor più perché è la
solennità del Suo Corpo e del
Suo Sangue. Ogni cristiano pieghi le ginocchia e si inchini dinanzi al Santissimo
Sacramento in adorazione del Dio fatto
uomo, fatto carne in Gesù, fatto pane
spezzato e sangue versato. Il Corpus Domini è il banchetto del Re a cui siamo invitati dalla Sua predilezione: è il pane degli angeli, il pane dei pellegrini, il vero pane dei figli.
L'istituzione dell'Eucaristia avvenne
alla vigilia della Pasqua di passione,
morte e resurrezione di Gesù: dopo
quell'ultima Cena, insieme ai discepoli,
si avviò al monte degli Ulivi. Le circostanze precipitano: il sudore di sangue,
l'arresto, il giudizio, l'umiliazione, la
condanna, il viaggio al calvario, la crocifissione, la morte, il sepolcro, il mattino di Pasqua.
L'Eucaristia contiene tutto questo e di
più: è la presenza, misteriosa ma reale,
di Gesù che resta con noi fino alla fine
del mondo.
Lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo»
dal Vangelo di Marco 14,12-16.22-26
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Domenica e lunedì si vota
per la legge elettorale
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
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con il coro parrocchiale

RACCONTI INCANTATI
Giovedì 25 giugno
ore 21,30

CINEMA NEL PARCO
DI VILLA FIORITA

RIDOTTO
3 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Oratori feriali

Martedì 23 giugno
ore 21,30

INGRESSO
4 EURO

P

resentata la squadra degli assessori scelta dal sindaco
Maurizio Ronchi. Come vice
ci sarà l’azzurro Amleto Fortunato, anche super assessore a bilancio, urbanistica ed edilizia. Dal Pdl
sono stati scelti inotre Carlo Nava
(Politiche sociali), Francesca Pietropaolo (Istruzione e sport), Daniele
Liserani (Lavori pubblici, casa, trasporti, viabilità e parchi)e Rossella
Zaffino (Ecologia, Servizi demografici, Personale). Due gli assessori leghisti: Annalisa Varisco (Commercio,
lavoro e attività produttive) e Enzo
Recalcati (Cultura, Giovani e Turismo). Il sindaco tiene per sé Sicurezza e Comunicazione.
Ronchi annuncia «Entro fine anno
due nuovi assessori». Il socialista
Claudio Sarimari scelto come direttore generale della macchina comunale.

BOTTEGHINO: 039 870181

Tre appuntamenti
per ascoltare il coro
San Bartolomeo
nella prima esecuzione
dell’oratorio composto
da Irlando Danieli,
dedicato alla figura di
San Paolo.

20 giugno 09

[dal Comune]

Anziani, attenti alle truffe
Segnalati nuovi episodi in città
2

Comune e banche non inviano mai personale nelle case delle persone

N

ell’ultimo periodo sono giunte segnalazioni all’ufficio Relazioni
con il pubblico del Comune e alla
Polizia locale di persone che spacciandosi per dipendenti comunali chiedono soldi a vario titolo. «Non c’è nessuna
persona inviata da questa Amministrazione autorizzata a richiedere denaro - chiarisce il Comune -. Ciclicamente questo problema si ripropone, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti affinché questo
fenomeno venga debellato in modo definitivo»
Alcuni semplici accorgimenti possono
aiutarci. Ricordiamo sempre che:
1) Le banche e la Posta non mandano mai i

 LIBRI & LETTURA

Biblioteca, debutto nel vimercatese:
il sistema più grande d’Italia
Potere alla cultura targata hi-tech. Il sistema bibliotecario del vimercatese aggiunge un Comune, il 27esimo,
Brugherio, e diventa il più grande d’Italia per numero dei
volumi dotati di chip antifurto. Sono quasi 800 mila i libri
sugli scaffali, 245.000 gli utenti, 605 mila i prestiti.
Tutte le biblioteche sono dotate del sistema Rfid, brevettato in “casa”, che rende possibile la tracciabilità dei documenti sulla tessera di ogni singolo utente. Una nuova
rivoluzione per la biblioteca di Brugherio e per quella di
Vimercate, capostipite del sistema, che continua a primeggiare a livello italiano e europeo.
Dal contenitore (la biblioteca) al contenuto (i servizi) Vimercate e Brugherio rimangono esempi unici nel panorama delle biblioteche italiane, tanto che la scuola di Biblioteconomia della Biblioteca apostolica del Vaticano è
venuta qui a prendere lezioni. «Questo ci inorgoglisce,
perchè significa che abbiamo lavorato bene - dice Angelo Marchesi, padre del sistema bibliotecario vimercatese - ma è anche una sconfitta: a distanza di anni, altrove, non c'è stato alcun progresso». Tutto viaggia in
rete, dalla consultazione dei cataloghi, al prestito. Alla
base di questa rivoluzione un punto di vista che scavalca
la staticità degli schemi. Ancora Marchesi: «L'idea è
sempre stata quella di confrontarsi con un grande supermercato. Non vogliamo scandalizzare nessuno: pur
rispettando la peculiarità del "prodotto" biblioteca, abbiamo deciso di offrire un servizio che mettesse l'utente
in condizione di avere un'alternativa ai centri commerciali». Non a caso ricerca e sviluppo vengono mutuati
dal privato.
Numeri da capogiro per la nuova avventura della biblioteca brugherese, entrata a far parte di uno dei sistemi al top
per qualità e quantità. In Brianza vive il 20% della popolazione della Provincia di Milano ma può contare sul 23,6%
di tutte le biblioteche del milanese, fa il 27,6% dei prestiti,
garantisce il 24,5% delle consultazioni e spende il 21,3%
per acquisti e aggiornamenti.

loro impiegati a controllare i soldi presso
le abitazioni
2) I gestori dei servizi di rete, qualora fosse
necessario fare dei controlli affiggono
sempre gli avvisi nei condomini interessati (luce, gas e telefono)
3) Il Comune non invia a domicilio persone per raccolte di fondi di nessun tipo. Gli
assistenti per la cura della persona e della
casa arrivano solo su espressa richiesta
dell’interessato questi ultimi sono comunque muniti di un cartellino identificativo.
In caso vi troviate in difficoltà non esitate
a contattare la Polizia locale allo
039.28.93.500, i carabinieri al 112 o la polizia al 113.

VIETATO BAGNARE ORTI E GIARDINI
Al fine di prevenire una veloce riduzione delle riserve idriche durante il
periodo estivo è in vigore a Brugherio l'ordinanza dirigenziale n°95 del
2008 sulla limitazione dell'uso improprio dell'acqua potabile.
In particolare è vietato dal 1 giugno al 30 settembre 2009, tutti i giorni
dalle ore 6.30 alle ore 22, l'irrigazione dei campi coltivati e orti in genere, giardini, terrazzi ed aree verdi private o condominiali, incluse quelle
scolastiche, anche se mediante utilizzo di impianti automatici; il lavaggio di autovetture, motocicli e simili (eccetto per le attività di autolavaggio); lavaggio immotivato di spazi ed aree private site all'aperto; riempimento piscine private. Richieste di deroghe all'ordinanza potranno
eventualmente essere prese in considerazione dall’Amministrazione
comunale, solo a seguito di presentazione di specifica richiesta scritta
e debitamente motivata, che sarà comunque oggetto di valutazione a
cura del servizio comunale preposto.

Trasporti pubblici, Atm si prende Tpm
All’azienda milanese andrà il ramo degli autobus monzesi per 500mila euro

Verso una unica società per la gestione dei trasporti pubblici della
Brianza.
Nei giorni scorsi il passo avanti è
stato fatto grazie all’accordo raggiunto per la cessione a Net, società del gruppo Atm, del ramo
d'azienda della Trasporti pubblici
monzesi riferito alle linee di bus cittadini del capoluogo, sancito dopo
una lunga trattativa tra i vertici di
Atm,della controllata Net,della locale Tpm e dei rappresentanti di
Cgil, Cisl e Uil. Net attualmente gestisce in appalto anche le tre linee
circolari di Brugherio.
Per la cessione Tpm ha ricevuto
una partecipazione del 6,5% di
Net, pari a un valore di circa
500mila euro. La cessione comprende il parco veicoli, l'area e la
parte già costruita del nuovo deposito che Atm si è impegnata a terminare oltre al passaggio di tutti i

Il comune
di Monza
risparmierà
con questa
operazione
3 milioni
di euro

dipendenti: alla società monzese
restano invece la gestione dei parcheggi a pagamento di Monza e la
partecipazione in Brianza trasporti, l'azienda che gestisce il trasporto
pubblico della Provincia di Monza.
Secondo il sindaco Marco Mariani,
il risparmio per l'amministrazione
sarà di 3 milioni di euro l'anno. L'ipotesi di accordo ora verrà sottoposta al giudizio dei lavoratori di
Tpm e l'operazione verrà conclusa

definitivamente a fine giugno. La
cessione del ramo di Tpm riferito
ai trasporti pubblici non causerà,
secondo le parti che hanno sancito
l’accordo, alcun disagio ai cittadini.
Saranno garantiti tutti i servizi che
già esistono. Il personale verrà assunto dall’azienda controllata Net,
garantendo continuità di occupazione ai lavoratori, sia a quelli con
un contratto a tempo indeterminato, sia a quelli con contratto a tempo determinato o interinale. Tpm
d’ora in avanti avrà un personale di
circa 15 persone che si occuperanno della sosta, della mobilità e della
videosorveglianza.
«L’obiettivo primario dell’operazione – sottolinea il Presidente di
Tpm Cesare Gariboldi - è quello di
garantire la qualità dei servizi offerti alla città di Monza e contemporaneamente assicurare un sensibile
risparmio alle casse comunali».

I turni delle farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Sabato 20 giugno
Domenica 21 giugno
Lunedì 22 giugno
Martedì 23 giugno
Mercoledì 24 giugno
Giovedì 25 giugno
Venerdì 26 giugno
Sabato 27 giugno
Domenica 28 giugno

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

039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375

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 .

