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Partito democratico:
Brugherio sceglie Bersani
Ottima affluenza alle Primarie

Suor Mariangela Sardi:
nel nome di don Gnocchi
con i disabili dell’Ecuador

Differente per forza

Brugherio vince un bando regionale per sostenere le attività al dettaglio
Progetto per una sorta di centro commerciale all’aperto con nuovo arredo urbano

RILANCIO DEL COMMERCIO
ARRIVANO 300MILA EURO
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STAZIONE DELLA METRO

Anno VII - N. 33
Sabato 31 ottobre 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós

Il progetto
arriva in commissione

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Quante sono
le beatitudini?
di Angelo Sceppacerca

Sul muro di una casa di riposo, una mattonella con le beatitudini degli anziani:
"Beati quelli che mi guardano con simpatia... beati quelli che stringono le mie mani
tremanti... beati quelli che non si stancano
di ascoltarmi... beati quelli che comprendono il mio camminare stanco...". Ma
quante sono le beatitudini? Tante quanti
sono i santi che le hanno vissute. Ognuno,
secondo i doni di Dio, la personalità e la
propria storia, fin quasi a darne volto.
"Beati i poveri in spirito": sono umili di
cuore, quelli che non si lasciano possedere
dalle ricchezze e attendono la salvezza solo
da Dio, pronti alla solidarietà con i deboli e
gli oppressi. La povertà-umiltà ha il volto
di san Francesco e nasce dal suo desiderio
di essere una cosa sola con Gesù Crocifisso.
"Francesco fu l'uomo più assomigliante a
Cristo che sia mai venuto al mondo" (Legenda maior, 14,4), libero per essere fratello con tutti, i poveri e le creature.
"Beati gli afflitti, perché saranno consolati": coloro che soffrono per il male che è nel
mondo, non rimangono indifferenti, fanno di tutto per un mondo più umano, non
si deprimono per le difficoltà, portano la
croce dietro a Gesù.
Segue a pagina 13
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli»
dal Vangelo di Matteo 5,1-12

T

recento mila euro per creare in
città un “Distretto del commercio”. Tanti soldi dalla Regione Lombardia per un rilancio del commercio in città tramite
azioni di coordinamento, iniziative,
ma anche la sisteNascerà
mazione di vetrine,
un direttivo
dehors e arredo urdelle attività bano oltre a dispositivi di sicurezza.
al dettaglio.
Rinnovamento Più di metà dei fondi andrà ai negoper l’arredo
zianti e il resto al
urbano
Comune.
Brugherio si è ben
piazzata nella classifica del bando, ricenvendo la cifra
più elevanta tra i comuni della Brianza. Risultano vincitori anche Seregno
e Seveso.
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Via Oberdan Incidente

Polizia locale

In comitato
contro incuria
e cemento

In mille
al concorso
per cinque posti

UP

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Grave operaio
ferito
in vetreria
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 31 ottobre
ore 21,15
Domenica 1 novembre
ore 15-17,15-19,15-21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181
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“Identità di carta”
in anteprima a Brugherio
PAGINA 19

Lo spettacolo della
compagnia Itineraria
in anteprima nazionale al San Giuseppe,
martedì 3 novembre.
In scena Fabrizio de
Giovanni (nella foto)
e Gilberto Colla

31 ottobre 09

[dal Comune]

Ricordando i cari defunti
Gli orari dei cimiteri e delle messe
2

Al cimitero di nuovo sospeso l’ingresso in auto. Lunedì aperto il vecchio

S

ono i giorni della memoria. Intorno alla data del 2
novembre, commemorazione dei defunti, tante
famiglie visitano i cimiteri per un
gesto di pietà nei confronti dei
loro cari scomparsi.
Nella settimana dei defunti i cimiteri di Brugherio, dal 25 ottobre all’8 novembre, osservano
l'orario d'apertura continuato
dalle ore 8 alle ore 18.
In questo periodo il cimitero
vecchio in viale Lombardia è
aperto anche il lunedì. L'accesso
in auto per i disabili nel cimitero
nuovo di via San Francesco
d’Assisi è sospeso nelle giornate
di sabato 31 ottobre e lunedì 2
novembre, dove per gli affetti da
disabilità motoria sono disponibili carrozzine a rotelle.
Per ricordare i defunti, oltre alle
messe normalmente celebrate
nelle parrocchie, saranno offi-

FESTA DELLE FORZE ARMATE
Doppio corteo
a Brugherio e San Damiano

ciate due funzioni di suffragio
anche nei cimiteri cittadini. Lunedì 2 novembre alle ore 9,30

sarà celebrata la messa al cimitero vecchio; alle ore 15,30 al cimitero nuovo.

Il 4 Novembre è una data storica per l'Italia: novantun
anni fa, si completava, con la fine della Prima Guerra
Mondiale, il ciclo delle campagne nazionali per l'Unità
d'Italia. La data è anche la Festa delle Forze armate
Domenica 1° novembre l’Amministrazione comunale
organizza per l’occasione un doppio evento:
A Brugherio: ore 10.15 formazione corteo in Municipio
che dalle 11 si muoverà verso il monumento ai caduti
di via Vittorio Veneto per proseguire alla volta del cimitero di viale Lombardia con deposizione alloro Ore
11.30: S. Messa nella Parrocchia di S. Bartolomeo.
A San Damiano: ore 10.15 ritrovo in piazza Virgo Fidelis e deposizione alloro alla Madonna. Ore 10.30 Partenza del corteo dalla piazza Virgo Fidelis, per via Della Vittoria, via Sant’Anna, via Adda e arrivo in piazza
della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Nascente.
Deposizione corona e benedizione alla lapide dedicata ai Caduti della I e II Guerra Mondiale. Ore 11 Santa
Messa Accompagnerà le manifestazioni il Corpo musicale S. Damiano – S. Albino.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 INFORMAZIONE

Notiziario comunale, il direttore
resta in carica fino a fine anno

Donna al volante, più sicurezza con la scatola rosa

Rimarrà in carica fino a fine anno il direttore del notiziario comunale. Il sindaco Ronchi ha deciso di mantenere
nell’incarico Pietro Panebianco e l’intera squadra di collaboratori. L’annuncio è stato dato venerdì l’altro durante il Consiglio comunale. Il primo cittadino ha spiegato di
aver prorogato l’incarico perché «vi sono accordi commerciali con coloro che hanno acquistato la pubblicità»
e per permettere «la naturale conclusione del lavoro intrapreso». Rimandato quindi al 2010 il ripensamento sul
foglio comunale che il centrodestra intende rinnovare
profondamente.

 COMUNE

“Rivoluzione” all’Urp di Villa Fiorita
Tutti i lavoratori chiedono la mobilità
Tutti i dipendenti dell’Urp, l’ufficio relazioni con il pubblico
del Comune hanno chiesto di essere trasferiti in altro ufficio. Si torna insomma a parlare dell’Urp, dopo la polemica
di fine agosto sulla chiusura dello sportello stranieri. Da
lunedì scorso, a seguito della richiesta dei dipendenti, due
di loro sono stati assegnati agli uffici Cultura e Sport (rispettivamente Gennaro Mele e Antonella Frencini), mentre altri due, per ora, rimangono all’Urp. All’Urp arrivano
invece Davide Zuccon dalla Cultura e Enza Neri dallo
sport. «Abbiamo risposto a una richiesta dei lavoratori
stessi, che sono tutte persone capacissime» spiega il sindaco Maurizio Ronchi. «Può succedere di non trovarsi bene in un ufficio e hanno fatto bene a chiedere la mobilità».

Arriva la “scatola rosa” anche per la Provincia di Monza e della
Brianza in soccorso alle donne al volante. Si tratta di un dispositivo satellitare che, applicato su qualsiasi vettura, costituisce la
memoria digitale del veicolo e, allo stesso tempo, garantisce un
pronto soccorso immediato in caso di incidente, un servizio personalizzato di assistenza stradale ed un sos di emergenza a tutela della sicurezza personale. Si tratta di speciali trasmettitori
Gps, e in caso di incidente il rilevatore chiederà automaticamente
l'assistenza stradale. Se si verifica invece un pericolo o un'aggressione, la conducente potrà con un semplice pulsante lanciare un Sos alla centrale operativa delle forze dell'ordine più vicina.
«Un imporatnte progetto che segna un passo in avanti sul percorso intrapreso a favore della sicurezza delle donne» spiega l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Brugherio Rossella
Zaffino, che ne caldeggia l’iniziativa.
E il Comune di Monza se ne è fatto promotore con un apposito

bando, finanziato dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale
in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità.
Come si richiede?
Le "Scatole Rosa" saranno assegnate alle donne con i seguenti
requisiti: maggiore età; residenza nella provincia di Monza e
Brianza almeno dal 1° gennaio 2008; patente di guida valida e intestazione del contratto assicurativo; intestazione di un autoveicolo ad uso privato o promiscuo, o titolarità di un contratto di leasing triennale iniziato da non oltre tre mesi (sono escluse le autovetture aziendali). Le domande – che devono pervenire entro le
ore 12 del 15 dicembre 2009 - potranno essere: spedite con raccomandata A/R a: Comune di Monza - Ufficio politiche giovanili e
pari opportunità Piazza Trento e Trieste - 20052 Monza consegnate allo Sportello al Cittadino di piazza Carducci da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 - giovedì dalle 8.30 alle 18 - sabato dalle
8.30 alle 12 Tel. 039.23.72.257.

I turni delle farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Sabato 31 ottobre
Domenica 1° novembre
Lunedì 2 novembre
Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre
Venerdì 6 novembre
Sabato 7 novembre
Domenica 8 novembre

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
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII

0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392873058
039884079

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 .

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

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

L’assessore Daniele Liserani: «Da evitare il fenomeno “Cologno Nord”»

I

Sopra l’immagine tridimensionale della stazione secondo il progetto preliminare
Sotto il disegno dei parcheggi appena presentato da Mm al Comune
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zio bike-sharing, come già avviene in molte stazioni milanesi».
Il prolungamento della linea
Mm2 raggiungerà Vimercate, seguirà un tracciato di 10,8 km di
lunghezza, con 6 stazioni: Brugherio, Carugate, Agrate Colleoni, Concorezzo, Vimercate Torri
Bianche, Vimercate. L’83% della
tratta sarà in sotterraneo, la parte
rimanente in trincea o in rilevato.
La parte di tratta brugherese sarà
sotterranea: da Cologno Nord, in
superficie, la discesa sarà prevista
lungo via Primo Maggio.

ille
iM
de
via

disegni per il parcheggio della
nuova stazione della metropolitana di Brugherio arrivano in commissione lavori
pubblici. Il progetto è stato illustrato mercoledì dall’assessore ai
Lavori pubblici Daniele Liserani,
che si è soffermato in particolare
sulla questione del flusso di auto.
«Dovremo evitare il fenomeno
“Cologno Nord”, con i pendolari
provenienti da fuori città che posteggiano l’auto nei dintorni della
stazione e la lasciano lì tutto il
giorno - ha dichiarato l’assessore
-. Il problema sarà risolto adottando una segnaletica di sosta
gialla, riservata ai residenti, e zone
a disco orario. L’area di parcheggio prevederà 300 posti auto e
sarà regolamentata da due aperture, una di ingresso e una di uscita, in modo da non intralciare la
viabilità nei pressi della rotonda
di via dei Mille.
Parallelamente bisognerà pensare
un adeguato servizio di trasporto
pubblico per permettere ai viaggiatori di raggiungere la stazione
senza dover ricorrere all’auto. Il
posteggio degli autobus sarà collocato lungo via Cazzaniga.
La fermata sarà inoltre dotata di
stazione ciclopedonale con servi-

parcheggio
autobus

Marco Sangalli

La mongolfiera “atterra” sulla rotonda di San Damiano
Nuova collocazione per il monumento donato da Porati
L’Amministrazione di centrodestra rivede la scelta della precedente Giunta: «Collocazione più adatta»
Il monumento alla mongolfiera
“atterrerà” sulla rotonda tra viale
Lombardia e via Comolli a San
Damiano. Lo ha deciso l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Liserani, rivedendo la precedente collocazione che era stata individuata
dalla Giunta Cifronti.
Il nuovo monumento, donato
dallo scultore e comandante di
mongolfiere Pietro Porati, era
inizialmente destinato alla nuova
rotonda tra viale Lombardia e
via Virgilio, ma problemi di carattere tecnico ne avevano fatto
decidere l’installazione all’interno del parco accanto all’anagrafe
di viale Lombardia. L’annuncio
era stato dato la scorsa primavera dal vicesindaco Raffaele Cor-

betta, il quale però non aveva nascosto la propria preferenza personale per l’incrocio nei pressi
del tempietto di Moncucco, vicino alla Villa Andreani dove avvenne il primo volo in Italia di

una mongolfiera nel 1784. Il tutto, naturalmente, dopo la risistemazione dell’area dove oggi non
c’è lo spazio necessario. Ora il
nuovo assessore alla partita ha
deciso di trovare una soluzione

A sinistra
il disegno del
monumento.
Sopra
la rotonda
di via Comolli
a San Damiano

alternativa, poiché il monumento nel parco godrebbe di una ridotta visibilità. «Ho già pronto il
progetto per il basamento» ha
assicurato Liserani.
Il monumento alla mongolfiera è
stato promesso in dono dal comandante Porati in occasione delle celebrazioni per l’anniversario
del volo brugherese. A fare da intermediario è stato l’ex assessore
socialista Roberto Pirruccio, che
era rimasto in contatto con il maestro Porati dalle celebrazioni brugheresi del 1984. Proprio Pirruccio ha insistito con Liserani per
una collocazione più centrale della scultura metallica che misura 8
metri per 9.
Paolo Rappellino

31 ottobre 09

[in primo piano]

Metropolitana: presentati i disegni
Parcheggi auto, ecco le proposte
3
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[cronaca]

«Riqualificare via Oberdan»
Nasce un comitato di residenti
4

«Ronchi mantenga le promesse elettorali “Basta cemento”»

«I

l Comune si è dimenticato della nostra via, è
troppo trascurata». La
critica che solitamente
proviene dalle periferie delle città,
stavolta si alza dal pieno centro: via
Oberdan. Una quarantina di famiglie residenti nella via si è costituita
in un comitato informale per proporre alcuni miglioramenti (spiegati nei box a lato) a un’area, a loro dire, non valorizzata come strada storica e centrale. «Sia chiaro che vogliamo proporre una riqualificazione globale, non criticare in modo
sterile», spiegano. «La situazione aggiungono - è sotto gli occhi di
tutti: via Oberdan non ha marciapiedi, vi transitano troppe automobili per le sue dimensioni e, soprattutto, non può sostenere il traffico

MARCIAPIEDI
«La sicurezza non è un
optional: in via Oberdan
sono necessari i passaggi ciclopedonali. La strada è talmente stretta che
passarci è un pericolo
per i pedoni e i ciclisti
quando sopraggiungono
le auto».

che a breve arriverà». Il riferimento
è a un progetto edilizio approvato
dal Comune che prevede la costruzione di 40 appartamenti dove ora
sorgono capannoni. «La costruzione è stata approvata dalla Giunta Cifronti», tengono a precisare. «Noi proseguono - prima dell’estate ab-

via Tre Re

via Oberdan

via Cazzaniga

PER FIRMARE:
RIVOLGERSI ALLA SEDE
DELLA CGIL DI BRUGHERIO VIA GRAMSCI N. 3

OPPURE

6 NOVEMBRE
AL MERCATO DI SAN
DAMIANO VENERDI’
MATTINA

7 NOVEMBRE
AL MERCATO DI
BRUGHERIO SABATO
MATTINA

VELOCITÀ
«È necessario porre limiti di velocità ragionevoli (30 km/h) e controllare che siano rispettati.
Il cartello di divieto “eccetto residenti” esclude
tutti i residenti a Brugherio: di fatto è una
presa in giro più che un
divieto di transito».

biamo sottoposto agli uffici comunali le nostre obiezioni e abbiamo
contattato il sindaco Ronchi. Siamo
in attesa di una sua risposta, speriamo coerente con lo slogan “Basta
cemento” che ha ripetuto spesso in
campagna elettorale».
Filippo Magni

OTTANTA AUTO SULLA STRADA SBAGLIATA
«Il Comune ha approvato un progetto che prevede la
costruzione di una palazzina di 5 piani tra via Oberdan e
via Cazzaniga (area gialla). Tale progetto porta con sé
due ordini di problemi: estetici e di traffico. L’edificio
sarà alto 18 metri: troppi per essere in pieno centro: ci
sembra sbagliato invadere un’area storica con tanto
cemento. Ci troveranno spazio 40 famiglie, il che significa 80 automobili che secondo i progetti usciranno dai
box su via Oberdan (freccia verde), e non su via Cazzaniga come accade per i capannoni che ora occupano l’area (frecce blu). È assurdo far transitare automobili per
la strada più stretta e pericolosa quando potrebbero
tranquillamente passare per una via più comoda».

SENSO DI MARCIA
«Invertire il senso di via
Oberdan potrebbe essere una buona idea. Innanzitutto perché ora è strada di passaggio per tutti

quanti vogliono passare
da piazza Roma a via
Santa Clotilde. In secondo luogo perché alleggerirebbe il traffico sulla
piazza e su via Tre Re».

A

nche gli elettori brugheresi
del centrosinistra hanno
scelto Gianluigi Bersani
come segretario nazionale
del Partito democratico. L’ex ministro ha ottenuto il 57 per cento delle preferenze, contro il 29 per cento del segretario uscente Franceschini e il 13 del chirurgo Ignazio
Marino. Il risultato locale delle
“primarie” è dunque in linea con il
dato nazionale che ha visto prevalere Bersani con il 52,9%.
In città c’è soddisfazione soprattutto per il dato di affluenza: 1.348
votanti (1.340 voti validi, 5 schede
nulle e 3 bianche). Boom di presenze soprattutto nelle sezioni
centro e sud. La partecipazione è
stata addirittura superiore rispetto
alle ultime consultazioni del partito. «Il 7% di votanti in più del già
straordinario risultato del 14 ottobre 2007, pari a 91 voti, - si legge in
un comunicato del circolo locale
del Pd - dimostra la vivacità e il radicamento del partito sul territorio,
oltre ad essere un grande evento
democratico, non solo per il Pd,
ma per l'intera società italiana». «I
1.348 votanti di Brugherio e i 3 milioni nazionali - prosegue il comunicato - sono di grande stimolo per
continuare la nostra battaglia politica contro un centrodestra che, sia
a livello nazionale sia a livello locale, si dimostra sempre più incapace, dannoso e arrogante».
Il sindaco Maurizio Ronchi, inter-

L’ESITO DI BRUGHERIO

FONTE: Pd Brugherio

Candidati

BERSANI

FRANCESCHINI

MARINO

Centro
Sud
Ovest
Nord

271
261
131
105

55,76%
55,65%
59,28%
64,02%

141
148
59
42

29,01%
31,56%
26,70%
25,61%

74
60
31
17

15,23%
12,79%
14,03%
10,37%

TOTALE

768

57,31%

390

29,10%

182

13,58%
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Via l’assessore Pietropaolo?
Il centrodestra non risponde in aula

Tre immagini
del seggio
numero 1,
per il
quartiere
Centro,
presso
il Municipio

venendo nelle comunicazioni in
apertura al Consiglio comunale di
lunedì scorso, si è complimentato
con il Pd per il risultato e ha smorzato le polemiche a proposito della
concessione dei spazi comunali
per la consultazione di partito ( i
seggi si sono tenuti nei locali di tre
consulte e in Municipio). «Credo -

ha detto il Sindaco - che le espressioni democratiche non vadano
mai fermate. È stata una manifestazione di partecipazione, seppure di parte e quindi voglio che le polemiche si fermino qui. Tra l’altro
ringrazio il Pd per aver riconsegnato le strutture in perfetto ordine».
Paolo Rappellino

Il Comune celebra la caduta del Muro di Berlino
Ordine del giorno bipartisan proposto da Carafassi
Gioacchini (Pd): «Ma ricordiamo che tutti i muri devono essere abbattuti»
L’Amministrazione comunale di
Brugherio si impegna a celebrare il
20° anniversario della caduta del
muro di Berlino. Lo ha stabilito un
ordine del giorno votato venerdì
l’altro in Consiglio comunale su
proposta del consigliere pdl Andrea Carafassi e votato da tutto il
consiglio. Il 9 novembre del 1989,
dopo alcuni giorni di proteste e disordini, il governo della Germania
dell’est concesse il via libera alle visite nella Germania ovest. Alla notizia una moltitudine di cittadini,
soprattutto giovani, iniziò ad arrampicarsi sul muro, costruito nel
1961, e a raggiungere la parte di
Berlino appartenente alla Repubblica democratica tedesca. L’evento è considerato come l’atto sim-

vece che si faccia accenno ai tanti
muri fisici ed ideologici che ancora
oggi si erigono. Ricorderei il muro
di Israele e quello che gli Usa hanno eretto contro l’immigrazione
messicana. Ricordo anche i muri
contro l’immigrazione innalzati
dal Governo italiano. Sono molto
sorpresa di vedere il Pdl prendere
questa posizione».
La celebrazione avverrà quindi lunedì 16 novembre alle 21 nella sala
del Consiglio comunale. Interverranno l’on Paola Frassinetti (Pdl),
vicepresidente della Commissione
istruzione e cultura della Camera e
il prof. Carmelo Valentini del liceo
Zucchi di Monza e l’assessore comunale alla cultura Enzo Recalcati.
Modererà Andrea Carafassi. P.R.

bolico di caduta dei regimi comunisti nell’est europa. La riunificazione tedesca avvenne formalmente nell’ottobre 1990.
Il via libera alla proposta è giunto
anche dal centrosinistra. «Ritengo
che la giornata della libertà per l’Italia sia il 25 aprile,ma in un mondo
globalizzato ha senso anche ricordare questo evento che riguarda
l’Europa dell’Est. Mi fa piacere in-

Una legge per sostenere la formazione

I pensionati Cgil raccolgono le firme ai mercati di San Damiano e centro città
Propongono una legge di iniziativa
popolare per sostenere la formazione permanente degli italiani.
Anche i pensionati della Cgil di
Brugherio sono mobilitati a sostegno dell’iniziativa nazionale del sindacato che, come permette la Costituzione, intende presentare direttamente in Parlamento una legge per garantire che l’apprendimento permanente. L’iniziativa ha
preso avvio da un appello del segre-
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[politica]

Anche Brugherio sceglie Bersani
In 1.348 partecipano alle Primarie
«Segnale di Pd radicato sul territorio». Polemica sull’uso dei locali pubblici

5

tario Cgil Guglielmo Epifani e del
linguista Tullio De Mauro. La proposta di legge vuole garantire il diritto di apprendere per tutto il corso
della vita a tutte le persone che vivono o soggiornano nel nostro Paese,
anche straniere. La proposta di legge prevede un piano triennale
straordinario per raddoppiare il numero di adulti che partecipano ad
attività formative, passando dall’attuale 6,2% al 12,5%, come previsto

Stefano
Pastori
Spi-Cgil
Brugherio

dagli obiettivi minimi da raggiungere entro il 2010 stabiliti dall’Unione
Europea a Lisbona nel 2000.
«L’iniziativa - spiega Stefano Pastori,della Spi-Cgil di Brugherio - è una
risposta allo non cultura che la televisione ha instillato nel nostro Paese».La raccolta di firme si svolge venerdì 6 novembre alla mattina, durante il mercato di San Damiano, in
via Sant’Anna e sabato 7 al mercato
P.R.
ambulante in centro città.