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
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
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

I

l referendum elettorale di sabato e domenica ha una “nascita”
che, potremmo dire si perdere
un po’ nel tempo... Le firme necessarie per indirlo furono raccolte
all’indomani del varo della legge
270 del 2005, il cosidetto “Porcellum” (la ‘porcata’ come l’aveva definita il suo stesso relatore, l’esponente leghista Roberto Calderoli),
che aveva l’obiettivo politico di rendere più blanda possibile la vittoria
del centro sinistra alle elezioni. Come poi in effetti è stato. Spiega il costituzionalista dell’Università Cattolica Enzo Balboni sulle colonne
di Milano 7 (le pagine domenicali di
Avvenire a cura della diocesi di Milano) intervistato da Pino Nardi:
«Come è noto, in Italia i referendum sulle leggi ordinarie, come
quelle elettorali, sono solo di tipo
abrogativo:il che significa che i promotori del referendum hanno solo
la possibilità di togliere norme e
concetti e cancellare parole e frasi,
senza poterne aggiungere alcuna, e
con l’ulteriore vincolo di riuscire a
confezionare un prodotto che sia
non solo comprensibile a lume di
logica, e leggibile come un testo
normativo fluido, ma anche tale da
consentire - se necessario - il suo
immediato utilizzo. (...) Nel 2005
un folto gruppo di quanti, in Parlamento e nelle piazze, avevano avversato quella legge cominciò a
pensare e a organizzarsi per una sua
abrogazione a mezzo di referendum. In effetti, è rimasta storica la
definizione di «legge porcata» che il
suo stesso autore, il ministro leghista Calderoli, aveva dato di quella
normativa, intendendo con ciò alludere al fatto che la maggioranza
del tempo aveva lavorato astutamente di lima su articoli e commi
per rendere l’eventuale vittoria del
centrosinistra più stretta possibile
per numero di seggi e conseguentemente più ardua l’azione del governo e della sua maggioranza nella
successiva legislatura».
Ammesso che si raggiunga il quorum che è molto alto (più del 50%
degli aventi diritto al voto) che cosa
succede se vincono i sì nelle prime
2 schede? Risponde ancora Balboni su Milano 7: «La maggior modifica che ne verrebbe sarebbe quella
di riversare il premio di maggioranza non tanto sulla coalizione vin-

I servizi demografici a Brugherio
Orari e servizi degli sportelli demografici di viale Lombardia 214
1) apertura straordinaria per rilascio duplicati tessere elettorali od etichette di aggiornamento: fino a sabato 20 giugno, dalle 9 alle 19 con orario
continuato; domenica 21 giugno, dalle 8 alle 22. Lunedì dalle 7 alle 15.
2) apertura straordinaria per rinnovo carte di identità (solo per chi vota,
non 15enni o minori) domenica 21 giugno, dalle 9. alle 19.
3) servizio accompagnamento ai seggi non deambulanti: domenica 21 giugno, dalle 10. alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Lunedì 22 giugno, dalle 10 alle
13.30. Servizio da prenotare telefonicamente al n. 039.28.93.293 oppure
039.28.93.370
4) variazione orario servizi demografici: lunedì, per permettere le operazioni di scrutinio, apertura al pubblico dalle 9 alle 12 anziché dalle 14
alle 17
Info: telefonare al n. 039.28.93.293 oppure 039.28.93.370

cente, com’è adesso, ma sul partito
vincitore, che si prenderebbe il
55% dei seggi. Dopo la recente fusione tra Forza Italia e Alleanza nazionale, il neonato Popolo delle libertà otterrebbe facilmente quasi
350 seggi su 630 e anche al Senato
non avrebbe problemi».
Ricordiamo allora il contenuto dei
quesiti. Le prime due schede (verde la prima, bianca la seconda) prevedono, rispettivamente per la Camera e per il Senato l’abrogazione
della disciplina del collegamento

tra le liste. Se vincono i sì il premio
di maggioranza verrebbe attribuito solo alla lista singola che ha ottenuto il maggior numero di seggi e
non alla coalizione di liste.
La terza scheda, di colore rosso si
oppone alla possibilità per un
esponente politico di essere candidato e quindi eletto in più circoscrizioni sia alla Camera che al Senato.
Gli ultimi referendum abrogativi,
nel 2005 (abrogazione legge procreazione) ebbero il 25% dei votanti

Orario: lunedì ore 15 - 19 dal martedì al sabato ore 9,30 - 13 / 14,15 - 19

20 giugno 09

[primo piano]

Modificare il sistema elettorale?
Domenica e lunedì il referendum
Urne aperte nei 27 seggi della città. Tre schede per tre quesiti

3

20 giugno 09

[cronaca]

Il racconto dei Carabinieri in Abruzzo
I volontari dell’Arma di ritorno dall’Aquila
4

I mlitari in congedo hanno garantito tre turni da una settimana in una tendopoli

È

rientrato anche il terzo
gruppo di volontari brugheresi aderenti all'’associazione nazionale Carabinieri
di Brugherio che hanno prestato
servizio per una settimana presso
le aree terremotate dell’Abruzzo.
I volontari hanno lavorato al campo di Piazza d’armi a l’Aquila, che
con oltre 250 tende e più di 1.200
ospiti è la più ampia struttura d'accoglienza. L'attività è consistita in
vigilanza 24 ore su 24 ai due accesso del campo per impedire l'ingresso a persone non autorizzate.
Alcuni di loro avevano già fatto
servizio nello stesso campo nel
periodo di Pasqua.
Nonostante i turni serrati, i volontari di Brugherio sono comunque
riusciti a consegnare giocattoli e libri al centro di raccolta di Bazzano
(poco fuori l’Aquila) e portare una

CARABINIERI

Il gruppo di volontari dell’associazione nazionale
Carabinieri. I brugheresi sono: DanieleVacchelli
(2° in piedi da sinistra); Claudio Tinelli (4°) e
Maurizio Issioni (6°)

“Madonnina fra le conchiglie”
(consegnata all’associazione Carabinieri da privati in occasione della
Festa di primavera del quartiere
Ovest) al parroco del campo di

TRAGEDIA

Tempera, la cui chiesa è andata distrutta. «Un momento particolarmente intenso – spiegano i volontari - è stato sabato 31 maggio,
quando è arrivata all’interno del
campo la “croce delle Giornate
mondiali della gioventù”. Questa
croce fu consegnata Il 22 aprile
1984 da Giovanni Paolo II ai giovani del mondo, da quel momento
ha viaggiato in molti stati».

FURTO

Sangue all’Edilnord

Dramma per un 74enne, trovato morto in casa

Masnada: i ladri entrano dal tetto

Ad accorgersi è stato il custode
del condominio «Fiori», all’interno dell’Edilnord, che ha notato
tracce di sangue nel cortile e ha
chiamato i carabinieri.
I militari hanno seguito le tracce
fino all’appartamento di una famiglia peruviana, appurando
che, durante un litigio, una donna
ha ferito il suo compagno.
Nessuna conseguenza per lei.

Da quattro giorni non si avevano
sue notizie, ma i conoscenti non si
erano allarmati più di tanto, conoscendo il suo carattere solitario.
È stato il fratello, insospettito dopo
non aver avuto risposta a numerose telefonate, ad allertare gli
agenti della Polizia Locale, che,
entrati nell’abitazione, lo hanno
trovato ancora seduto al tavolo del
pranzo, colto da un malore.

I ladri non risparmiano
nemmeno il chiosco del
parco Increa.
Nella notte tra mercoledì e giovedì, i soliti
ignoti si sono introdotti
all’interno del parco e
hanno raggiunto il bar.
Nessun tentativo di forzare la porta di ingresso:
i malviventi hanno pun-

L’ipotesi di un decesso per causa
violenta non ha trovato conferme,
dal momento che non c’erano in
casa segni di effrazione e nessun
oggetto mancava.
A provocare la morte di Angelo Ardesi, classe 1935, residente in via
Nazario Sauro, è stato con ogni
probabilità il male di cui soffriva da
tempo e che lo aveva costretto ad
una vita ritirata.

AVIS Brugherio

tato direttamente al tetto, scoperchiandolo e
calandosi all’interno del
locale.
Bottino piuttosto magro
a fronte dei danni provocati. I ladri hanno sottratto la macchina del
caffè, per un valore di un
migliaio di euro, dileguandosi poi nella notte.

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

L’

apertura di un’inchiesta
per procurato allarme.
Un incontro urgente
con i vertici di Terna. Sono queste le richieste del neo eletto
sindaco, Maurizio Ronchi, dopo il
rogo di domenica sera che ha fuso
un trasformatore della centrale
elettrica di via Galilei.
Fiamme alte 15 metri, una colonna
di fumo nero visibile a chilometri
di distanza. Tanta paura, nessun ferito. Una decina di mezzi dei vigili
del fuoco per spegnere le fiamme.
Tra loro anche una motolancia fatta arrivare da Linate. I piloni del
terzo più grande impianto d’Italia
sono tornati in funzione già lunedì.
A meno di 24 ore dall’incendio,
causato forse da un cortocircuito.
Sulle reali cause si sta ancora indagando. Secondo gli esperti che
hanno prelevato campioni dal luogo dell’incidente, gli isolanti in ceramica erano sporchi di oli. Da qui
la scintilla. Nessun pericolo per la
popolazione. Usati per refrigerare,
gli oli diatermici e diaelettrici, non sono cancerogeni. A differenza di
quelli impiegati vent’anni fa, auto
spegnenti ma pericolosi per la salute. Nessun rischio per la popolazione quindi.
Ma il primo cittadino vuole vederci chiaro. Al battesimo del
fuoco, in carica da solo poche ore,
era alla processione del Corpus domini. La precedente amministrazione aveva puntato il dito contro
i tralicci dell’alta tensione. Una
guerra all’elettrosmog chiusa con
un nulla di fatto. Per il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Monza non c’erano gli
estremi per interrare le linee elettriche. «Abbiamo perso tempo –
dice ora Ronchi –. Era una battaglia persa. Bisogna lavorare sulla
sicurezza». Batte i pugni sul tavolo, il “borgomastro”: «Non ho
ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da Terna. Non
possono venire a fare i padroni a
casa nostra. Nella centrale non ci

posso mettere piede, loro prendono le decisioni sulle nostre teste. Vogliamo conoscere i pericoli
dell’impianto».
L’ultimo intervento massiccio sulla struttura di via Galilei risale al
1987. Per questo non è sottoposta
alle attuali e restrittive norme antiincendio. Tanto che non è nemmeno segnalata tra le aziende a rischio
presenti nel territorio. Eppure la
centrale è una delle più importanti
d’Europa per carico di energia e lavoro. Fermarla sarebbe un problema di ordine nazionale. Il giorno
dopo l’incendio, il quadrante nordovest della Brianza è rimasto con i
rubinetti asciutti. Strategica, continua a modulare corrente che arriva
a Brugherio a 380.000 Volt, ed esce
per servire le abitazioni di Milano e
della Brianza, a 120 mila.
La prossima parola spetta alla Procura di Monza. Dopo la relazione
dell’Asl 3 e dei vigili del fuoco, potrà essere presa una decisione sulla
ferma dell’impianto.
Gabriele Cereda

Nelle due foto
in alto lo
svilupparsi
dell’incendio.
Qui accanto la
folla di curiosi
sovrastata
dalla colonna
di fumo.

LA SCHEDA

Terna rassicura: «Tutto sotto controllo». L’impianto esiste da quasi 100 anni
«Tutto sotto controllo». Alle 16 di lunedì scorso gli
uffici romani di Terna contattano i cronisti che si occupano dell’incendio. «Nessun pericolo per la popolazione. Il rogo è stato domato. L’impianto è in
funzione. Il sequestro non serve». La stampa è avvisata. Qualcuno, forse, avrebbe dovuto prendersi la
briga di chiamare anche le istituzioni. Villa Fiorita,
sede del Comune, in prima battuta. Questione di
forme. E di sostanza.
La centrale di trasformazione di via Galilei esiste a
Brugherio dagli anni ‘20, quando lì intorno c’era la

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nel pieno centro del paese,
in piccola palazzina, proponiamo ampio due
locali di mq. 75. Cantina.
LIBERO SUBITO!!!
155.000 euro

BRUGHERIO - In piccola palazzina,
contesto molto TRANQUILLO, proponiamo stupendo tre locali doppi servizi di mq.
120 con ampio salone, cucina abitabile e
terrazzo.
L'immobile
presenta ottime finiture.
Box E cantina
concludono la
proprietà.
240.000 euro
QUARTIERE

BRUGHERIO - In palazzina di recente
costruzione, circondata dal verde condominiale, in zona servita ma molto tranquilla,
proponiamo ottima soluzione di tre locali di
mq. 130 disposta su due livelli posta all'ultimo piano. Box
e cantina inclusi
nel
prezzo.
LIBERO SUBITO!!

BRUGHERIOCENTRO
- VILLA SCHIERA Composta da tre locali più servizi su due
livelli più ampio box doppio. L'immobile è
ubicato in una zona molto tranquilla e
dispone di giardino di proprietà. Ideale
per chi ama
indipendenza e
spazi aperti.

270.000
tratt.

320.000 euro
tratt.

euro
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Fuoco alla centrale Terna
Ronchi: «Vogliamo un’inchiesta»
Non ci sono stati feriti, ma l’Amministrazione chiede un incontro urgente

5

campagna. Già durante la Seconda guerra mondiale era nei dossier segreti dell’intelligence americana come obiettivo da colpire per bloccare la produzione bellica. Poi negli anni del boom economico si è
ulteriormente sviluppata.L’impianto prende l’elettricità prodotta in Valtellina e l’adatta agli usi domestici. Prima serviva gli altiforni delle aziende siderurgiche di Sesto San Giovanni. Con l’abbandono
delle industrie la sua riconversione. Un gigante che
inghiotte 160.000 metri quadri di terreno. Ogni giorno dà elettricità a quasi tre milioni di persone.

L’incubo diossina
e nessuno
avvisa la Asl

Nelle prime ore si è temuta la presenza
nel trasformatore di sostanze tossiche
Il piano anticrisi è
sione. In concomiandato in tilt. Pegtanza con la doppia
gio non è mai endeflagrazione nella
trato in funzione.
centrale. Pezzano è
Per pochi istanti si
stato avvisato alle
è temuto una Seve22.52.Da un giornaso due. L’incubo
lista.
diossina è svanito
Un incidente a cui
subito. Ma la macnessuno sembra
china dei soccorsi
aver fatto caso.
non pare aver fatto
«Questa volta è anil suo. Esiste un Pietrogino Pezzano
data bene – ammette
protocollo. In casi
il direttore dell’Asl –.
del genere la prima telefonata deve Non ci sono stati feriti o morti».Solo
essere diretta alla massima autorità in quel caso Pezzano avrebbe potusanitaria della zona: il direttore del- to chiedere il sequestro cautelare del
l’Asl 3, nel caso in questione Pietro- sito. Così ha le mani legate. Un caso.
gino Pezzano. L’incendio è scop- Di giorno, in via Galilei ci lavorano
piato domenica sera alle 21.16. A 40 addetti. Di notte, entra in funzioquell’ora in tutta la Brianza e a Mila- ne il pilota automatico. La fortuna ci
G.C.
no si sono registrati due cali di ten- ha messo una pezza.
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La sconfitta del centrosinistra?
Colpa dell’immobilismo di Cifronti
La sconfitta elettorale del centrosinistra in una città
come Brugherio è da imputare solamente all’immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni della
giunta Cifronti. L’aver fatto unicamente “ordinaria
amministrazione” senza risolvere, uno per tutti, il nodo della “ex Rista” ha portato gli elettori a provare
nuovi volti. È vero che la passata amministrazione, per
dirla in parole povere, “non fa rubato”, ma da parecchia anni la gente vuole giustamente che si operi in
tempo reale per migliorare il contesto sociale (opere
pubbliche, viabilità, servizi).
Adesso è inutile fasciarsi la testa prima di averla rotta:
lasciamo lavorare questa amministrazione, sperando
che la sinistra all’opposizione mediti sugli sbagli commessi ed eserciti un’attenta azione di sorveglianza
un’attenta azione di sorveglianza affinché nessuno
metta arbitrariamente “le mani sulla città”.

Luigi Vergani

Volantini anonimi e volgarità
Nuova comunicazione politica?

Ho notato affisso ai muri di Brugherio un manifestino,
un libello, forse una pasquinata nostrana visto il dialetto usato come vettore: il titolo: La madona dal quàdrèll. La firma in calce: La madona dal purcèll. Che sia
l'inizio(anonimo peraltro), di un nuovo modello di comunicazione politica? O forse è solo un tentativo di dirimere con la... satira, questioni irrisolte della campagna elettorale? La destinataria del panegirico in meneghino saprà benissimo replicare da sola, ma mi pare che qualcosa vada detto al proposito. Intanto la destinataria è una donna e come al solito il riferimento a
punizioni di carattere sessuale, viene evocato con fiero autocompiacimento; (è un classico della retorica
maschilista, con la quale già le camicie nere si trastullavano passando non di rado all'azione), ricordo per
tutte la violenza a Franca Rame. Poi l'uso del dialetto a

rafforzarne il significato. Lascio ai cattolici praticanti il
giudizio sul fatto che sia chiamata incautamente in
causa la Madonna, che associata al quàdrèll e al
purcèll non si sentirà molto glorificata. Per gli estensori del volantone un saluto cordiale ed un bel proverbio: Attenzione che “Chi ha il sospetto ha il difetto!”.

Piero Luigi Turconi

Quelle parole di Chirico
e gli elettori di centrodestra

Faccio riferimento al Vostro numero speciale dedicato alle consultazioni elettorali con particolare riferimento alle dichiarazioni di Angelo Chirico a commento dell’esito della votazione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Caro Angelo, in nome della stima e dell’apprezzamento nei confronti della tua persona, consolidata in
tanti anni di conoscenza e di esperienze condivise per
ragioni professionali, ti confesso che non riesco a riconoscere in quelle dichiarazioni la persona che io ho
conosciuto. [...] Le tue affermazioni riportate da Noi
Brugherio a fronte dell’esito della consultazione
elettorale del 6 e 7 giugno scorsi mi hanno sorpresa e
mi offendono come cittadina ed elettrice brugherese
che, con convinzione, ha espresso il proprio voto. Io
sono una dei 10.115 brugheresi che hanno votato la
coalizione che si appresta a governare la nostra città
e che si aspetta che tale coalizione lo faccia nel rispetto del programma e del mandato che ha avuto
dai propri elettori. Posso comprendere la tua amarezza per l’esito espresso dalle urne, e sono convinta
che tu sia persona capace ed in grado di mettere la
tua esperienza al servizio della città come consigliere
comunale. Ti invito però, sempre col massimo rispetto nei tuoi confronti, a lasciare che la “coalizione che
si appresta a governare la città” possa iniziare il proprio lavoro in modo da poterli giudicare in corso d’opera e non ancor prima di iniziare. I 10.115 brugheresi che hanno votato come me meritano rispetto [...]

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

Enza Maria Neri

Corbetta fuori dal Consiglio?
Notizia priva di fondamento
Mi vedo costretto a scrivere in seguito alla pubblicazione sul numero speciale-elezioni di “Noi Brugherio” della notizia secondo la quale l'Udc di Brugherio
non avrebbe raggiunto il voti necessari per entrare in
Consiglio Comunale. Il cronista che ha redatto l'articolo annunciava che l'Unione di Centro non sarebbe
stata rappresentata in Consiglio comunale, dato che
non aveva superato la soglia di sbarramento del 4%.
[...]. Contrariamente a quanto riporta il vostro giornalista, lo sbarramento alle elezioni comunali è fissato al 3%, e non al 4%. Pertanto l'Udc di Brugherio,
con il suo 3,91%, entrerà a buon diritto in Consiglio
Comunale, dove verrà rappresentata dal candidato
sindaco Raffaele Corbetta. [...]
Nella stessa pagina titolate: “La sorpresa? Mariele
Benzi supera Raffaele Corbetta”. Sarebbe questa “la
sorpresa”. Non credete, piuttosto, che la vera sorpresa sia il fatto che il centrosinistra perde dopo 30
anni il governo della città, senza nemmeno arrivare
al ballottaggio? [...]
Ricordo che il nostro partito, scegliendo la strada
della corsa solitaria, ha mirato alla costruzione di un
progetto politico chiaro e non ad accaparrarsi delle
poltrone. Per questo motivo crediamo che l'Udc meriti, da parte di un giornale come il vostro che ha
l'ambizione di essere un riferimento per tutta la comunità cattolica, il rispetto della dignità, sia politica,
sia delle persone che lo rappresentano.