«Non riteniamo di dover dare a chicchesia qualsiasi spiegazione». È secca la risposta data in Consiglio comunale
dal capogruppo del Pdl Gianpiero Corno a proposito della
bufera che ha coinvolto l’assessore all’Istruzione e sport
Francesca Pietropaolo. Una parte non meglio definitiva
del partito azzurro - lo ricordiamo - ha inviato a fine settembre una richiesta ai vertici brianzoli perché siano tolte
le deleghe all’assessore ex esponente di An. Per ora non
pare essere arrivata nessuna risposta.
A chiedere chiarimenti in aula è stato il consigliere della
Lista Chirico Graziano Maino. «La questione - ha aggiunto Corno - era, è e resta squisitamente interna al Pdl. È un
documento presentato da un gruppo del Pdl ai vertici
provinciali del Pdl. Per qualche ragione la vicenda è uscita sui giornali, ma noi abbiamo deciso di gestirla al nostro
interno e come tale resta». Una giustificazione che non
ha soddisfatto Maino e la collega del Pd Silvia Bolgia:
«Capisco l’imbarazzo, ma vogliamo sapere cosa ne pensa il Sindaco». Il primo cittadino ha quindi ribadito la propria fiducia agli assessori: «Le nomine le decido io. Quella lettera io non l’ho ricevuta, ma posso aggiungere che
gli assessori sono persone stupende e fantastiche». P.R.

 CONSIGLIO COMUNALE / 2

«Manca la documentazione»
L’opposizione si astiene sul bilancio
Votare il bilancio senza documentazione adeguata. Polemica durante l'ultima seduta del Consiglio comunale,
quando l'aula ha dovuto discutere la quarta variazione di
bilancio dell'anno. L'opposizione ha lamentato la mancanza di documentazione ad uso dei consiglieri. Il problema è stato evidenziato in particolare dal capogruppo del
Pd Marco Troiano, dal coordinatore Angelo Chirico e dalla consigliera di Brugherio popolare europea Mariele
Benzi. Proprio per questa ragione l'opposizione si è astenuta dal voto.
«Per l’assenza di materiale esplicativo – spiega Brugherio popolare europea in un comunicato -, non è stato possibile esprimere un giudizio consapevole in merito alle
scelte politiche che hanno motivato la variazione stessa.
In parole povere, ci hanno chiesto di esprimere un voto su
un argomento che non abbiamo potuto approfondire e
conoscere adeguatamente, né con documenti chiarificatori, che pure avevamo sollecitato, né con spiegazioni aggiuntive da parte degli uffici competenti e pertanto
avremmo dovuto votare solo sulla fiducia. Poiché il bilancio rappresenta la spina dorsale della macchina comunale e il ruolo di Consigliere consiste soprattutto nello
svolgere funzioni di indirizzo politico e controllo amministrativo, abbiamo ritenuto più corretto non condividere
scelte a noi ignote e per le quali ci saremmo dovuti assumere la responsabilità.

 DALLA PREFETTURA

«Sì» al parco Gianfranco Miglio
La Prefettura di Milano ha dato il via libera all’intitolazione a Gianfranco Miglio dell’area verde di largo Volontari
del Sangue. A breve, ha spiegato il sindaco, saranno posizionati i cartelli e una breve biografia del personaggio.
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Decathlon, incontro in Giunta
Chieste modifiche al progetto
6

Rifondazione e Brugherio futura: «Un censimento sulle case vuote»

L

a proposta Decathon arriva anche sul tavolo degli assessori. Giovedì
l’altro si è tenuta una riunione in Comune tra la squadra di
Giunta del sindaco Ronchi e alcuni rappresentanti della multinazionale del commercio di articoli
sportivi. Agli assessori è stato
presentato il progetto già arrivato
nell’ufficio del sindaco da qualche settimana.
«L’incontro è andato bene - assicura Ronchi - abbiamo però presentato delle richieste di modifica
migliorativa su alcuni punti e Decathlon ci sottoporrà la controproposta entro poche settimane.
Andiamo avanti rapidi!».
Intanto Rifondazione comunista

e Brugherio futura tornano ad intervenire sulle tematiche urbanistiche. «Costruire, costruire, costruire. Sembra la soluzione di
tutti i problemi, compreso quello
dell’occupazione - scrive la sini-

stra exstraconsiliare in un comunicato -. L’ha detto ancora Raffaele Corbetta in Consiglio Comunale: ci sono i progetti in attesa; quando si parte? Ampliamento Candy, Porta Nord, Porta Sud.
La sinistra, ha aggiunto Corbetta,
invece di premere in questo senso, si perde in “cosucce”. Ha usato proprio questa espressione.
Aggiungiamo, di già che ci siamo,
la Decathlon all’interno del Parco
delle Cave: sinistra svegliati dai
tuoi sogni, sembra che dicano,
cogli al volo anche questa eccezionale opportunità…»
Secondo Rifondazione e Brugherio futura invece «non si consuma
il territorio per portare “moneta
corrente” al Comune». Occorre

ECONOMIA

I NOSTRI RICORDI
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.

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

invece uno studio dei reali fabbisogni abitativi (giovani coppie,
immigrati, sfrattati…). «Chiediamoci: la costruzione di nuovi alloggi serve a soddisfare queste
esigenze, o serve a rispondere alle
pressioni dell’imprenditoria edilizia locale?». Inoltre le due compagini chiedono «il riuso di edifici
già esistenti». E propongono «un
censimento sugli alloggi sfitti».
«Acqua, aria e suolo sono la vita,
per noi e per i nostri discendenti.
Un bene non rinnovabileì. Stop al
consumo del territorio - conclude
il comunicato - non è uno slogan
estremistico, anzi, è l’unico realistico nelle condizioni in cui viviamo a
Brugherio, in Lombardia, nel
P.R.
mondo».

Un albo dei fornitori per Villa Fiorita
L’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Brugherio, per rilanciare le attività economiche locali, aggiorna l’albo fornitori di lavori del Comune al fine di incentivare l’iscrizione del maggior numero di ditte operanti sul territorio. Le ditte interessate devono scrivere
entro la fine di novembre all’ assessorato ai Lavori
pubblici del Comune, indicando le categorie di lavori
per cui si propongono, allegando come documentazione: il certificato camerale; la descrizione dei principali
lavori eseguiti; la consistenza della ditta.
Per informazioni rivolgersi a ufficio Lavori Pubblici tel.
039.2893.340.

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

L’incidente giovedì mattina alla vetreria “Fratelli Paleari” di via della Vittoria

S

chiacciato da una lastra di
vetro da cento chili, lotta
tra la vita e la morte. Giovedì mattina, a trovare
agonizzante Roberto C., 35 anni
sono stati i colleghi della Fratelli
Paleari di Brugherio, vetreria per
la grande industria. Trasportato
d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza è ricoverato in rianimazione.
Ore 8.15, l'operaio che abita con
la compagna nella vicina Concorezzo ha appena timbrato il cartellino in via della Vittoria, periferia industriale della cittadina
brianzola. Deve spostare pannelli
di vetro di grosse dimensioni da
una parte all'altra dello stabili-

Privo di conoscenza, rimane incastrato tra un macchinario e l'enorme lastra. Nessuno sente nulla. Passano attimi interminabili. A
scoprire la scena agghiacciante è
un collega di passaggio. Entra in
moto la macchina dei soccorsi.
Arrivano i medici del 118, con loro anche i carabinieri guidati dal
maresciallo Giuseppe Borrelli, e i
medici dell'Asl Mi3 di Monza.
Le condizioni del giovane appaiono critiche. La lastra non gli permette di respirare. Attorno i compagni di lavoro si disperano. Solo
dopo alcuni tentativi riescono a liberalo. A sirene spiegate l'ambulanza corre verso il nosocomio
monzese, ma quando ci arriva il

mento. Un'operazione ripetuta
centinaia di volte. Ma qualcosa va
storto. Le ventose che sorreggono il carico si staccano. Travolto
dal peso, l'uomo finisce in terra.

PROVINCIA

AUGURI

Partito il pressing per avere il Provveditorato agli studi
Partirà nei prossimi giorni dalla sede della Provincia la lettera indirizzata al Ministero dell’Istruzione nella quale si chiedono garanzie e tempi certi sull’ufficializzazione del Provveditorato Scolastico a Monza. Dopo un primo annuncio in tal senso dello scorso settembre, da parte
del direttore scolastico regionale Giuseppe Colosio, prosegue il pressing sul Ministero perché
anche la nuova Provincia MB sia dotata di un proprio Ufficio Scolastico Provinciale. «Il primo
passaggio obbligato è che il Ministero fornisca alle scuole della Brianza codici identificativi autonomi rispetto a quelli di Milano, cosa che non è ancora avvenuta», spiega l'assessore all'Istruzione Giuliana Colombo. «Stiamo seguendo anche questa partita verso l’autonomia con
grande attenzione – aggiunge il presidente Dario Allevi – perché questo processo atteso da
anni non subisca intoppi e a breve possiamo ricevere rassicurazioni da Roma. Come per l’INPS anche questo è di sicuro un ufficio statale irrinunciabile per una Provincia ‘con i numeri’ come la nostra». Il 7 novembre verrà posata la prima pietra per l’istituto superiore di via Rodari.

giovane è già in coma. In pericolo
di vita, costantemente monitorato, i medici non si sbilanciano.
Fondamentali le prossime 48 ore.
È sull'esatta dinamica dell'incidente che i medici dell'Asl stanno puntando l'attenzione. Per tutta la
giornata di ieri sono stati ascoltati i
titolari dell'azienda e i dipendenti.
Che parlano della vittima come di
“un operaio esperto, non riusciamo a capire come possa essere accaduto”. Dalle prime verifiche
non è stata riscontrata alcuna irregolarità in materia di sicurezza. Rimane l'interrogativo su cosa possa
avere provocato l'incidente. Per
ora la magistratura non ha aperto
alcun fascicolo.
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Schiacciato da una lastra di vetro
Operaio di 35 anni lotta per salvarsi
7

 FAMIGLIE

Sabato 7 novembre giornata aperta
alla materna Maria Ausiliatrice
Open day alla scuola materna parrocchiale di San Bartolomeo. In via Santa Caterina la “Maria Ausiliatrice” apre la
porte ai genitori dalle 9,30 alle 12 per far conoscere la proposta educativa dell’istituto. La giornata è rivolta ai genitori
che vorrebbero iscrivere i figli nell’anno scolastico 2010-11.
Durante l’open day le insegnanti e i genitori dei bambini già
iscritti saranno a disposizione dei visitatori per domande e
informazioni. Inoltre per tutto il mese di novembre sarà
possibile effettuare un colloquio di preiscrizione prendendo
appuntamento presso la segreteria della scuola dalle ore
8,30 alle ore 9,30 anche telefonicamente 039.870127.

TRE

AMPIO TRE LOCALI

LOCALI

Rif. 1232
Rif. 1360 330.000 euro
VILLA BIFAMILIARE

Rif. 1299

540.000 euro

OTTIMO TRE LOCALI
Rif. 1367

260.000 euro

Rif. 1352 315.000 euro
FINITURE DI PREGIO

Rif. 1316
TRE LOCALI
DUE LOCALI
DUE LOCALI CON
Rif. 1364

TRE LOCALI DI AMPIA METRATURA

Rif. 1361

Rif. 1349

GIARDINO

270.000 euro

TRE LOCALI
Rif. 1363 205.000 euro

TRE LOCALI

Rif. 1362

160.000 euro

Rif. 1377

210.000 euro
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Ammessi in 831 al concorso. La prova scritta il 9 novembre, poi gli orali

della Locale Angelo Villa ha preteso che della commissione faccia parte uno psicologo. Una
scrematura è già stata fatta. L'accesso al primo banco di prova è
stato dato “solo” a 831 pretendenti. Una seconda verrà fatta
per l'accesso alla prova orale. Da
qui uscirà la cinquina dei fortunati. Ma le assunzioni non potranno partire prima del 2010.
«Alla commissione spetta un bel
lavoro. Sarà lo sbarco dei Mille in
via Quarto. Finalmente potremo
ridurre i problemi di sotto-organico. Un bene per i cittadini»,
sorride Villa. Per la prima prova è
stata scelta la palestra Cremonesi
di via XXV Aprile. Nessuno si

aspettava una risposta del genere.
In comune si stanno organizzando per non arrivare impreparati
all’evento.Al contarrio, alcuni
chilometri di distanza e l’anno
prima, nella vicina Ornago sono
stati necessari tre concorsi per
trovare un volontario da inserire
nei quadri della polizia locale. Situazioni simili si sono verificate
anche a Monza e a Cologno
Monzese.
Gabriele Cereda

 1941-1955

Ritrovo delle classi per la messa
I coscritti pronti a festeggiare

IL CASO

Sgombero lampo dei carabinieri. Rom fuori dai confini
Sgombero a tempo di record per 40 caravan. Arrivati in città nella tarda mattinata di giovedì, il pomeriggio dello stesso giorno se ne sono andati. Intervento lampo dei carabinieri che appenna ricevuta la segnalazione si sono messi in moto.
Il problema dei rom che arrivano e per giorni occupano aree pubbliche e private si ripresenta con una
puntualità da orologio svizzero. Nel corso degli anni sono state proposte diverse soluzioni. Solo pochi giorni fa, Milano ha deciso di alzare barriere di
terra all’ingresso dei campi. Provvedimento già
adottato nell’hinterland ma con scarso successo.