Antonio Donzello
Presidente Udc Brugerio

Egregio presidente Donzello, basta leggere attentamente l’articolo per verificare che non abbiamo
affatto scritto di un’esclusione di Corbetta dal Consiglio. Prendiamo atto della sua soddisfazione per
la vittoria del centrodestra e la sconfitta del centrosinsitra.

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.

“Nanna sotto le stelle” fai da te
E cambia il presidente della Sauro

“A

nerio non è stato il parco di Villa
Fiorita ma un cortile privato in via
San Maurizio al Lambro. «Senza
vena polemica - spiega una mamma - abbiamo creato un momento
magico (soprattutto per i bambini)
e con il cuore a ricordo del grande
Gianfranco Bella (il regista e attore,
oggi scomparso, ideatore dello
spettacolo ndr)».
Sul fronte delle istituzioni scolasti-

che si è dipanato l’empasse che bloccava il Consiglio d’istituto. L’Ufficio scolastico provinciale ha infatti
riconosciuto non revocabili le dimissioni del presidente del consiglio Mario Caprotti e ha così ordinato di provvedere alla nomia di un
nuovo presidente. Dopo un ulteriore braccio di ferro, nella seduta
dell’8 giugno, è stata nominata Ines
Angiolini. Per la carica si era candi-

data anche la vicepresidente Isa
Camisasca, che secondo alcune interpretazioni avrebbe potuto subentrare senza votazione.
Intanto per le vie della città sono
comparsi dei manifesti anonimi
(un brutto vizio in ascesa) che accusano il dirigente D’Alterio di «distruggere la scuola», «arruolare falsi testimoni», «fare campagna eletP.R.
torale usando la scuola».

Volantini anonimi e in dialetto contro Noi Brugherio

[cronaca]

Intanto sono comparsi anche manifesti non firmati contro il preside D’Alterio

nanna sotto le stelle”, il tradizionale
spettacolo di fine anno al nido Rodari,
non è andata in scena: sostituita
con una nuova proposta teatrale.
Ma un gruppo di genitori del nido
e della primaria Fortis (in rotta con
il preside D’Alterio) non demorde
e organizza in proprio la serata. È
successo giovedì 18. A fare da sce-
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Linguaggio dissacratorio. Il sindaco Ronchi: «Prendiamo le distanze da questi metodi stupidi»
«La madonna del mattone se l’ preso in saccoccia. E ai giornalisti di
Noi Brugherio (i quali comprano
pane e pietanza, anche con i nostri
soldi) che così tanto l’hanno pompata sul giornale, noi diciamo di
cambiare un po’ la musica. Firmato: La madonna del maiale». È il testo (tradotto a beneficio di chi non
è obbligato a conoscere il dialetto;
ci scusiamo per la sintassi un po’
ballerina) comparso in un volantino anonimo che è stato appeso in
giro per la città nello scorso fine
settimana. Un testo che, senza
troppi giri di parole, lancia un messaggio a Mariele Benzi (mai citata
chiaramente, ma già più volte appellata in questo modo e in occasioni pubbliche, da esponenti politici cittadini).Inoltre l’anonimo volantinatore se la prende anche con

di fondamento. Il messaggio anonimo prosegue con l’invito a chiamare un numero di telefono
(50.72.100, che allude alla percentuale ottenuta dal centrodestra) per
ottenere la traduzione. E conclude:
«Disponibile per cinque anni,
mentre l’officina è già al lavoro per
aumentarli».
Sul volantino è arrivata una condanna dal neosindaco Maurizio
Ronchi: «La mia maggioranza
prende le distanze - ha dichiarato da chi utilizza questi linguaggi e
questi metodi stupidi».
Noi Brugherio, accusando il giornale di aver fatto campagna a favore di Benzi e di averne tratto vantaggi economici, parrebbe di capire, tramite sovvenzioni dal Comune. Il tutto, naturalmente, è privo

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

Ironico invece il commento di
Benzi: «Cominciamo bene - ha dichiarato a Noi Brugherio - Io Madonna? Il paragone mi onora! E
sono dell'idea che sarebbero molti i
politici a mettere di corsa la firma
se prenderla in "saccoccia" significasse, come in questo caso, raggiungere 900 voti e conquistare il
Consiglio Comunale con una lista
nata e propagandata in soli 20
giorni. Per il resto... sono tutte panzane, e le bugie, come i bugiardi, si
sa, hanno le gambe (molto) corte e
soprattutto il padre ignoto».

NOI CI METTIAMO LA FACCIA
Un manifestino coraggiosamente anonimo per festeggiare un risultato elettorale: chi vince, di solito, non si vergogna di quello che scrive, a meno che
non riesca a infilare in poche righe
un’enorme quantità di meschinità e
sciocchezze. In particolare:
1)Non si tira in ballo la Madonna, né
del Quadrel né del Porcell: Maria non
si mischia nelle misere beghe elettorali, meglio pregarla che citarla a
sproposito.
2)NoiBrugherio, Num Brughee nelle
“Odi barbariche” dei giorni nostri, viene
accusato di aver mangiato abbondantemente: boh! Il nostro giornale non ha
mai avuto finanziamenti dal Comune.
Finora si è sempre finanziato grazie alla
pubblicità e alle sottoscrizioni dei lettori.

3)NoiBrugherio viene invitato, un “cicinin”
(bontà anonima), a cambiare musica: no,
non cambieremo. Neanche una nota.
Continueremo a raccontare la vita della
nostra città, delle associazioni di volontariato, delle Parrocchie, dei partiti (tutti).
Della Giunta comunale, della maggioranza e dell’opposizione, senza preconcetti o
pregiudizi, orgogliosi di farlo fino a quando lettori e inserzionisti ci sosterranno.
Siamo per la libera concorrenza, non
abbiamo paura se arriverà un altro settimanale, magari in versetti brianzoli,
per fare le cronache brugheresi. Anche
se per fare un giornale bisogna metterci la faccia e la firma. Noi lo facciamo
ogni settimana. Altri, invece, trovano più
coraggioso nascondersi. Giudicate voi.

Nino Ciravegna
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icesindaco e altri quattro
assessori al Pdl e due assessori alla Lega. Questa la
squadra di Giunta presentata mercoledì scorso dal sindaco
Maurizio Ronchi: età media 42 anni, quasi tutti liberi professionisti.
«Dovranno dedicare quotidianamente almeno mezza giornata al
Comune». Inoltre il primo cittadino del Carroccio ha nominato un
direttore generale (incarico che
nell’amministrazione Cifronti era
affidato al Segretario comunale) di
forte profilo politico. È stato infatti
scelto Claudio Sarimari, uomo di
sinistra (socialista), ma da quasi un
decennio all’opposizione di Cifronti. Un traghettamento verso il
centrodestra che era già nell’aria
durante la campagna elettorale.
I due assessori ai quali sono state
attribuite le deleghe più “pesanti”
sono certamente gli azzurri Amleto Fortunato (anche vice, pare scelto da Ronchi nonostante le segreterie provinciali avrebbero preferito un altro uomo) e Daniele Liserani. Fortunato dovrà gestire il bilancio, l’urbanistica e l’edilizia pubblica e privata: in pratica tutto il flusso
di denaro in entrata e uscita dalle

casse di Villa Fiorita. Liserani, tecnico del settore, sarà invece responsabile del delicato ambito dei
lavori pubblici, ai quali sono stati
legati anche viabilità e traffico (con
Cifronti erano distribuiti tra tre assessori) e i parchi (scorporati dall’ecologia e ambiente). Altra delega di
peso è quella della giovane bocconiana Rossella Zaffino, che dovrà
gestire il personale, l’ecologia, i servizi demografici, gli scambi, le pari
opportunità e i rapporti internazionali. I servizi sociali sono stati
affidati all’area cattolica del Pdl con
Carlo Nava, che si occuperà anche
di famiglia e sussidiarietà. Nava è in
un certo senso un “esterno”, in
quanto non era candidato nelle liste azzurre, né ha mai avuto incarichi nel partito.
A Francesca Pietropaolo (area An)

vanno l’istruzione, lo sport e il
tempo libero. In casa Lega gli incarichi invece sono andati ad Annalisa Varisco, da sempre stretta collaboratrice di Ronchi, che avrà la responsabilità di commercio, attività
produttive e lavoro (àmbiti cari alle
politiche del Carroccio) e a Enzo
Recalcati, un “tecnico” del mondo
dello spettacolo, che sarà assessore
alla cultura e ai giovani. Il sindaco
ha tenuto per sé le deleghe alla sicurezza e alla comunicazione. «La
priorità - ha spiegato - sarà aumentare il numero dei vigili».
Ronchi però già rilancia: «Entro fine anno cambieremo lo statuto comunale e porterò gli assessori da
sette a nove. Ora gli assessori hanno troppi incarichi e si finisce per
far superare la politica dai dirigenti
interni. Non è un costo in più, se

pensiamo che lavorando meglio gli
assessori potranno far risparmiare
il Comune». «Le nostre priorità sono altre rispetto a quelle della vecchia amministrazione - ha proseguito Ronchi - e quindi ho bloccato
tutte le delibere che si potevano
fermare. I dirigenti sono stati prorogati per 120 giorni, poi valuteremo se sono compatibili con il nostro modo di amministrare».
«Saremo vicini ai cittadini: un sabaDeleghe
to al mese ci sarà un gazebo al merdi peso
cato con il sindaco che incontrerà i
a Fortunato
cittadini direttamente in strada».
(vicesindaco) «Da alcuni segnali - ha concluso
Ronchi - si è già visto il nuovo core Liserani.
so: domenica scorsa è arrivata una
Al ciellino
carovana di zingari. Entro sera eraNava le
no già ripartiti. Hanno saputo che
c’è un sindaco leghista». Altre prioPolitiche
rità? «Incontreremo subito la Desociali
cathlon per capire cosa si può fare.
e la famiglia.
Poi sbloccheremo il Piano di inseI due assessori diamenti produttivi di via Talamoni, fermo da troppo, e taglieremo le
in più
spese legali. Solo oggi ho firmato
potrebbero
documenti per 40mila euro in cauandare alle tre se». Per ora invece bocche cucite su
chi avrà la presidenza del Consiliste escluse
glio comunale, che si riunirà gioP.R.
vedì 26 giugno.
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Debutta la squadra degli assessori
«Entro fine anno saliranno a nove»
Età media 42 anni. Molti liberi professionisti. E torna in pista il socialista Sarimari