FURTO

Ice Cream in frantumi, ma i ladri restano a mani vuote
Rompono i vetri del bar Ice Cream di via
Doria ma sono messi in fuga dai carabinieri del Nucleo Operativo.
Sono le 3.15 di lunedì mattina quando due
persone scendono da una macchina e
sfondano la vetrina con un sasso. L’obiettivo sono le macchinette videopoker, ancora piene dell’incasso di giornata.
L’azione è veloce ma i malviventi non hanno fatto i contio con i militari. In meno di
90 secondi una pattuglia è sul posto. I militari li pescano mentre stanno tentando di

caricare le macchinette sull’auto. Alla vista
dei lampeggianti, i due abbandonano il
malloppo e la macchina, risultata poi rubata, e si sono dati alla fuga per i campi. Immedita è scattata la caccia all’uomo. L’intera area è stata circondata dalle divise del colonnello Giuseppe Spina.
Le ricerche però non hanno dato i frutti
sperati. La vastità della zona e il buio hanno adto una mano ai fuggiaschi. Ora si
aspetta di avere conoscere i risutltati dei rilevi sulla vettura usata per il tentato furto.

INTERVENTO FORMATIVO A GALGAGNANO

L’associazione Carabinieri di Brugherio
“fa scuola” anche nel lodigiano

L’associazione nazionale carabinieri di Brugherio “fa scuola” anche fuori città. I volontari
sono stati infatti invitati alla festa patronale di
Galgagano, nel Lodigiano, per svolgere l’apprezzata attività di formazione sui temi dell’educazione alla legalità. «Il nostro presidio spiega Maurizio Issioni, responsabile delle
relazioni esterne dell’associazione - è stato
ospitato nella piazza del Municipio in uno spazio che ha permesso di poter sviluppare i tre
temi di cui ci occupiamo nell’organizzazione

foto R. Centonze

S

i presentano in 1.000 per
cinque posti alla polizia locale. A Brugherio tutti in
fila per tesserino e pistola.
Pubblicato a luglio, chiuso solo
qualche giorno fa, il bando comunale per l'incarico di agente ha
fatto registrare il tutto esaurito.
I tempi cambiano, la crisi prende
il sopravvento e per sbarcare il lunario anche professioni con poco appeal diventano treni da non
perdere. E la divisa dei ghisa non
fa eccezione. Una vera e propria
inversione figlia dei tempi. Sui
motivi del boom non trova spiegazioni il sindaco, Maurizio Ronchi: «Non saprei dire perché ci sia
stata così tanta affluenza».
Tra i pretendenti anche due extracomunitari. Dallo Sri-Lanka e
dal Senegal, regolari, cercano la
sicurezza del posto fisso. Al pari
dei colleghi italiani. Alcuni non
risiedono nemmeno nei comuni
vicini, ma vengono dal sud. Circostanza che non ha, per ora, fatto storcere il naso al borgomastro. Seduto alla scrivania di primo cittadino, aspetta gli esiti finali. Ai cinque fortunati, in tasca finirà uno stipendio da 1.200 euro
al mese. Professionisti dei codici
e della paletta prima se la dovranno vedere con la prova scritta in
programma il 9 di novembre. Per
evitare esaltati, il comandante
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In mille per cinque posti da vigile
Tutti in coda, anche gli stranieri
9

di queste giornate fra la gente: la convivenza
civile per i bambini e ragazzi (Il Patentino), i
raggiri a scapito degli anziani (Occhio alle
truffe) e la difesa personale per le donne (contro lo Stalking)».
A fine giornata (nella foto) il nucleo Volontari,
in rappresentanza della sezione di Brugherio,
ha consegnato al sindaco di Galgagnano, Stefano Giannini, il Crest dell’Associazione nazionale Carabinieri come ringraziamento per
l’invito e l’ospitalità’ ricevuta.

Venerdì 27 novembre le classi di coscritti dal 1941 al
1955 faranno celebrare una santa messa nella chiesa
parrocchiale alle 19,30.
Alcune delle classi poi si ritroveranno per una cena
insieme. Un occasione di divertimento e allegria a cui
nessuno vuole rinunciare. Come ogni anno, gli appuntamenti cittadini tra coetanei si moltiplicano nel
perido invernale. Il successo della loro formula che
sta tutta nella semplicità e nella schiettezza richiama
sempre più gente. Per l’occasione qualcuno ha già
organizzato nei dettagli la giornata. Altri sono in fase
di definizione. La classe 1948 si ritroverà all’agriturismo “La Torrazza” di Cambiago. Adesioni presso edicola Rotunno, con caparra di 20 euro, entro il 20 novembre. La classe 1943 non ha ancora stabilito il luogo: per informazioni Maria 039-878443 oppure Gianna 039-870263.
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Dalla Regione 300 mila euro per un “distretto cittadino del commercio”: arredo urbano, dehors e progetti di rilancio. Presto un regolamento per il fondo disoccupazione

a crisi continua ad essere al
centro delle cronache. Le
famiglie che stanno sperimentando la cassintegrazione e la disoccupazione sperano
in una ripresa dell’economia che
tarda ad arrivare. Non va meglio
per le imprese: dati di questa settimana, diffusi dalla Camera di commercio di Monza e Brianza rivelano che le sofferenze per mancati
pagamenti sono in aumento e gli
imprenditori, non trovando finanziamento in banca, ricorrono anche alle cambiali. Da tutto questo
partiamo nell’intervista con l’assessore Annalisa Varisco (Lega
Nord) che si occupa di lavoro, imprese e commercio.
Il Comune aveva promesso un
fondo a favore delle famiglie in
crisi. È stato votato in primavera stanziando 50.000 euro, ma
ad oggi non solo non è stato
erogato un euro,ma ancora non
c'è nemmeno un regolamento
d'attuazione. Sembra che il
problema non sia tra le "priorità" dall'amministrazione, anche in considerazione che chi
ha perso il lavoro non può
aspettare mesi... Non è che si
uscirà prima dalla crisi prima
ancora di vedere le erogazioni?
Per il sostegno alle famiglie (non è
vero che il problema non è tra le nostre priorità) abbiamo cominciato
a redigere il regolamento per l’erogazione dei fondi di sostegno alle

persone che hanno perso il lavoro,
per fare questo stiamo raccogliendo i dati per sapere quante persone
hanno effettivamente perso il lavoro e quindi istituire un fondo economico reale ed adeguato, tenendo
conto delle esigenze reali del momento utilizzando anche strumenti
diversi dall’Isee (l’Indicatore di situazione economica equivalente,
che si calcola in base al reddito e alle
proprietà della famiglia ndr) che dà
una valutazione vecchia e non del
tutto attendibile.
La linea della precedente amministrazione non è da noi condivisa:
avevano creato un fondo senza regolamento e quindi senza possibilità di spesa. Un’operazione solo di
facciata, noi siamo gente concreta,
una volta raccolti i dati reali finiremo di redigere il regolamento che
sarà vero e aiuterà veramente la
gente che ha bisogno. Stiamo inoltre valutando la possibilità di sostituire o affiancare l’attuale Sportello
lavoro con altri enti che maggiormente ci garantiscono una ampia e
capillare gestione della domanda e
dell’offerta di lavoro nella nostra
zona.
Valuteremo inoltre con attenzione
le proposte di nuovi insediamenti
che potrebbero portare lavoro a
Brugherio.
I sindacati denunciano una situazione
particolarmente
preoccupante alla Marzorati: i
lavoratori sono in cassintegra-

zione, ma ciò che è più grave,
come ha sollevato anche il consigliere di Italia dei valori Calabretta in Consiglio comunale, è
che l'azienda aveva firmato un
accordo con la precedente amministrazione che prevedeva il
mantenimento dei livelli occupazionali e investimenti in
cambio della modifica di destinazione d'uso della vecchia
area industriale (tra via Dante e
viale Lombardia), dove oggi infatti sono state costruite delle
case. Cosa sta facendo l'amministrazione? Gli accordi sono
stati rispettati?
Per quanto concerne la Marzorati
trasmissioni industriali uscirà a
breve un comunicato congiunto
tra sindacati, società ed amministrazione in cui verranno riferiti i
passi salienti dell’incontro avuto
oggi (mercoledì scorso ndr).
Per ora posso anticipare che abbiamo avuto la garanzia che l’azienda
non sta chiudendo ma cercando
soluzioni alternative e che si manterrà l’attuale livello occupazionale.
A proposito di economia: il Comune ha vinto il bando regionale per finanziare la creazione
di un "distretto commerciale".
Cosa significa?
Premesso che i distretti commerciali esistono da anni e le precedenti amministrazioni non li hanno
mai presi in considerazione, spiego: i Distretti diffusi del commercio (Ddc) sono finalizzati alla valorizzazione del commercio locale
attraverso il coinvolgimento attivo

Annalisa
Varisco
assessore al
Commercio,
attività
produttive,
cooperazione
e lavoro.
34 anni,
nubile, è stata
educatrice e
vicedirettrice
di un asilo
nido privato.
Ora è in
aspettativa
per svolgere
il compito
d’assessore a
tempo pieno

Stiamo
valutando
le proposte
per nuovi
insediamenti
produttivi
che
portino
lavoro
in città

Voglio
conoscere
di persona
tutti
i negozianti
della città

BRIANZA

Le iniziative della Camera di Commercio a favore di imprese e occupazione

La Camera di commercio di Monza e Brianza ha messo a disposizione un milione di euro a sostegno dell’occupazione delle PMI e
imprese artigiane della Brianza, attraverso il Bando apprendisti
artigiani e il Bando obiettivo occupazione. Ad oggi, saranno finanziati dalla Camera di commercio complessivamente più di 300 posti di lavoro, in particolare 108 assunzioni di apprendisti, 22 rinnovi
di contratti di tempi determinato, 172 trasformazioni in contratti a
tempo indeterminato.
Bando apprendisti artigiani: per l'assunzione di giovani apprendisti
e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Lo stanziamento della Camera di com-

delle istituzioni, dei commercianti,
delle associazioni imprenditoriali,
culturali e delle banche.
Con i Ddc miriamo a creare un’area in cui il commercio diviene
elemento di sviluppo economico,
sociale e culturale attraverso il
coordinamento delle varie realtà
del territorio. Il Distretto viene
istituito anche per recuperare lo
svantaggio competitivo dei piccoli commercianti rispetto ai centri
commerciali.
In pratica dalla Regione arriveranno trecentomila euro, che
serviranno a finanziare questa
operazione. Sono tanti soldi:
un regalo ai commercianti oppure anche loro si impegnano a
fare qualcosa?
Il principio di base dei Ddc è la
cooperazione tra tutte le realtà del
paese, i fondi messi a disposizione
della regione Lombardia, destinati
ai commercianti servono a migliorare le strutture e rendere sicuri i
negozi, attraverso interventi strutturali (vedi barriere anti rumore,
dehor , vetrine, sicurezza) compito
dei commercianti è quello di fare
del loro meglio per raggiungere un
buon livello commerciale che attiri
la clientela,il Comune che compartecipa all’iniziativa ha il compito di
migliorare le strade e l’arredo urbano. Il bando dà garanzie di finanziamento solo per chi realizza veramente l’opera e nell’eventualità di

dichiarazioni mendaci non si provvederà al finanziamento.
Assessore, anche per lei possiamo parlare dei primi "100 giorni" di mandato: cosa è riuscita
a fare e soprattutto cosa pensa
di fare nei prossimi mesi?
100 giorni sono un simbolo. Come
dice il nostro Sindaco rappresentano la partenza di una nuova amministrazione e posso dire che come
nuovo assessore ho trovato negli
uffici di mia competenza (commercio - lavoro) persone fantastiche dedite al lavoro e collaborative… con loro ho intrapreso il mio
percorso che ha come obbiettivo il
rilancio delle attività commerciali e
l’assistenza e il supporto alle aziende. Siamo riusciti in poco tempo
come ho già detto ha creare i distretti, a portare nuove iniziative in
piazza come il mercato Trentino e
a chiudere l’accordo con la Coldiretti per creare il mercato agricolo
in piazza Nenni
In questo primo periodo di assessorato ho preso contatto con diversi commercianti della città (miro a conoscerli tutti nel più breve
tempo possibile) per presentarmi e
ascoltare le proposte e le problematiche relative alla loro attività.
Nei prossimi mesi continuerà il
mio impegno per il rilancio delle
attività commerciali e per le iniziative nella nostra città.
Paolo Rappellino

mercio per le imprese artigiane della Provincia ammonta a 500.000
euro. La scadenza del bando è prevista per il 31 dicembre 2009: fino
ad ora sono state accolte 133 domande.
Bando obiettivo occupazione per l'assunzione di giovani apprendisti, il rinnovo dei contratti a tempo determinato e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Lo stanziamento della Camera di commercio per le imprese (escluse quelle artigiane) della Provincia ammonta a 450.000
euro. Per il bando, scaduto il 30 settembre 2009, sono state accolte 169 domande (48 apprendisti, 22 rinnovi di tempi determinato,
99 trasformazioni in contratti a tempo indeterminato).

Italia dei valori: «Più impegno per l’occupazione»
Il Consiglio chiede di vederci chiaro su Marzorati
Il dipietrista Calabretta: «Maggioranza troppo presa dalle questioni di poltrone»
«È il momento per occuparsi seriamente di crisi, di lavoro, di famiglia». Suona così l’invito di Italia dei valori alla maggioranza di
centrodestra perché prenda in
considerazione le difficoltà che
anche a Brugherio stanno colpendo l’imprenditoria e i lavoratori. Per questo Giuseppe Calabretta, il rappresentante del partito di Di Pietro in Consiglio comunale ha presentato un ordine
del giorno per invitare l’aula di
Villa Fiorita chiedere chiarimenti
sulla vicenda della Marzorati e a
procedere in fretta con l’erogazione dei fondi stanziati in primavera dal Consiglio comunale a
favore delle famiglie rimaste senza lavoro. Fondi che tra l’altro
l’amministrazione ha tagliato dal
bilancio in attesa della preparazione di un regolamento di applicazione del fondo.
«La Giunta Ronchi - scrive la segreteria brugherese di Italia dei
valori in un comunicato - è troppo occupata con “suoi” problemi di poltrone. Di assessorati a
questa o a quello. In questi quattro mesi ha solo programmato la
prossima cementificazione del

Ordine
del giorno
votato
dal Consiglio:
verificare
che Marzorati
abbia
rispettato
l’accordo
con
il Comune

Giuseppe Calabretta

territorio approvando il Piano
casa e autorizzando nuove costruzioni delle quali non se ne
comprende l’esigenza per i cittadini che di offerta edilizia ne hanno già troppa, che sentono, invece l’esigenza di avere a disposizione spazi aperti e aria pulita da
respirare».
«Il lavoro - proseguono i dipietristi locali - è strumento di emancipazione, stabilità e valore fondamentale per la realizzazione dell’essere umano, sancito dall’articolo 1 della Costituzione. Per
questo motivo Idv di Brugherio

31 ottobre 09

[l’intervista]

[l’intervista]

Crisi, lavoro, commercio: i progetti dell’assessore Varisco
L
10

vuole porre all’attenzione della
amministrazione comunale una
situazione di forte precarietà lavorativa che si è venuta a verificare sul territorio comunale, presso
l’azienda Marzorati in primis ma
anche in altre aziende Più in generale si richiede che la corrente
amministrazione ponga una forte attenzione , laddove possibile,
alle aziende in crisi aprendo un
tavolo di discussione per conservare i posti di lavoro. Chiediamo
di ripristinare il fondo di solidarietà che la giunta precedente
aveva stanziato e di aumentarne
gli importi. Richiediamo inoltre
di formulare gli strumenti necessari a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi occupazionale attraverso un regolamento che disciplini i criteri, le modalità di accesso agli aiuti per le categorie di
lavoratori più svantaggiati che si
trovano in cassa integrazione o
in mobilità, o che hanno perso il
posto di lavoro».
La proposta di Italia dei valori è
stata poi votata in consiglio all’unanimità, con un emendamento
proposto dalla maggioranza.
P.R.

LETTERE IN REDAZIONE

Traffico di passaggio?
Non ci sono alternative
Leggo le iniziative che si vorrebbero prendere per limitare il traffico che è sempre
più congestionato. Mi sembravano proposte fatte da un verde fondamentalista anti
auto e non da un esponente del centrodestra. Faccio una premessa a scanso di
equivoci: per il tragitto casa-lavoro utilizzo
esclusivamente i mezzi pubblici, e amo
molto la bicicletta che utilizzo più che altro
come strumento sportivo. Giustamente
vengono individuati due tipi di traffico,
quello locale e quello di transito. Per decongestionare si cerca forse di disincentivare il traffico locale, composto ad esempio da mamme che col suv portano il figlio
fin davanti alla scuola posteggiando in seconda fila e bloccando tutti, con un servizio
scuolabus, o meglio ancora piedibus (un
nonno che guida una fila di bambini che a
piedi e sorvegliati raggiungono la scuola) o
altro? No, si decide di disincentivare l'attraversamento, e non creando alternative
più veloci, ma rallentando il traffico esi-

stente, col risultato di aumentare la congestione e l'inquinamento, visto che una
macchina che sta mezz'ora ferma o quasi
col motore acceso inquina molto più della
stessa macchina che in 10 minuti si toglie
dai piedi. Chi attraversa Brugherio non lo fa
per sport, ma perché non ha alternative, lo
deve fare per andare al lavoro, e così come
ci sono forestieri che attraversano Brugherio ci sono brugheriesi che attraversano i
comuni limitrofi. Tutte le strade al mattino
sono intasate, la tangenziale per prima, chi
ora deve attraversare Brugherio, per il neo
vicesindaco Liserani, dove dovrebbe passare? Il vicino Cernusco s/n ha messo in
opera restringimenti di carreggiata, enormi dossi rallentatori (fuorilegge ma visto
che li chiamano opere di arredo urbano diventano legali) ed altre nefandezze del genere, e l'unico risultato è stato aumentare i
tempi di percorrenza di chi non ha altra
scelta che passare da li, visto non è mai
stata fatta una circonvallazione, con il ponte di Cascina Burrona un monumento allo
spreco, quindi maggior traffico, maggior
inquinamento, problemi ai mezzi di soc-

Scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione.

corso che devono raggiungere l'ospedale e
così via. Non commettiamo gli stessi errori/orrori

Stefano Colanzi

Il parco Increa: un’oasi
da difendere. No alla pesca

Egregio signor Pastore, leggendo la lettera da Lei inviata a Noi Brugherio, apprendiamo con piacere che anche a Lei, come a
noi, sta a cuore Parco Increa, e la sua fruibilità da parte dei cittadini. Ma alcune delle
affermazioni riportate nel suo scritto non
sono del tutto corrette.
È infatti vero che il tabellone all'ingresso
del Parco riporta un progetto che prevedeva per quest'ultimo la realizzazione di un
anfiteatro, di un molo e di altre strutture.
Tale cartello riporta la prima versione del
progetto di sistemazione del Parco, risalente agli anni '90, che ha subito numerose
modifiche, dovute a diversi motivi, primo
fra tutti la necessità di realizzare, nel corso
degli anni, importanti interventi di consolidamento delle sponde del lago, caratterizzate da una condizione di instabilità che

era necessario correggere.
L'area di Increa, in particolare la porzione
che interessa lo specchio d'acqua e le sue
rive, ha quindi assunto col tempo una connotazione più rustica e naturale che, se da
un lato ha impedito la realizzazione di alcune strutture accessorie, dall'altro ha permesso l'insediamento di numerose specie
animali e vegetali, aggiungendo quindi un
notevole valore ambientale e paesaggistico all'intero Parco. Per questo motivo risulterebbe poco sensato alterare l'equilibrio oggi raggiunto, creando una situazione (cioè quella dello sfruttamento del lago
per pesca e canottaggio) che l'evoluzione
che questo luogo ha avuto nel corso degli
anni ha già superato.
Concludiamo precisando che, è senz'altro
possibile che qualche esponente politico
brugherese abbia in qualche occasione
promesso che il bacino di Increa sarebbe
stato reso disponibile per la pesca e gli
sport acquatici, ma sicuramente queste
persone non fanno parte degli aderenti o
dei simpatizzanti di Brugherio Futura.

Brugherio Futura

Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno pubblicate

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - 3 LOCALI - MQ.130,
contesto residenziale recente, ottimo appartamento di tre locali disposto su due livelli
più cantina e box compreso nel prezzo.
Ideale
per
giovani coppie.
259.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - 2 LOCALI conf. San
Maurizio A/L, in corte proponiamo con
cucina a vista .
RISTRUTTURATO e ARREDATO.
Libero al rogito...
ZERO spese
condominiali.
IDEALE per
SINGLE
e
G I O VA N I
COPPIE...
125.000 euro

BRUGHERIO - 2 LOCALI - mq.70 - In
ZONA CENTRO proponiamo ottimo
appartamento con doppia esposizione ed
ampi locali. Balconi su soggiorno e cucina,
che affacciano su un ampio giardino condominiale con giochi per i bimbi. Posizione
privilegiata.
Libero per primavera 2010. Box e
cantina nel prezzo.
185.000 euro

QUARTIERE CENTRO
VIMODRONE - 3 LOCALI, V.ze METROPOLITANA, proponiamo tra le varie tipologie a disposizione, stupendo 3 locali di
Nuova Costruzione in pronta consegna.
CAPITOLATO di ottima qualità, FINITURE
DI
PREGIO!!!
277.000 euro
con box
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Gruppo S. Damiano
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LA PARROCCHIA IN FESTA
PER IL PATRONO SAN CARLO
MERCOLEDÌ 4 LA MESSA CON LA MEMORIA LITURGICA, DOMENICA 15 LA FESTA PER LE FAMIGLIE

L

a parrocchia San Carlo si
prepara a festeggiare il
suo patrono, San Carlo
Borromeo la cui memoria
liturgica cade mercoledì 4
novembre. In quel giorno sarà
celebrata una messa solenne in
chiesa parrocchiale, concelebrata
dai sacerdoti che hanno vissuto
nella comunità del quartiere
Ovest e presieduta dal parroco
don Vittorino Zoia. Domenica
15 novembre, invece, ci sarà la
giornata di festa. Si inizia alle ore
11,15 con la Celebrazione
eucaristica solenne presieduta da
don Vittorino. Alle 12,30 il
pranzo di condivisione in
oratorio Pier Giorgio Frassati. La
formula è collaudata: la
parrocchia offre un primo piatto
caldo, i commensali sono invitati
a portare da casa un secondo
piatto da condividere.

LA FESTA DEGLI ANNIVERSARI
PER L’AMORE CHE SI RINNOVA

Alle 14,30 si terrà l’incontro di
dialogo, sul tema proposto dal
cardinale Dionigi Tettamanzi
“Un anno di riposo in Dio - La
Chiesa di Antiochia regola
pastorale della Chiesa
ambrosiana”. I vesperi delle
16,30 concluderanno la giornata.
La parrocchia San Carlo ricorda
inoltre che la lettura del Vangelo
del giovedì sera e del venerdì
pomeriggio è sospesa nei mesi di
novembre e dicembre.