9

La nuova
giunta di
centrodestra
al completo
(tutte le foto
sono di
Raffaele
Centonze)

LA NUOVA GIUNTA
Maurizio Ronchi
Sindaco
Deleghe:
Sicurezza
Informazione e
comunicazione
Nato a Milano, ha 38 anni. Convivente, papà
di una bambina. Ragioniere programmatore, è imprenditore nel settore della pubbblicità.
Iscritto alla Lega dal 1989, è in consiglio comunale a Brugherio dal 1999. È stato membro del Consiglio nazionale della Lega Nord.

Amleto Fortunato
Vicesindaco
Deleghe:
Urbanistica
Edilizia
Bilancio
Nato a Brescia, ha 56 anni. Sposato, papà di
quattro figli e nonno. Diploma di liceo Classico, è funzionario della Bcc di Carugate.
È stato segretario cittadino della Dc negli
anni ‘80, poi fondatore con Peppino Gatti
della Lista Civica e infine candidato sindaco
di Forza Italia nel 2004.

Enzo Recalcati
Deleghe:
Cultura
Giovani
Turismo

Nato a Brugherio, ha 41 anni. Sposato. Diplomato all’accademia dei Filodrammatici,
ha lavorato come attore e ha fondato la
compagnia di produzione e diffusione teatrale “Il laboratorio dell’immaginario”, di cui
è presidente. Gestisce il teatro “Binario 7” di
Monza. È anche agente di commercio.

Francesca
Pietropaolo
Deleghe:
Istruzione
Sport
Tempo libero
Ha 38 anni, libero professionista, organizza
e gestisce eventi culturali ed è stata responsabile di uffici stampa.
È abilitata avvocato praticante e ha collaborato con Amnesty International.
È stata capogruppo e presidente di Alleanza
nazionale a Brugherio.

DIRETTORE GENERALE
Cladio Sarimari
59 anni, coniugato, con tre
figli, è iscritto all’ordine dei
Dottori commercialisti ed
esperti contabili. Fu assessore socialista nella Giunta
di Edoardo Teruzzi negli anni ‘80 e poi per due volte candidato sindaco Psi. È stato di nuovo assessore nella prima giunta Cifronti (gli
furono ritirate le deleghe a metà mandato). Negli ultimi anni consigliere d’opposizione con lo Sdi.
Il direttore generale o city manager -, ha spiegato
Ronchi - «gestendo la macchina del municipio, permetterà al sindaco di occuparsi meglio dell’indirizzo
politico dell’amministrazione».

Carlo Nava
Deleghe:
Politiche sociali
Sussidiarietà
Famiglia

Nato a Milano, ha 53 anni. Sposato, padre di
due figli. In mobilità dal 2007, ha lavorato alla Alcatel, dove è stato anche delegato sindacale Cisl. Esponente di Comunione e liberazione, è da anni fortemente impegnato nel
volontariato e nella vita parrocchiale a San
Paolo. È consigliere della Cooperativa di
consumo.
Annalisa Varisco
Deleghe:
Commercio
Attività produttive
Cooperazione
Lavoro
Ha 34 anni, è nata a Cernusco sul Naviglio.
Diplomata all’Istos di Cernusco, è educatrice e vicedirettrice in un asilo nido privato.
Iscritta alla Lega dal 1993, dal 2001 al 2002 è
stata segretario cittadino del Carroccio e poi
responsabile del settore enti locali.

Daniele Liserani
Deleghe:
Lavori pubblici
Casa e patrimonio
Trasporti e viabilità
Parchi
Nato a Milano, ha 47 anni. Sposato, è padre
di due figlie. È titolare di uno studio di architettura avviato dal padre. Entra in politica
negli anni ‘80 con i socialisti e partecipa poi
alla fondazione di Forza Italia, dove rappresenta l’area liberal-riformista. È stato delegato al congresso di fondazione del Pdl. In
consiglio da anni.
Rossella Zaffino
Deleghe:
Ecologia
Servizi demogr.
Personale
Pari opportunità
Partecipazione
Nata a Monza, ha 32 anni ed è laureata in
Economia e legislazione d’impresa alla
Bocconi. È figlia del consigliere Vincenzo
Zaffino, con il quale è titolare di uno studio di
amministrazione e contabilità. Fondatrice
del Circolo della Libertà. tesoriere del Pdl, è
membro della commissione Biblioteca.

Chirico: Ronchi aumenta gli assessori?
«Così crescono i costi della politica»
Un giudizio sulla scelta degli assessori? «Potremo valutare le persone solo dal loro operato e dagli
indirizzi che si daranno. E lo faremo in Consiglio comunale». Risponde così Angelo Chirico, il
candidato sindaco del centrosinistra, alla richiesta di un commento
sulle scelte di Ronchi circa la nomina dei membri di Giunta.
Una riserva però non la nasconde: «La decisione di aumentare gli

assessori da sette a nove - dice - è
in netta controtendenza rispetto
al contenimento dei costi della
politica che si sta perseguendo
dappertutto. Ronchi non raccoglie una precisa richiesta dell’opinione pubblica. E la scusa che
così si governa meglio mi pare
un po’ debole. Io avrei fatto il
contrario: pensavo di razionalizzare le deleghe e nominare solo
sei assessori».
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Suor Agnese Franceschini, religiosa a Maria Bambina: «Il feriale è un’esperienza importante, possibile per l’impegno di animatori adolescenti e adulti»

N

egli oratori sono in 1.200.
Tanti sono i ragazzi che
da lunedì hanno riempito
le strutture parrocchiali,
luogo di aggregazione nelle prime
settimane delle vacanze estive. Le
scuole chiudono e i cortili degli
oratori si riempiono: non sono
parcheggi a basso costo per bambini, ma luoghi dove è possibile vivere un’esperienza educativa caratterizzata dall’incontro con i
coetanei, con gli animatori, con
Gesù. «L’oratorio estivo è un’esperienza importante - spiega suor
Agnese Franceschini, impegnata a
Maria Bambina - che resta nel cuore dei ragazzi». Grazie anche all’impegno «delle educatrici, che
svolgono un ottimo lavoro, e dei
tanti adulti che hanno addobbato
gli ambienti e si occupano di pulire, riordinare, rendere accoglienti
gli spazi che usiamo. Un lavoro
preziosissimo» I genitori, aggiunge, scelgono di mandare i figli negli
oratori «perchè si sentono sicuri,
l’oratorio è un posto accogliente e
ben sorvegliato, con i cancelli che
si aprono solo negli orari prestabiliti». Grandi i numeri che quest’anno caratterizzano il feriale, dal titolo “Nasinsu”. L’oratorio Maria
Bambina accoglie quest’anno 320
ragazze, 200 San Paolo, 200 San
Carlo, 160 Maria Bambina e 300 il
San Giuseppe.

Animatori impegnati sul campo

Gli adolescenti raccontano l’esperienza estiva tra servizio, crescita personale e divertimento

Sara, 15 anni, frequenta l'oratorio estivo fin dalle elementari e
oggi è nell'equipe degli animatori: «Mi piace stare con le bambine
– spiega - è proprio una passione
che non vivo solo in estate, ma
anche durante l'anno facendo
l'allenatrice al Cgb volley».
Maria Vittoria, 19enne, è animatrice al feriale «perchè è un
modo per rendersi utile e svolgere un servizio alla comunità. Allo
stesso tempo trovo che l'esperienza sia educativa, mi aiuta a
crescere».
Sono 2 dei tanti adolescenti e
giovani che si impegnano nell'animazione degli oratori estivi
della città. Un servizio indispensabile, senza il quale non sarebbe possibile proporre ai ragazzi
l'esperienza del feriale. Dalla
mattina alla sera sui campi da
gioco (per non menzionare le
riunioni organizzative), gli animatori per qualche settimana
sono i capisquadra, i fratelli
maggiori, i punti di riferimento
per chi entra in oratorio. Pronti a
giocare, a incitare, a rassicurare,
ma anche a rimproverare, nell’ottica educativa che anima il feriale. L’esperienza dura poche
settimane, ma è significativa, inserita nel periodo estivo in cui gli
impegni sono più radi.
Federica, 15 anni, rivela: «Mi
piace molto stare con le bambine, ma durante l'anno non mi è
possibile a causa della scuola che
occupa quasi tutto il tempo e ne

Federico:
«È bello stare
con i ragazzi,
dà molte
soddisfazioni
vederli crescere
negli anni»
Fabio, 18 anni

Federica, 15 anni

Federico, 17 anni

Giulia, 18 anni

lascia poco libero. Così durante
l'estate approfitto degli impegni
meno pressanti e passo le mie
giornate in oratorio».
Le fa eco la coetanea Susanna:
«Il feriale è l'occasione per riallacciare rapporti che durante l'anno,
per studio e impegni vari, vanno
sfilacciandosi. In estate la scuola
lascia più spazio alle amicizie, durante il feriale posso godere di
momenti che durante l'anno mi
mancano».
C'è anche chi sperimenta l'impegno educativo in estate e poi lo
prosegue durante l'autunno.
Giulia, 18 anni, spiega: «Mi piace
molto stare con le ragazze, tanto
che dall'anno prossimo sarò
educatrice dei preadolescenti».
Federico, 17 anni, dice che «è
bello stare con i ragazzi, dà molte
soddisfazioni vederli crescere: io
sono animatore al feriale da 3 anni, vedo cambiare e diventare
grandi tanti dei ragazzi che mi sono stati affidati negli anni».