Domenica 25 si sono festeggiati a San Bartolomeo gli anniversari di matrimonio, occasione per le coppie presenti di ripensare
al giorno delle nozze. La mattinata prima
della Santa Messa è stata ricca di emozioni:
i presenti hanno compiuto un viaggio immaginario in alto mare insieme a Ricciolo e
Bianca, 2 barchette, che hanno aiutato soprattutto a riflettere sulla vita di coppia.
«Le parole del parroco don Vittorino - raccontano Norma e Luca (nella foto), sposi da
un anno - , ricche di significato, si sono rivelate comuni sia ad una coppia di giovani sposi
come noi sia alle coppie che si trovavano lì a
festeggiare molti più anni di matrimonio».
Il ricordo delle nozze, aggiungono, «è ancora
vivo nelle nostre menti e questa è stata l’occasione giusta per rivivere ogni istante di
quella giornata. Ogni giorno che ne è seguito

ha portato e porta con sè un insieme di emozioni che hanno coinvolto tante coppie di sposi che si amano come il primo giorno nonostante siano passati pochi o diversi anni».
Gli organizzatori della mattinata desiderano ringraziare poeticamente «le coppie che
hanno partecipato alla festa, cullandoci
sulle onde di molte emozioni - dicono -, facendoci rivivere e ripercorrere diversi momenti della nostra vita di coppia. Momenti
nostalgici, malinconici, scomodi e faticosi
ma anche gioiosi, allegri, spensierati, entusiasti, colmi d’affetto, amicizia, amorevolezza e cura reciproca». Riprendendo l’immagine delle barche utilizzata nella mattinata, concludono ricordando «il profumo
della brezza che solo chi si mette al timone
senza paura, in mare aperto a vele spiegate, riesce ad assaporare».

Domenica 22 novembre
ore 16
presso il Centro sportivo Paolo VI
via Manin, 73
Solenne concelebrazione eucaristica per l’inaugurazione
della comunità pastorale Epifania del Signore
Domenica 22 novembre tutte le messe vespertine nelle quattro parrocchie
della comunità pastorale (San Bartolomeo, San Carlo, San Paolo,
Santa Maria Nascente e San Carlo) saranno sospese.

L’OMELIA DI TETTAMANZI
SU SACERDOTI E CELIBATO

IN ADORAZIONE EUCARISTICA
CON LA PREGHIERA DI TAIZÈ

“Presbiteri e celibato per il Regno” è il titolo dell’omelia del Pontificale nella solennità di San Carlo Borromeo, che sarà
presieduto dal cardinale Dionigi Tettamanzi nel Duomo di Milano, mercoledì 4
novembre alle 17,30.
È ormai consuetudine che in questa celebrazione eucaristica, in cui si fa memoria
del compatrono della diocesi, l’arcivescovo rivolga un messaggio di grande significato a tutto il clero ambrosiano.
Quella di San Carlo, infatti, è una solennità che viene vissuta dalla Chiesa ambrosiana come un intenso momento di comunione ecclesiale e con una specifica ca-

Lunedì 2 novembre l’adorazione eucaristica
nella cappella dell’oratorio San Giuseppe
sarà celebrata nello stile di Taizè. L’oratorio
di via Italia propone ogni lunedì alle ore 21 una
serata di silenzio e preghiera di fronte all’Eucaristia. Il primo lunedì di ogni mese l’adora-

ratterizzazione.
Il tema dell’omelia dell’Arcivescovo l’anno scorso era riferito alla povertà evangelica del presbitero al servizio della Chiesa,
nel 2007 alle nuove modalità per la destinazione dei preti nel territorio della diocesi, nel 2006 alle prospettive e alle scelte
per il Seminario.
A seguito della solennità di San Carlo, la
curia ha organizzato delle visite guidate ai
Quadroni sulla vita del Santo, esposti in
Duomo. Tali visite si terranno nei sabati
di novembre alle 14,30 (per informazioni
è possibile contattare il numero telefonico 02.72022656).

La parola della settimana
Segue dalla prima pagina
"Beati i miti": San Francesco di Sales, vescovo
di Ginevra. Il Santo della mitezza: "Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un
barile di aceto".
"Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia".
Tra i molti, un educatore, san Giovanni Bosco:
ogni suo gesto produceva elevazione sociale, culturale e spirituale.
"Beati i misericordiosi". Uno dei tanti santi della carità, san Camillo de Lellis, fondatore dei
Camilliani, ministri (servi) degli infermi. Curare i malati come "culto d'amore a Cristo ammalato nei poveri".

"Beati i puri di cuore". San Thomas More, cancelliere d'Inghilterra, non volle accettare lo scisma di Enrico VIII e rimase fedele al Papa.
"Beati gli operatori di pace". Vengono in mente
santa Caterina da Siena e Giorgio La Pira.
Ma anche Giovanni XXIII, il Papa mite che
ha scritto la "Pacem in terris".
"Beati i perseguitati per causa della giustizia".
San Massimiliano Maria Kolbe, internato ad
Auschwitz, volle il posto di un compagno condannato a morte "perché lui ha moglie e figli".
I Santi sono volti delle Beatitudini. Vangelo vissuto. "Musica scritta che diventa musica cantata" (san Francesco di Sales).

zione è proposta secondo il modello della comunità monastica di Taizè, che prevede canti
di poche parole ripetute, silenzi, ascolto della
Parola. L’adorazione avrà inizio alle 21; chi
volesse far parte del coro è invitato a partecipare alle prove alle ore 20.
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IL BEATO DON CARLO GNOCCHI,
PAPÀ DEI BIMBI ECUADORIANI
SUOR MARIANGELA SARDI: «L’OPERA DI DON GNOCCHI È ARRIVATA ANCHE IN ECUADOR»

D

on Carlo Gnocchi è
raffigurato in un
bassorilievo all’ingresso
della nostra scuola. Attraverso la
sua storia facciamo capire ai
ragazzi cos’è un padre». Suor
Mariangela Sardi, missionaria
comboniana, è la direttrice
dell’Istituto di educazione
speciale “Nuevos pasos - Don
Carlo Gnocchi” di San Lorenzo,
in Ecuador. Si tratta di una scuola
per ragazzi con disabilità gravi,
spiega la religiosa: «Il 18% dei
bambini, a San Lorenzo, nasce
con handicap. Soprattutto a
causa delle dipendenze dei
genitori da alcool o
stupefacenti». Suor Mariangela
accoglie i ragazzi per offrire loro,
spiega, «una vita più degna, in un
ambiente in cui sono amati. Molti
di loro provengono da famiglie in
cui manca uno o entrambi i
genitori: hanno bisogno
d’affetto».
L’Istituto di educazione speciale
è nato da un incontro a Milano.
«Fino a 5 anni fa le lezioni si
tenevano nei locali della
missione, ma il luogo non era
adeguato. Mi sono così rivolta
alla Fondazione Don Carlo
Gnocchi per avere un aiuto». In
particolare l’incontro è avvenuto
con il presidente, monsignor
Angelo Bazzari. «Era il 2003 ricorda suor Mariangela - quando
ho esposto il progetto al

monsignore, che mi ha risposto:
“Nei nostri Centri abbiamo
apparecchiature sofisticate e voi
in Ecuador neanche una
carrozzella...”. Da quelle parole
ho capito che non ci avrebbe
lasciati soli». La Fondazione,
spiega la missionaria, «non è
intervenuta aiutandoci
economicamente, ma ha ideato
un progetto e l’ha sottoposto alla
Regione Lombardia che ne ha
riconosciuto il valore e ha scelto
di finanziarlo». I responsabili

Nelle foto:
suor
Mariangela
Sardi;
il bassorilievo
con
l’immagine
di don Carlo
Gnocchi;
l’edificio
dell’Istituto
“Nuevos
pasos”.

dell’area “solidarietà” della Don
Gnocchi hanno poi seguito tutto
il percorso burocratico e diretto
la costruzione della struttura, ora
di proprietà della curia
ecuadoriana. È lo stile avviato dal
beato Carlo Gnocchi: quella che
lui chiamava “la carità che tende
la mano alla giustizia”, ovvero la
collaborazione tra Istituzione
pubblica e volontariato che tanto
può fare per i bisognosi.
La scuola accoglie oggi 60
ragazzi tra i 5 e i 22 anni, per la
quasi totalità “afrodiscendenti”.
«Sono tutti disabili mentali spiega suor Sardi -. Siamo riusciti
a inserire i disasbili fisici nelle
scuole normali, dotandoli di
mezzi di trasporto che gli
permettano di seguire le lezioni».
All’Istituto “Nuevos pasos” i
giovani imparano, quando
possibile, a leggere e a scrivere,

oppure a coltivare la terra, a
svolgere piccoli lavori di casa.
«All’insegna - aggiunge suor
Mariangela - di due indicazioni
care al beato don Gnocchi:
l’amore verso i ragazzi e la
professionalità degli operatori:
non si improvvisa niente».
Don Carlo, “papà dei mutilatini”
nel secondo dopoguerra, è
presentato come figura paterna
per i ragazzi di San Lorenzo. È
un’operazione necessaria perché
moltissimi studenti non hanno il
padre, qualcuno neanche la
mamma, partita per lavoro, e
sono affidati ai nonni. Noi
facciamo capire ai bambini cos’è
un papà raccontandogli di don
Gnocchi, spiegando loro come si
è preso cura dei bimbi sofferenti
aiutandoli e proteggendoli».
Filippo Magni

IN 50.000 PER LA BEATIFICAZIONE
IL PAPA: “ACCANTO ALLA VITA, SEMPRE”

IL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE IN PIAZZA DUOMO
In 50.000 si sono riuniti in piazza
Duomo a Milano per la Beatificazione di don Carlo Gnocchi.
E molti di più hanno seguito la
funzione in diretta internet, radio
e tv. Domenica scorsa, 25 ottobre, il “papà dei mutilatini” è stato
dichiarato beato in una celebrazione presieduta dal cardinale
Dionigi Tettamanzi.
La beatificazione di don Carlo
Gnocchi, ha detto l’arcivescovo
di Milano durante l'omelia, «diventa per noi un richiamo particolarmente forte a riscoprire la
fondamentale e comune vocazione alla santità». Don Carlo, ha aggiunto l'arcivescovo, «ha saputo
coinvolgersi con dedizione entusiasta e disinteressata non solo
nella vita della Chiesa, ma anche
in quella della società». Lo ha fatto, ha aggiunto, «coltivando con
grande intelligenza e vigore l'intimo legame tra la carità e la giustizia: una carità che “tende le mani
alla giustizia”, egli diceva». Oggi,
ha proseguito il card. Tettamanzi,
«noi possiamo continuare la sua
opera chiedendo alla giustizia di
tendere le mani alla carità». «Don
Carlo - ha aggiunto il cardinale - è
stato mirabile nell'operare una

le foto sono di Itl
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sintesi concreta di pensiero e di
impresa, appellando alle diverse
istituzioni pubbliche e insieme alle molteplici forme di volontariato, ponendo come criterio necessario e insuperabile la centralità
della persona umana».
Al termine dell’Angelus domenicale, anche Papa Benedetto XVI
ha ricordato don Gnocchi: «fu
dapprima valido educatore di ragazzi e giovani. Nella seconda
guerra mondiale divenne cappellano degli Alpini, con i quali fece
la tragica ritirata di Russia, scam-

pando alla morte per miracolo».
«Fu allora - ha aggiunto il
Pontefice - che progettò di dedicarsi interamente ad un'opera di
carità. Così, nella Milano in ricostruzione, don Gnocchi lavorò
per “restaurare la persona umana” raccogliendo i ragazzi orfani
e mutilati e offrendo loro assistenza e formazione. Diede tutto
se stesso fino alla fine, e morendo
donò le cornee a due ragazzi ciechi». La sua opera, ha osservato il
Pontefice, «ha continuato a svilupparsi ed oggi la Fondazione

Nelle foto:
l’arrivo
di Tettamanzi,
piazza Duomo
gremita
e l’urna
che contiene
il corpo
di don Gnocchi.

Don Gnocchi è all'avanguardia
nella cura di persone di ogni età
che necessitano di terapie riabilitative». «Faccio mio - ha poi concluso Benedetto XVI - il motto di
questa beatificazione: accanto alla vita, sempre».
F.M.

Il nuovo welfare in un Libro bianco
Parla il ministro Maurizio Sacconi

L

o scorso maggio, il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali ha pubblicato il
Libro bianco sul futuro del modello sociale, indicandolo come
una delle priorità dell’«agenda
d’autunno». Oggi i settimanali
cattolici italiani lo offrono come
contributo di riflessione a tutti i
loro lettori. Al proposito abbiamo ascoltato il ministro Maurizio
Sacconi perché ce ne illustri il significato e le novità.
Signor ministro, perché un
Libro bianco?
Il Libro Bianco è uno strumento
per definire la “verità della nazione”, cioè quel sistema di valori
che appartengono al senso comune del nostro popolo e che i
grandi partiti popolari codificarono nella Costituzione. E da qui
far discendere la visione di un
nuovo modello sociale sostenibile e molto più efficace nell’obiettivo di offrire a ciascuna persona
opportunità per uno sviluppo
umano integrale. Un modello sociale non più risarcitorio, ma che
cerca di prevenire il formarsi dello stato di bisogno e dare più valore alle persone. Un modello che
si realizza attraverso la sussidiarietà perché muove dal valore della persona messa in relazione e
quindi riconosce il ruolo delle

proiezioni relazionali a partire
dalla famiglia.
Possiamo sintetizzare il Libro
Bianco secondo alcune parole
chiave. Innanzitutto la persona e la famiglia.
La persona e le sue proiezioni relazionali, prima della quali è la famiglia, costituiscono un sistema
di valori, la verità laica alla quale la
nostra comunità fa riferimento e
il grembo entro cui si devono realizzare le politiche in modo particolare quelle rivolte al benessere
della persona, che il Libro Bianco
definisce “la vita buona”, realizzabile solo in una società attiva,
cioè nella società inclusiva che offre a tutti l’opportunità per essere
responsabilmente utili a sè e agli
altri.
Un modello di Welfare che
colloca al centro la persona, riconosce il valore della vita?
Certamente. Non ci può essere
sviluppo sociale ed economico in
una società scettica circa il valore
della vita. Solo in una società che
sa essere accogliente verso la nuova vita, che sa organizzare amore
intorno alle persone che si trovano in condizione di disalibilità e
ancor più di grave disabilità, che
ha la capacità di aiutare soprattutto coloro che si trovano in difficoltà e di far valere il principio che
ogni vita e ogni momento della

Maurizio
Sacconi,
ministro
del Lavoro,
salute e
politiche
sociali

vita vale la pena di essere vissuto,
ci sarà la possibilità di generare
sviluppo economico, sociale e
umano.
Un altra parola chiave del
Libro Bianco è la sussidiarietà. Di che si tratta?
Alla comunità deve essere riconosciuta la capacità di esprimere
forme, soprattutto non profittevoli, tali da corrispondere ai bisogni delle persone, come complemento importante e necessario
delle funzioni pubbliche. Forme
che molto spesso garantiscono
un’efficienza e un’efficacia maggiore per quel contenuto umano
relazionale che sanno esprimere.
Troviamo anche la parola “dono”. È una provocazione?
“Il dono è il contenuto dell’ultimo capitolo del Libro Bianco. Mi
dispiace che ci sia stata un’organizzazione che abbia detto che
qui il Libro Bianco denuncia il limite di un’impostazione passatista e superata. Io sono convinto
che il dono costituisce una delle
caratteristiche fondamentali della
nostra società. L’esperienza della
carità e del dono ha plasmato e
costituisce uno straordinario elemento di forza della nostra comunità anche di fronte alle nuove
sfide che dovrà affrontare.
Altre parole chiave del nuovo
Welfare sono opportunità e responsabilità.
Perché il nuovo modello sociale
non è solo un modello di equa distribuzione della ricchezza, ma è
anche di produzione della ricchezza, proprio perché è orientato a dare valore a ciascuna persona. Questo modello vuole che
lungo tutto l’arco della vita siano
offerte alla responsabilità della
persona opportunità per prevenire il formarsi di uno stato di bisogno, rafforzare la propria autosufficienza e quindi ridurre quanto più possibile la carenzadi salute, di lavoro, di affetti.
Come vengono garantiti salute e lavoro nel nuovo modello
sociale?
Per entrambi questi obiettivi è
importante realizzare quella presa in carico della persona che si
realizza tecnicamente mediante il
cosiddetto fascicolo elettronico
personale, relativo sia allo stato di
salute che all’attività della persona. In questo modo ciascuno dispone di uno strumento con il
quale partecipare attivamente al
proprio stato di salute e alla propria occupabilità e mettere le funzioni pubbliche o di pubblico interesse nella condizione di offrire
le adeguate opportunità.

È importante che intorno alla
persona si snodino servizi appropriati per prevenire innanzitutto
un suo bisogno di salute, per incoraggiare stili di vita appropriati,
per offrire ai diversi gradi di bisogno le risposte adeguate dal concepimento fino alla morte naturale. E analogamente è importante che il fascicolo elettronico personale, riferito all’attività della
persona, registri i movimenti dell’educazione di base, della transizione dalla scuola al lavoro, del lavoro stesso; registri anche tutti i
sostegni di cui si può beneficiare
nelle ulteriori fasi della vita, nella
transizione al matrimonio, alla
natalità, alla pensione, a un altro
posto di lavoro, magari passando
attraverso la disoccupazione.
Questo strumento aiuta le funzioni pubbliche, che collaborano
con le espressioni della comunità,
a integrare il più possibile le persone, a offrire loro opportunità
per superare una condizione di
difficoltà”.
In merito al lavoro si parla di
“occupabilità”. Che significa?
Il diritto all’occupabilità consiste
essenzialmente al diritto all’aggiornamento continuo delle proprie competenze che garantisce
l’occupabilità della persona qualunque cosa succeda nell’impresa
nella quale si trova, qualunque sia
la necessità di mobilità verso un
altro posto di lavoro. Il diritto all’occupabilità rende la persona
autosufficiente in un mercato del
lavoro dinamico e mutevole.
Signor ministro, questo Libro
Bianco troverà realizzazione
in riforme e leggi dello Stato?
Già molti atti si sono posti in coerenza con esso. Nei giorni scorsi
abbiamo sottoscritto il patto per
la salute tra Stato e regioni. E questo patto è assolutamente coerente con il disegno del servizio socio sanitario che il Libro Bianco
contiene e che impegna soprattutto le regioni inefficenti del centro-sud a riorganizzarsi non solo
per azzerare ingiustificati disavanzi strutturali, ma anche in funzione dell’erogazione di quei servizi socio-assistenziali che le regioni più efficienti sanno offrire a
costi inferiori. È nel solco del
Libro Bianco anche il piano d’azione realizzato con la collega
Gelmini per l’occupabilità dei
giovani, fondato sull’integrazione
tra apprendimento e lavoro. E il
piano che stiamo predisponendo
con la collega Carfagna per l’occupazione femminile.
Lei ha scelto i nostri settimanali cattolici per diffondere il
Libro Bianco, perché?
Credenti e non credenti trovano
nei giornali diocesani i valori della
nostra comunità di cui siete un’espressione importante. E il Libro
Bianco vuole proprio sollecitare il
migliore spirito comunitario, valorizzare il ruolo della famiglia,
parlare ai giovani perché sappiano affrontare responsabilmente
le fondamentali scelte della vita.
Voi entrate in tutte le case e siete
un eminente organo di informazione e formazione della famiglia.
Giorgio Zucchelli
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Tutti i periodici cattolici questa settimana propongono il documento
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Renato Gaiofatto torna al volante
Terzo sul traguardo di Monza

U

n amico da aiutare a
vincere, il richiamo irresistibile della pista, i
6 chilometri scarsi del
circuito di Monza da divorare
metro dopo metro. Renato
Gaiofatto è tornato a correre.
Nello scorso fine settimana il
brugherese è salito al volante
della Honda accord (team MC
Motortecnica) nella gara di
Monza dopo tre turni di assenza. Lo scopo principale: dare
una mano all’amico e compagno
di squadra Massimo Arduini a
vincere i due campionati ancora
da assegnare, l’assoluto di seconda divisione e la categoria 24
H special 2000.
«Venerdì – racconta Gaiofatto per le basse temperature dell’asfalto le gomme non andavano
in temperatura, dopo alcune regolazioni e vari testacoda ho
concluso il turno con il secondo
miglior crono». Nonostante il
cambiamento delle condizioni
climatiche, anche il secondo turno di qualifiche si è concluso
con il medesimo risultato.
Piccolo peggioramento nelle
qualifiche ufficiali: davanti a tutti le 2 Bmw, terza la Honda di
Gaiofatto.
«Domenica mattina – spiega il
pilota - la temperatura dell’asfalto all’ingresso in pista era di soli

Renato
Gaiofatto
davanti
alla sua
Honda
Accord

sette gradi. Abbiamo così optato per una regolazione di assetto
estrema, che si sarebbe rivelata
azzeccata se al 12° giro Massimo, stava battagliando con la
Bmw in seconda posizione, non
fosse stato accompagnato in
sabbia alla Parabolica, chiudendo così anzitempo la sua gara».
Gara 2 è iniziata carica di adrenalina, con Gaiofatto desideroso di fare bene, stimolato da un
gruppo di tifosi a bordo pista.
«Alla partenza lanciata - racconta il pilota - sono partito bene distaccando subito gli avversari
dietro e prendendo subito la scia
di due Seat Leon che ho sorpassato una alla curva di Lesmo e

Il ricordo di Sergio Reggiani
nelle giovanili del Cgb
Bergomi: «Grazie a tutti per il sostegno»
Lo scorso febbraio è scomparso
Sergio Reggiani, appassionato
allenatore e dirigente del Cgb
Calcio.
Al momento delle esequie, la sua
famiglia ha chiesto agli amici di
non inviare fiori, ma di devolvere una somma alla Polisportiva
Cgb. Tale cifra è stata utilizzata
proprio nei giorni scorsi per acquistare materiale tecnico per il
settore giovanile del calcio.
«Il gesto della moglie di Sergio ci
ha colpito molto - spiega il presidente del Cgb, Luigi Bergomi -.
Vogliamo quindi ringraziare di
cuore la famiglia Reggiani e tutti
quanti hanno voluto ricordare
Sergio aiutando la Polisportiva.
Il ricordo del nostro dirigente
non lascerà mai il Cgb».
Dato l’attaccamento di Reggiani
nei confronti dei piccoli calciatori, il Cgb ha scelto di utilizzare
nel settore giovanile la somma
raccolta al momento delle esequie.
Reggiani negli ultimi anni è stato
un valido collaboratore della
polisportiva, prima come allenatore degli esordienti, poi come dirigente accompagnatore
dei ragazzi del '97. In suo onore
la Polisportiva ha anche organizzato un torneo di calcio,
chiaramente riservato ai calciatori in erba, che di certo non si
fermerà alla prima edizione, ma

proseguirà nel ricordo di un allenatore e dirigente che, ricordano tutti, «Aveva una grande passione per il calcio e amava stare
con i ragazzi. Per lui lo sport aveva prima di tutto uno scopo educativo: l'obiettivo non era vincere, ma crescere bene».

l’altra all’uscita della variante
Ascari». Ma arrivato alla parabolica anche lui è stato colpito più
volte e buttato in sabbia, dalla
quale è riuscito ad uscire con un
mix di abilità e fortuna, sacrificando però il paraurti.
Ripartito in ultima posizione,
Gaiofatto ha recuperato diverse
posizioni, consegnando la macchina al cambio piloti in quarta
posizione dove è rimasta fino a 2
giri dalla fine. Quando alla potentissima e irraggiungibile
Bmw è scoppiato il motore, regalando il terzo posto all’equipaggio della Honda Accord.
«Non abbiamo mai avuto – ha
commentato Gaiofatto a fine ga-

ra - un fine settimana così disastroso in tutto il campionato, e
non ce lo aspettavamo proprio
nella gara di casa, visto che non
avevamo lasciato niente al caso e
ci eravamo preparati molto bene.
Ma le corse sono così». Con questo risultato Massimo Arduini si è
laureato campione italiano, Gaiofatto terzo nel campionato coppa
Csai 2009 cat. 2000 24H Special.
«Quest’anno non mi posso lamentare – conclude il pilota
brugherese -. Dopo aver cambiato squadra, categoria e macchina, con 7 gare al mio attivo
sono arrivato quattro volte primo, una volta secondo e una
volta terzo»
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Il pilota brugherese è sceso in pista per aiutare il compagno Arduini
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Lo sport brugherese all’assalto
delle vette dei campionati locali
18