Maria Vittoria, 19 anni

Matteo, coetaneo di Federico, ricorda «gli educatori che hanno
accompagnato la mia crescita: loro si sono impegnati per me e ora
mi sembra giusto che io mi impegni per i più piccoli. Con questo
spirito ho iniziato 3 anni fa ad essere animatore, ho scoperto che
l'esperienza mi piaceva e dunque
l'ho proseguita».
Fabio, 18 anni, è uno degli animatori più d'esperienza e non nasconde che «a volte è dura stare
tutto il giorno sotto il sole, cercando di farsi ascoltare dai ragazzi. Ma le soddisfazioni sono tante, anzi per me la fine della scuola
coincide con l'inizio dell'oratorio
feriale, non mi chiedo neanche se
partecipare o no, è una scelta automatica». Anche per Fabio il
servizio per i più piccoli non termina con l'estate: «Da settembre
– conclude – sarò per la prima
volta educatore, ne sto parlando
proprio in questi giorni con don
Alessandro».

Matteo, 17 anni

Susanna, 15 anni

Sara, 15 anni
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1.200 ragazzi all’oratorio estivo “Nasinsu”
10
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[parrocchie]

I CANTIERI APERTI
NELL’ANNO SACERDOTALE
COMUNITÀ PASTORALI, INIZIAZIONE CRISTIANA, PASTORALE GIOVANILE
I TEMI SU CUI DISCUTONO OGGI I CONSIGLI DELLA DIOCESI

C

antieri aperti. Con
questa espressione il
cardinale Dionigi
Tettamanzi intende le diverse
realtà che in diocesi sono in fase
di sperimentazione o sono da
poco avviate e per le quali è
necessaria un’attenzione
particolare. Questioni che
coinvolgono direttamente
anche la vita delle parrocchie
brugheresi: si tratta infatti della
pastorale di insieme e delle
comunità pastorali, della
pastorale giovanile, della
pastorale vocazionale,
dell’iniziazione cristiana. Temi il
cui futuro sarà discusso nella
sessione congiunta dei Consigli
presbiterale e pastorale in
programma sabato 20 giugno in
via Sant’Antonio a Milano.
«Per il prossimo anno pastorale
- spiega la diocesi l’Arcivescovo chiede anche una
maturazione più condivisa dei
“cantieri aperti”, innanzitutto le
comunità pastorali e altre forme
di Pastorale di insieme a livello
cittadino o di decanato».
Ma sono anche altri i cantieri da
proseguire, aggiungono: «La
riforma del Rito ambrosiano,
che deve concludersi con la
revisione del messale Che non

coinvolge i brugheresi, di rito
Romano), il completamento
della Liturgia delle ore e la
predisposizione del Rito
dell’iniziazione cristiana».
Parlando di pastorale giovanile,
spiega la diocesi, «si dovrebbe
giungere a un progetto

Mappa
della diocesi
di Milano

definitivo da attuare e verificare
nei prossimi anni. Si stanno
sperimentando anche nuove
modalità per l’iniziazione
cristiana: è già acquisita la scelta
della Pastorale battesimale e
post-battesimale ed è stato
espresso un orientamento verso
un cammino che parta
dall’inserimento nella comunità
con il Battesimo fino all’età
della preadolescenza».
Il prossimo anno pastorale sarà
fortemente improntato al tema
sacerdotale. Papa Benedetto
XVI ha infatti decretato, ieri
venerdì 19, l’inizio dell’anno
“sacerdotale”, così come quello
che si sta concludendo è stato
l’anno paolino. Avrà per tema
“Fedeltà di Cristo, fedeltà del
sacerdote” e intende favorire,
ha detto il Papa, la «tensione dei
sacerdoti verso la perfezione
spirituale dalla quale soprattutto
dipende l’efficacia del loro
ministero», in occasione del
150° anniversario della morte
del Santo Curato d’Ars,
Giovanni Maria Vianney, «vero
esempio di Pastore a servizio
del gregge di Cristo» (la sua
reliquia sarà portata a Roma per
l'apertura dell'Anno).

Filippo Magni

PROCESSIONE

don Camillo

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

18 NUOVI PRETI:
«SVELATE A TUTTI
IL VOLTO DI DIO»
«Voi diaconi, divenendo presbiteri, non sarete
più soltanto il frutto del popolo sacerdotale di
Dio, ma sarete – e per sempre - un “dono” speciale di cui il Signore vuole arricchire il suo popolo nel cammino verso la salvezza». Così il cardinale Dionigi Tettamanzi si è rivolto ai 18 ragazzi
cui sabato 13 giugno ha impartito il sacramento
del sacerdozio. I diaconi si sono riuniti in Duomo per l’ordinazione: ad accompagnarli le famiglie, le comunità di origine e le parrocchie dove
hanno vissuto l’ultimo anno da seminaristi, le
stesse in cui resteranno anche per i primi 3 anni
da sacerdoti.
Rivolgendosi ai candidati durante l’omelia della
messa, pochi minuti prima dell’ordinazione,
Tettamanzi ha detto loro: «Il vostro sacerdozio
battesimale – che vi inserisce nel popolo di Dio e
vi accomuna a tutti i fedeli - mediante lo speciale
sacramento dell’Ordine (che peraltro avete già
ricevuto nel grado del diaconato) assumerà tra
poco un contenuto e una modalità nuovi: sarà
un sacerdozio “ministeriale”, un sacerdozio di
specifico e peculiare servizio al popolo di Dio,
un servizio necessario, irrinunciabile e indelegabile per la celebrazione dell’Eucaristia e del sacramento della Penitenza e della Riconciliazione». Un servizio, quello proprio dei presbiteri,
che consiste nello «svelare agli uomini – ha spiegato il cardinale - il volto misericordioso di Dio
di fronte alle miserie umane, alle tante e più diverse miserie del mondo, prima fra tutte il male
del peccato, come rifiuto della grazia e della misericordia di Dio». Ciò che ha fatto, prosegue
Tettamanzi, con la sua vita Gesù, «il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza. Non solo
ciò che ha fatto, ma anzitutto ciò che “è stato”,
lui che ha offerto se stesso in sacrificio d’amore,
come agnello immacolato e consegnato, senza
macchia e totalmente donato a Dio e ai fratelli».

Uno scambio di immagine

FOTO DI RAFFAELE CENTONZE

I NOSTRI RICORDI
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ERRATA CORRIGE

LA CITTÀ IN CORTEO PER IL CORPUS DOMINI
Domenica
alle 20,30
i fedeli
delle
parrocchie
San
Bartolomeo,
San Carlo
e San Paolo
hanno sfilato
per la città
con l’Eucaristia.
Il corteo,
partito
da piazza
Roma,
ha concluso
il proprio
tragitto
in piazza
don Camagni.

13

don Paolo
Grimoldi
Per un errore di impaginazione, sullo scorso numero
di NoiBrugherio, a pagina 2, è stata pubblicata la foto
di don Giuseppe Moscotti anzichè quella di don Paolo
Grimoldi. Don Paolo (nella foto), nato a Brugherio il 9
giugno 1924, è dal 1995 residente in città, dove celebra messa presso la parrocchia di San Carlo.
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune
e insegnerà
tel.
IL METODO
039/88.32.28
DI STUDIO

MARCO

[parrocchie]
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Il Gsa fa incetta di medaglie
e conquista il provinciale

U

Alessandro Fumagalli è il più veloce della provincia sui 50 ad ostacoli
Appuntamento a inizio luglio per il Campionato italiano di Società

na valanga di gare ha caratterizzato il maggio e le
prime settimane di giugno del Gsa atletica.
Ottimi i risultati dei brugheresi,
che si sono distinti in ogni competizione per l’impegno e gli ottimi
risultati. Numerosissimi i piazzamenti, tra cui spiccano gli atleti
che sono riusciti a conquistare
una medaglia. Tra questi Lorenzo
Ambrosi, terzo sul podio dei 1000
metri col risultato di 3’12’’02.
Terza anche la staffetta 4x100
femminile formata da Villa,
Pozzi, Mattina e Rega: 57’’48 il loro tempo. Bronzo nella combinata per Laura Nava, che ha chiuso i
1000 metri col tempo di 3’16’’74.
Argento a Bergamo, invece, per
Hailemarian Galimberti nei 300
metri, chiusi in 38’’35. A Chiari l’atleta brugherese si è migliorato col
tempo di 37’’97 che gli è valso il
terzo gradino del podio.
Soddisfazioni sono giunte anche
dal lancio del vortex, che
Federico Belgiovine ha scagliato a
37 metri: misura da terzo posto.
Eccezionale, infine, Alessandro
Fumagalli nella disciplina molto
tecnica dei 50 metri a ostacoli. Il
giovane ha concluso col tempo di
9’’02 laureandosi campione provinciale. «Sono molto soddisfatto

Alessandro
Fumagalli,
campione
provinciale
dei 50 ostacoli

di questa prima parte di stagione »
è il commento dell’allenatore
Alessandro Staglianò. «In tutte le
categorie - prosegue - e in tutte le
specialità ci siamo mossi molto
bene raggiungendo ottimi risultati sia individuali che di squadra».
Prossimo appuntamento importante il Campionato italiano di
Società categoria Assoluto la prima domenica di luglio, poi il
"rompete le righe" il 17 luglio per
la pausa estiva. Si ricomincia il priF.M.
mo di settembre.
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LA LAMPADA DI ALADINO

Il torneo dell’aggregazione
La serata di calcio organizzata dalla Lampada di
Aladino ha avuto talmente tanto successo da crescere ancor prima di iniziare. Al Centro sportivo comunale era in programma un triangolare, ma visti i
tanti giocatori accorsi è stata aggiunta una squadra e
il trofeo si è trasformato in un quadrangolare. I ragazzi delle scuole di Brugherio che inizialmente
avrebbero dovuto giocare suddivisi equamente tra le
squadre in competizione, in realtà hanno formato
una quarta numerosa compagine. Hanno giocato insieme insegnanti, alunni, la squadra de La Lampada
di Aladino "All Star Brugherio" e la Polizia locale di
Monza. Per la cronaca la vittoria finale e la relativa
coppa sono andate agli All Star Brugherio.
«Lo scopo e lo spirito della serata - commenta
Davide Petruzzelli, presidente della Lampada - oltre
che raccogliere fondi a favore delle attività dell’associazione, è stato apprezzare la condivisione di
momenti di aggregazione e stare bene insieme anche se non ci si conosce. Perchè la vita significa
amare ogni momento positivo e farlo insieme agli
altri ne aumenta la gioia».