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(7° giornata)
Biassono
Desio
Paladina
Cinisello
Pro Lissone
Brembatese
Curno
Ponteranica
Brugherio
Casati arcore
Concorezzese
Lemine
Pontirolese
Cassina
Carugate
Cusano

15
14
14
13
13
12
10
10
9
8
8
7
7
5
4
4

Ultima partita
Brugherio
Pontirolese

3
3

Prossimo turno
Paladina
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(7° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(7° giornata)

CALCIO A 5
Serie C2
(5° giornata)

Colnaghese
17
Melzo
15
Mezzago
12
Robur Rug.
12
Sasd
12
Cernusco
11
Cornatese
11
Roncello
11
Pessano
10
Sporting Cassina 10
Cavenago
9
O. Cernusco
8
Valentinomazzola 6
Nino Ronco
4
Pozzuolese
3
Albignano
1

Pro Victoria
15
Orat. San Giuliano14
Pol. Veranese 14
Taccona
14
Vires
14
Aureliana
11
Santalbino
11
Verga
11
Cgb
10
Varedo
10
San Rocco
8
Carugate 87
7
Sampietrina
7
Cantalupo
5
Desio
1
Nuova Myfer
1

San Damiano
Real Mezzola
Sondrio
Brasilia
Mgm
Bellagio
Cgb
Renatese
Mese
Cosio Valtellina
Indoor Livigno
Lokomotiv
Aurora Calcio
Morbegno

15
12
12
10
10
7
6
6
5
4
4
4
3
2

Ultima partita
Albignano
Sasd

Ultima partita
Carugate 87
Cgb

Ultima partita
Mgm
Cgb

5
2

Prossimo turno
Sasd
Roncello

2
3

Prossimo turno
Cgb – Pro Victoria

2
2

Prossimo turno
Cgb
Mese

BASKET
Promozione
(4° giornata)
Smir Bellusco
Niguardese
Pol. Varedo
Fill. Concorezzo
Cgb
Osal Novate
Ornago
Cologno
Pioltello
Melzo
Gerardiana
Precotto
A Team Monza
Cassina
Brusuglio
Centro Schuster
Ultima partita
Cgb
Ornago
Prossimo turno
Cassina
Cgb

VOLLEY
Serie B1 maschile
(6° giornata)

VOLLEY
Serie C femminile
(2° giornata)

8
6
6
6
6
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
0

Vero volley
Cagliari
Segrate
Simeonato
Schio
Olbia
Cantù
Bibione
Bergamo
Sant’Antioco
Diavoli Rosa
Viadana
C. Veronese
Qu. Sant’Elena
Biella
San Donà

17
16
15
15
15
15
12
9
7
6
6
5
3
3
0
0

Aurora Seriate
Picco Lecco
Auprema
Brembate
Sanda
Bedizzole
Mariano
Almennese
Marmi Lazzari
Soresina
Besanese
Orago
Calvisano
Busto Arsizio

5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
0
0

54
66

Ultima partita
Diavoli Rosa
Segrate

2
3

Ultima partita
Busto Arsizio
Sanda

0
3

Prossimo turno
Cavaion Veronese
Diavoli Rosa

Prossimo turno
Calvisano
Sanda

In anteprima nazionale al teatro San Giuseppe, martedì 3 novembre - ore 21

U

no spettacolo per conoscere, riflettere e liberare
il tessuto del nostro immaginario dai virus del
pregiudizio, dell'intolleranza e dal
razzismo.
Approda a Brugherio, in anteprima nazionale lo spettacolo
“Identità di carta”, proposto dall'associazione culturale e teatrale
Itineraria, per la regia di Loriano
Della Rocca.
«La compagnia teatrale - racconta il presidente dell'associazione e
direttore della compagnia, Roberto Carusi -, attiva dal 1992, è
costituita da una quindicina di attori e tecnici e realizza rappresentazioni nei diversi settori dello
spettacolo, potendo contare su
competenze molteplici.
Ne fanno parte infatti attori e attrici, musicisti, doppiatori, tecnici, registi, artisti di strada, animatori. La gamma di proposte spettacolari è quindi estremamente
varia».
Sul contenuto dello spettacolo, la
compagnia ha spiegato: «Il razzismo scorre nelle vene dell'Occi-

dente europeo: l'identità occidentale si è costruita sul rifiuto del diverso.
La gamma di comportamenti a
sfondo razzista è ampia: non solo
nel rapporto con gli extracomu-

nitari, ma anche nei confronti di
tutti i portatori di diversità (handicappati, omosessuali, rom). Il
razzismo è soprattutto figlio della
paura e dell'ignoranza.
“Identità di carta” è uno spettacolo per aiutarci a conoscere e a
riflettere: perché una società che
si chiude in se stessa, che cede alla
paura delle differenze, è una società meno libera e meno democratica».
L’evento, che ha ricevuto gli auspici del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il patrocinio del Ministero per i Beni e

Al via i corsi di ArtEventualeTeatro
Esperienze teatrali e non solo, dai 4 anni, per tutte le età
È in partenza il treno di ArtEventualeTeatro. Cominceranno la prossima settimana i corsi e laboratori teatrali - ma non solo teatrali,
precisano dall’associazione.
Il primo a partire sarà il Corso annuale di teatro, dedicato a ragazzi, giovani e adulti,
martedì 3 novembre alle ore
20.30. «La novità di quest’anno - spiegano da via
Volturno 80, sede dell’associazione e dei corsi - è la
possibilità di seguire l’intero
corso annuale, oppure partecipare a uno o più dei moduli in cui il corso è organizzato durante l’anno».
Martedì 3 novembre ci sarà
il primo incontro anche per
il corso “Non solo teatro”,
dai 12 anni, mentre lunedì 9

per i bambini dai 4 anni.
«Ci sono tre modalità di partecipazione: a singolo incontro, acquistando un carnet valido per cinque ingressi o
iscrivendosi a tutto il percorso di 21 incontri. Il primo sabato esploreremo il tema del-

I CORSI

comincerà “Teatro da scoprire”, dagli 8 anni. Per tutti
e tre i corsi il primo incontro
è considerato “di prova”,
(partecipazione con tessera
associativa, a 5 euro).
Cominciano sabato 7 gli incontri di “Arti in libertà”, il
laboratorio teatrale-artistico

la “Caccia alle arti”».
Per informazioni e iscrizioni:
sabato 9.30 -12.30 e mercoledì 16.30 - 19.00 presso lo
Spazio di via Volturno 80; tel.
329.4746828/327.4760067,
e-mail corsi@arteventualeMSg
teatro.it

da 4 anni
ARTI IN LIBERTÀ
Sabato 10.15 - 11.45
da novembre a maggio

per ragazzi, giovani e adulti
CORSO ANNUALE DI TEATRO
Martedì 20.30 - 22.30
da fine ottobre a fine maggio

da 8 anni
TEATRO DA SCOPRIRE
Lunedì 17.15 - 18.45
da novembre a maggio

CORSI BREVI
Martedì 20.30 - 22.30

da 12 anni
NON SOLO “TEATRO”
Martedì 17.30 - 19.30
da novembre a maggio

[La forza della voce - Il mimo - Teatro con
oggetti - Lettura espressiva - Il corpo e la
musica - Dietro alla maschera]

LABORATORIO DI “CORTI”
per allievi e ex-allievi
al giovedì sera

BOTTEGHINO

INIZIATIVE

Movimento terza età
Tutti gli appuntamenti di novembre

Abbonamenti fino a venerdì 6
Biglietti da sabato 7 novembre

Il movimento terza età di Brugherio
rende note le iniziative in programma
per il mese di novembre.
Giovedi 5 novembre è prevista una visita pomeridiana alla Certosa di Garegnano, il monastero situato alla periferia nord-ovest di Milano, noto come “la cappella Sistina milanese”,
che ebbe l’onore, nel XIV secolo, di
ospitare il poeta Francesco Petrarca.
La partenza è prevista per le ore 14.45

Si concluderà il prossimo venerdì la campagna abbonamenti
del teatro San Giuseppe. Gli appassionati ritardatari potranno riservare il
proprio posto da martedì a venerdì, dalle
20.30 alle 22.
Da sabato 7 novembre

da Via De Gasperi. Sono ancora disponibili alcuni posti. Per prenotarsi, telefonare alla signora Oliva, al numero
320.3805340.
Per la giornata di giovedì 19 novembre, alle ore 14.45, è previsto un incontro all'oratorio Maria Bambina
per conoscere le Cascine di Brugherio. Insegnante d’eccezione, il prof.
Raffaele Corbetta, che parlerà della
loro storia.
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dalle 15 alle 18 e dalle
21.15 alle 22, e a seguire negli orari di
botteghino, sarà possibile acquistare i biglietti per tutti i singoli
spettacoli della XXX
Stagione di Prosa.
Posto unico a 17 euro,
riduzione under 18 e
over 65 a 15 euro.

Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Francesca Lozito,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli.
Fotografo
Raffaele Centonze
raffacento@yahoo.it

le Attività Culturali, è previsto per
la serata di martedì 3 novembre,
alle ore 21.
I biglietti per lo spettacolo sono
acquistabili al prezzo di 8 euro (ridotto a 5 euro). Per informazioni
e prenotazioni telefonare al numero 02.25396361.
Marco Sangalli
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Una sola razza: la razza umana
“Identità di carta” debutta a Brugherio
19

Al centro:
Il manifesto
dello
spettacolo
in anteprima
nazionale
a Brugherio
A destra:
gli attori
Fabrizio de
Giovanni
e Gilberto
Colla

 CINECIRCOLO

Gli anni 60 e il rock n roll
rivivono al Bresson
Nel 1966 - il periodo più straordinario per il pop britannico - la BBC
trasmetteva solo 2
ore di rock and roll
alla settimana. Ma
una radio privata
trasmetteva musica rock e pop, da
una nave al largo
della Gran Bretagna, 24 ore al giorno. In un epoca in
cui i polverosi corridoi del potere si
adoperavano per reprimere qualsiasi cosa avesse a
che vedere con l'esuberanza giovanile, il tentativo di
mettere fuorilegge i pirati provoca una vera e propria
tempesta. I fan della Radio si radunano e mettono in
scena un epico salvataggio.
Per la regia di Richard Curtis (“Notting Hill”, “Quattro
matrimoni e un funerale”), il film “I love Radio Rock”,
nelle sere di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 novembre, ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera associativa
I love Radio Rock - Regia di Richard Curtis
Commedia, Musicale - Gran Bretagna 2009, 129 min.

 CURIOSITÀ

Un brugherese nel cast
del musical “La bella e la bestia”
Si chiama Gregorio Fumagalli e ha solo 9 anni la piccola star brugherese che fa parte del prestigioso cast del
musical “La bella e la bestia”, in scena in questi giorni a
Milano. Gregorio, studente modello in una scuola inglese del capoluogo, che frequenta con il fratello Aristide, sul palcoscenico è Chicco, la tazzina, ruolo che ricopre insieme ad altri 8 bambini, che recitano a giorni alterni. L’avventura teatrale è cominciata a scuola, durante le recite di Natale e prosegue con la prima esperienza su un vero palcoscenico al teatro Nazionale.
Felicissimo, il 9enne, che confessa di divertirsi tantissimo. Non meno orgogliosi il papà Marco, la mamma
Raffaella e il nonno Raffaele Corbetta, ben contento di
staccare dagli impegni comunali per ammirare le gesta del talentuoso nipotino.

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Pubblicità:
Emilio Porfidio
334-77.27.923
Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci

Stampa:
Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 7 mila copie