La magia della Monza - Resegone
corsa con mille metri di dislivello

La squadra
femminile
Foto Ribo

Più di 20 brugheresi alla partenza per la 49° edizione della gara
La Monza-Resegone è una gara
mitica, una corsa suggestiva dal
sapore antico che coniuga natura,
tradizione e sport. Gli atleti partiranno sabato sera 20 giugno
dall’Arengario di Monza per arrivare, 3 ore dopo, alla Capanna alpinisti monzesi sul monte Resegone. A piedi, correndo prima su
strada asfaltata, poi su terra battuta, infine sullo strappo più duro,
un sentiero di montagna. Impressionante il dislivello che affronte-

ranno i corridori: la partenza è a
162 metri sul livello del mare, l’arrivo all’altitudine di 1173 metri.
La gara (valida come prova Fidal)
è di 42 chilometri, la misura canonica della maratona, ma sono gli
ultimi 10 a fare la differenza.
Giunti a Calolziocorte (237 metri
slm) gli atleti affronteranno lo
strappo finale che, in 10 km, li
porterà ai 1173 metri slm della
Capanna che segna l’arrivo.
Numerose le squadre brugheresi

in gara, formate come da regolamento da 3 membri ciascuna. Il
Gsa parteciperà con 20 propri
atleti, mentre Foto Ribo quest’anno ha voluto essere presente con 2
team. Uno femminile, formato da
Daniela Mariani, Daniela Viccari e
Silvia Dacco, e uno maschile,
composto da Maurizio Iacopetta,
Claudio Caforio e Matteo Galbiati, che lo scorso anno con i colori
di Foto Ribo si sono piazzati 5° su
F.M.
184 squadre partenti.
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ARCAGA

di Fiorentino Tiziana

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
BRUGHERIO - Tel. 039.5972513
www.arcaga.it

Il gran finale del Cgb pattinaggio
Arrivederci alla prossima stagione

S

[sport]

Confermate le allenatrici - Il presidente Livio Campara: «Grazie a tutti»

i è chiusa in bellezza la stagione del Cgb pattinaggio.
La squadra, 80 ragazzi, è
scesa sul campo del Palazzetto per il saggio di fine anno. «È
stato il momento più bello di tutta
la stagione, uno spettacolo provato
per mesi e che ha dato ottimi frutti,
grazie anche alla collaborazione
dei genitori degli atleti che ci hanno
aiutato con costumi e scenografie», commentano le allenatrici e il
presidente del settore, Livio Campara. Il Cgb pattinaggio ha dimostrato di avere i numeri per fare
sempre meglio: «Negli ultimi 6 an-
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ni - spiegano - le iscrizioni sono
sempre aumentate, anche di 20 elementi per volta». Oggi gli atleti su
rotelle sono 80: un numero che sperano dallla Polisportiva - sarà
confermato l’anno prossimo, ma
potrebbe anche aumentare.In casa
Cgb si pensa già al futuro: in questi
giorni sono in fase di decisione le
date e gli orari per la prossima stagione. Molto è ancora da decidere,
con una certezza:il gruppo delle allenatrici sarà totalmente confermato. A loro il ringraziamento personale del presidente Campara per
l’impegno e la serietà dimostrate.

Al volante della Giulietta Sprint per la Coppa storica
La gara Intereuropa vista dal posto di guida

D

Giulio Beretta, terzo all’arrivo, racconta l’emozione di un weekend sul circuito di Monza
opo 1 anno esatto dall’ultima gara a cui ho
partecipato si torna finalmente a correre.
L’occasione è la 57° edizione della
Coppa intereuropa per auto storiche - trofeo scuderia del Portello
all’autodromo di Monza, che vede
in pista vetture prodotte fino al
1976. La mia vettura è la Giulietta
sprint veloce 1.300 del 1961 (125
cavalli) che ha gareggiato nella durissima Carrera panamericana
“Mexico” storica (come da effigi,
mai tolte, applicate all’esterno della vettura). L’emozione è grande
come è tanta la ruggine accumulatasi per l’anno intero di inattività.
Sono cosciente che la vettura non
è particolarmente adatta a questo
tipo di gare, essendo stata preparata per competizioni stradali di lunga durata, e mi sforzo di pensare
che sono in pista per divertirmi
(ma dentro di me so di non aver
mai fatto mio il detto “l’importante e’ partecipare”).
IL GIOVEDÌ passa tra le verifiche
sportive e tecniche, la ricerca e
l’applicazione di transponder e
numeri di gara, la prova sedile, cin-

ture, ecc. Venerdì si accendono i
motori: 20 minuti di prove libere,
20 di prove ufficiali, il briefing.
SABATO: GARA 1 (10 giri) con partenza lanciata. Ho il quarto tempo
di periodo, sono in 18° fila (45 le
macchine in totale). La partenza è
ottima, i primi 3 giri da sballo: amo
la bagarre. Recupero posizioni,
poi il gruppo si sgrana per motivi
fisiologici quali le nette differenze

prestazionali fra vetture anche di
pari cilindrata e periodo. Mi rilasso, non avendo competitori vicini
ed entro in uno stato di apnea
contemplativa di quel grande tempio storico della velocità che è
l’autodromo di Monza, che tante
vicende e grandissimi piloti e macchine ha visto dal 1923 ad oggi.
DOMENICA: GARA 2. Parto con la
5° posizione di periodo in 16° fila.

La partenza
è ottima,
i primi 3 giri
da sballo:
amo
la bagarre
Recupero
posizioni,
poi il gruppo
si sgrana

Il pilota
brugherese
Giulio Beretta
e la Giulietta
sprint veloce

Lo scatto è sempre ottimo, recupero posizioni e infilo 3 giri da
sballo ma poi come in gara 1, arriva il relax. Il risultato finale (per
somma dei tempi delle 2 gare) mi
fa ottenere la quarta piazza nel
“periodo E”. Risultato inferiore
allo scorso anno, quando arrivai
2°, ma gli avversari avevano vetture più umane. Non è bello non
avere mezzi adeguati per correre
ad armi pari con altri concorrenti
diretti, vedi Giulietta spyder veloce e Giulietta sz, mezzi specifici da
pista e che partecipano al trofeo
italiano auto storiche. Come non è
bello vedersi alle spalle “bagarrare” piloti a bordo di vetture con
240 cavalli e 50 chilometri orari in
più di velocità, che dopo 3-4 giri ti
doppiano. Oppure, dato che si
parte lanciati quando il semaforo
diventa verde, sapere che i primi
sono sul rettifilo in piena accelerazione mentre altri sono ancora all’ingresso della parabolica. Ma
queste gare sono così e vanno accettate. Alla fine mi dico che le mie
piccole soddisfazioni me le sono
tolte: cosa voglio ancora di più?
Giulio Beretta

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Occhiali da vista e da sole
Contattologia

Optometria
Laboratorio interno
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La musica del coro San Bartolomeo
In prima assoluta, l’oratorio di Danieli
18

Tre appuntamenti nel mese di giugno per ascoltare l’ensemble vocale

I

Nella foto:
un momento
delle prove
dell’Oratorio
Al Dio Ignoto
di Irlando
Danieli in
chiesa San
Bartolomeo,
alla presenza
del
compositore
In basso:
la cantante
soprano
Monika
Lukács

n occasione della fine dell’anno paolino il coro di S. Bartolomeo, in collaborazione con il
coro dell’Accademia Musicale
“Camille Saint Saëns” di Crosio
della Valle (Va) diretti dal maestro
Michelangelo Gabbrielli, eseguirà
in prima assoluta, l’oratorio “Al
Dio ignoto, Paolo Messaggero di
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Fine settimana con l’Happening
alla parrocchia di San Paolo
È entrato nel vivo il 6° Hannening del Centro di solidarietà
di Brugherio, in corso presso la parrocchia di San Paolo
fino a domenica 21 giugno. Oggi, sabato 20, nel pomeriggio, si svolgono i tornei sportivi e i laboratori per bambini.
Alle 17 merenda per tutti. Alle 18 testimonianza dall’Abruzzo. Alle 19,30 cucina e bar e in serata, alle 21, serata
happening “Un avvenimento che permane”. Domenica
alle 11 Santa Messa, alle 15,30 mega giocone per grandi e
piccoli, alle 18 incontro con don Cachi Novati e alla sera
ancora cena e balli.

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI
STUDIO COMMERCIALISTA IN BRUGHERIO

cerca ragioniera con esperienza in
contabilità, bilanci, dichiarazioni,
da inserire nel proprio organico
telefono: 039/2878348 fax: 039/883717
cell. 333/4441487

Dio”, su testi di Seneca, Ambrogio, Agostino, Prudenzio, Martin
Lutero e Pier Paolo Pasolini.
L’opera è stata scritta tra il 2008 e il

2009 da Irlando Danieli, compositore di fama internazionale e docente di Composizione, dal 1976,
presso il Conservatorio “Giusep-

TEMPO LIBERO

La classe ‘69 festeggia i primi quarant’anni
I coscritti della classe del ’69 organizzano
una giornata insieme per festeggiare i primi
quarant’anni e dare il via ai successivi quaranta. Per l’occasione, domenica 13 settembre si festeggerà a Verceia (SO) presso
il ristorante Hotel Saligari, con successiva
passeggiata al lago di Novate – Mezzola.
Chi non fosse ancora iscritto, può farlo
presso il locale “Acquamatta” (via S. Domenico Savio), “L’isola che non c’è” (P.za C.

Battisti) e il “Pastificio Pirola & Manzoni”
(via Dante). Le iscrizioni si chiudono martedì
30 giugno. Per i quarantenni “tecnologici”,
il volantino della giornata e l’elenco degli
iscritti è reperibile anche su facebook nel
gruppo “Brugherio-classe’69”.
Per info si può contattare Diego Ratti (3494026346), Stefano Testa (339-3792409),
Giuseppe Zardoni (339-2790781) e Jolanda
Lanati (340-3511861).

pe Verdi” di Milano, oltre ad essere vincitore di prestigiosi riconoscimenti nell'ambito di vari concorsi internazionali, tra cui Gaudeamus, Prix de Monaco, Guido
d'Arezzo e Premio Stockhausen.
Oltre al coro e alla presenza di due
soprano soliste (Monika Lukács,
Barbara Sgobbi) la partitura prevede un organico strumentale di
organo, flauto, viola e l’apporto di
due voci recitanti per i dialoghi.
Saranno tre gli appuntamenti in
cui ascoltare il coro: il 25 giugno,
alle 21 presso la Basilica di S. Ambrogio a Milano, il 28 giugno alle
17 presso la Basilica di S. Carlo al
Corso a Milano ed infine il 29 giugno, alle ore 21 presso la Chiesa di
S. Bartolomeo a Brugherio.
Marco Sangalli

Diciotto appuntamenti: tante commedie per tutti, per ridere e rilassarsi

P

artirà martedì 23 giugno il
treno del Cinema nel
Parco, la rassegna cinematografica organizzata dal
teatro San Giuseppe, in collaborazione con il Comune, per il periodo estivo.
Diciotto appuntamenti a scadenza fissa, il martedì e il giovedì, per
ridere e rilassarsi con una serie di
divertenti commedie, godendosi
il fresco dell’arena estiva allestita
nel parco di Villa Fiorita (ingresso
da piazza Roma).
Tra i film proposti, i titoli campioni di incassi dell’ultima stagione
cinematografica, tra cui primeggia su tutti il film musicale
“Mamma mia!”, accanto a commedie italiane come “Diverso da
chi?”, “Italians” e “Generazione
1000 euro”, senza dimenticarsi di
citare i film dedicati ai più piccoli,
tra cui lo spettacolare film-documentario di casa Disney “Earth La nostra terra”.
Si comincia con il film “Star
trek”, rilettura in chiave moderna
ad opera del regista J.J. Abrams
della storica serie di telefilm di
fantascienza, in programmazione
martedì 23 giugno, alle ore 21.30.
Si continua giovedì 25 con la
commedia “Racconti incantati”,
in cui Adam Sandler mostra cosa
succede quando le fiabe si trasformano in realtà e i sogni dei
piccoli entrano in contatto con il
mondo degli adulti.
Il costo del biglietto d’ingresso è
di 4 euro per gli adulti, 3 euro per i
bambini fino a 10 anni.

IL CARTELLONE
Martedì 23 Giugno

Giovedì 23 Luglio

J.J. Abrams - Fantascienza, 127’

Massimo Venier - Commedia, 101’

STAR TREK

GENERAZIONE 1000 EURO

Giovedì 25 Giugno

Martedì 28 Luglio

Adam Shankman - Commedia, 99’

Burr Steers - Commedia, 100’

RACCONTI INCANTATI

17 AGAIN - Ritorno al liceo

Martedì 30 Giugno

Giovedì 30 Luglio

Harald Zwart - Commedia, 92’

Ficarra e Picone - Commedia, 98’

LA PANTERA ROSA 2
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Un’estate di film sotto le stelle
con il cinema nel parco di Villa Fiorita
19

LA MATASSA

Giovedì 2 Luglio

Martedì 4 Agosto

Peyton Reed - Commedia, 102’

Umberto Spinazzola - Commedia, 100’

YES MAN

L’ULTIMO CRODINO

Martedì 7 Luglio

Giovedì 6 Agosto

Alastair Fothergill - Documentario, 98’

Sam Mendes - Drammatico, 119’

EARTH - La nostra terra

REVOLUTIONARY ROAD

Giovedì 9 Luglio

Martedì 18 Agosto

Umberto Carteni - Commedia, 102’

Gabriele Salvatores - Drammatico, 103’

DIVERSO DA CHI?

COME DIO COMANDA

Martedì 14 Luglio

Giovedì 20 Agosto

Gavin Hood - Azione, 107’

Giovanni Veronesi - Commedia, 116’

X MEN LE ORIGINI: WOLVERINE

ITALIANS

Giovedì 16 Luglio

Martedì 25 Agosto

Phyllida Lloyd - Commedia musicale, 108’

John Patrick Shanley - Drammatico, 104’

MAMMA MIA!

IL DUBBIO

Martedì 21 Luglio

Giovedì 27 Agosto

Peter Chelsom - Commedia 92’

Danny Boyle - Drammatico, 120’

HANNAH MONTANA - The movie

THE MILLIONAIRE

Marco Sangalli

L’esperienza teatrale dei ragazzi della De Filippo
L’arte della scena come strumento di crescita
La scuola secondaria “De
Filippo” racconta la propria esperienza con l'arte della scena. Il
Progetto Espressività ha visto la
sperimentazione di un nuovo genere di laboratorio, coordinato da
Silvia Coggiola, attraverso il metodo del Teatro degli Affetti.
«All’interno della tematica “Il
corpo racconta”, le classi 1A, con
il laboratorio “Filo rosso” e 1D,
con “Stiamo diventando grandi”
- spiega Silvia Coggiola - hanno
raccontato la storia e il senso di
un percorso teatrale nato dal presupposto di considerare il teatro
come un’esperienza di gruppo,
dove non esistono leader e dove
non esiste un copione scritto.
Tutti i ragazzi , in modo paritario,
sono stati coinvolti in tutti gli
aspetti del fare teatrale. Un teatro
di gruppo inventato dai ragazzi e
con i ragazzi, nel quale tutti sono

chiamati a essere attori, scrittori e
registi».
In 2C i ragazzi sono stati stimolati
sul tema della loro camera. «La
stanza – continua la Coggiola - è
un luogo intimo, costruito nella
scelta di ogni singolo oggetto,
luogo che può aprirsi alla reazione con l’altro oppure trasformarsi in un rifugio, dove riconoscersi
o sentirsi diversi, isolarsi o condividere. Dentro la stanza si respira
una parte della vita di chi la abita,
della sua storia, dei suoi pensieri».
La 3C, invece, con un allestimento messo in scena presso l’Auditorium Civico di Brugherio, ha
affrontato il tema “Adolescenti:
emozioni e racconti”, riflettendo
sul difficile momento di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta.
«Sono emersi pensieri, riflessioni,
paure – conclude la conduttrice tradotti in 24 piccole azioni tea-

Un concorso fotografico
alla scoperta della Brianza
La Brianza da scoprire. La Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza lancia un concorso fotografico dedicato
alle bellezze del nostro territorio. Il concorso è aperto a
fotografi dilettanti e professionisti di tutte le età.
Quattro le sezioni tematiche: natura, architettura, vita
e sentimenti e mestieri. Le immagini devono essere
consegnate entro il 7 settembre 2009 alla segreteria
della Fondazione.
«Il concorso ha l’obiettivo di consolidare il legame con
il territorio e raccogliere nuovi fondi per l’attività della
Fondazione – ha dichiarato il vicepresidente Guido
Pozzoli – Ci è sembrato particolarmente indicato dedicarlo alla Brianza che abbiamo nel nome e nel cuore».
Per ulteriori informazioni: Lucia Mussi – 039.3900942
www.fondazionemonzabrianza.org

trali, ognuna inventata da ciascuno dei ragazzi. Un modo diverso
per riflettere su temi importanti
come la famiglia, gli amici, la
M.Sg.
scuola».

ERRATA CORRIGE
Sullo scorso numero del giornale, in pagina 8, abbiamo dato notizia della nuova
composizione del Consiglio comunale.
Siamo caduti in due errori di cui ci scusiamo con gli interessati e con i lettori.
Innanzitutto manca nel grafico la fotografia di Angelo Chirico tra i consiglieri co-
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munali. Ovviamente Chirico farà parte
dell’assemblea di Villa Fiorita, come correttamente spiegato nell’articolo.
Pertanto i consiglieri del Pd sono 7 e non 6
come lasciava intendere l’infografica.
Il gruppo più numeroso è quello del Pdl,
segue quello del Pd, quello della Lega e

quello della Lista Chirico.
Un solo consigliere ciascuno a Udc, Italia
dei Valori e Brugherio popolare europea.
Sul fronte del centrodestra è invece stato
riportato storpiato il nome di un consigliere azzurro: il nome corretto è
Antonino Tumminello.
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Il popolo dei Vegani
atterra all’area feste
Il popolo dei vegani arriva all’area feste di Brugherio,
per una tre giorni dedicata all’alimentazione alternativa e sostenibile. «Veganch’io», il nome dell’evento.
Si comincia venerdì, con inaugurazione alle ore 18.30,
e si continua per tutto il weekend.
«Tre giorni di incontri, divertimento, cibo biologico e
sostenibile, per diffondere una nuova cultura del rispetto e dei diritti: si può vivere, e bene, senza uccidere e senza sfruttare nessuno – spiegano gli organizzatori - Perché una nuova idea di uguaglianza possa
prendere corpo e per rendere possibile un altro mondo. Ognuno avrà modo di avvicinarsi alla questione dei
diritti animali in maniera amichevole e completa».

