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Morte sul lavoro
Non c’è l’ha fatta
l’operaio della vetreria

San Vincenzo
I volontari raccontano
le storie degli interventi

Differente per forza

ALLARME INFLUENZA

Boom di richieste da medici e pediatri. Guardia medica rafforzata nei fine settimana
Negli ultimi giorni, secondo i dati, è diminuito il numero di malati nelle classi

Ma nelle scuole meno assenti
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Le due vedove
povere e forti
di Angelo Sceppacerca

P

rotagoniste della Liturgia di
oggi sono due vedove, povere e
generose. La miseria della
donna di Sarepta è commovente. Non
ha più nulla, aspetta solo la morte che
arriverà per fame. Elìa chiede a quella
vedova le ultime cose rimaste: un pugno
di farina e un dito d'olio, ma le promette che nella sua casa non mancheranno mai più. La donna crede al profeta che parla a nome di Dio e gli impasta l'ultima focaccia.
La vedova di Sarepta ha per futuro la
morte, ma non si rannicchia disperandosi. Crede ancora che Dio può capovolgere le condizioni degli uomini. Ha
il coraggio della fede ed è libera di donare l'ultimo resto. Questa donna povera è così forte da mettere in crisi ogni
nostra opinione sulla misura della condivisione. Non si è chiesta se Elìa
avesse proprio bisogno o se "ci marciava". La promessa che farina e olio non
sarebbero mai più mancati è venuta
dopo.
Continua a pagina 14

Seduto di fronte al tesoro,
(Gesù) osservava come la folla
vi gettava monete
dal Vangelo di Marco 12,38-44

«Politicamente
valgono zero
La maggioranza è solida»
Ma c’è chi minaccia:
«Tutti a casa»
pagine 10-11

Scuola
Genitori alle urne
per il rinnovo
dei consiglio d’istituto

LEBANON
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Sabato 7 novembre
ore 21,15
Domenica 8 novembre
ore 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

B

oom di visite negli studi dei
dottori e alla guardia medica.
Sono tanti i brugheresi colpiti
dall’influenza in questi ultimi
giorni: probabilmente molti casi riguardano l’influenza A, visto che la
normale stagionale di solito colpisce
più avanti nell’inverno. Ci sono pazienti che raccontano di attese sulle
scale degli ambulatori. Intanto però i
dati di alcune scuole sembrano segnalare una frenata dell’epidemia negli ultimi giorni. L’altra settimana infatti si erano registrate più assenze tra
i banchi rispetto alle ultime ore.
Da lunedì scorso è scattata la campagna per la vaccinazione contro la
nuova influenza: le categorie a rischio possono farsi vaccinare anche
alla Asl di viale Lombardia. Prosegue
anche la campagna di prevenzione
contro la normale influenza stagionale.

A PAGINA 3

Fuori Pista
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Si apre
la campagna
abbonamenti

“Aiutaci a informarti”
Arrivano i bollettini

INIZIATIVA
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[dal comune]

Le celebrazioni del 4 novembre
L’Italia è unita da 91 anni
2

Corteo cittadino per celebrare la fine del Risorgimento e ricordare i caduti

B

rugherio onora i suoi caduti. Domenica scorsa,
con qualche giorno di anticipo sulla ricorrenza del
4 novembre, si è svolto in città il
doppio corteo per ricordare i soldati e i partigiani morti durante le
guerre e celebrare l’unità nazionale. Il sindaco Maurizio Ronchi e
una numerosa rappresentanza
della giunta e del consiglio comunale hanno partecipato al corteo
per le vie del centro. Il serpentone
tricolore, accompagnato dalla
banda di San Damiano - Sant’Albino ha fatto tappa tra altro al
monumento dei caduti in via Vittorio Veneto e al cimitero vecchio. Presente anche una rappresentanza dell’Associazione nazionale partigiani.

Tre immagini
della
cerimonia
cittadina
in memoria
dei caduti
delle guerre.
(foto Raffaele
Centonze)

 PATRIMONIO COMUNALE

Rivisti i prezzi per il riscatto
delle case di via Marsala e Kennedy
Riscattare casa con lo
“sconto”. L'amminsitrazione comunale ha
deciso di rivedere i costi a carico dei residenti
per riscattare il “diritto
di superficie” dei condomini di via Marsala
34 e 36 e via Kennedy
10, 12 e 14. Nei mesi
scorsi era già stato lanciato un bando che permetteva ai residenti di
diventare pienamente proprietari degli immobili. Vista
però la scarsa adesione, Villa Fiorita (con delibera del
consiglio comunale dello scorso 7 ottobre) ha stabilito di
ricalcolare il costo del riscatto, alla luce delle nuove quotazioni del mercato immobiliare, che negli ultimi mesi
ha subito una contrazione. Con i nuovi calcoli, per esempio, per un appartamento di via Marsala 34, prima occorrevano 15.634 euro, ora si potrà riscattare a 10.669 euro
se si paga in unica soluzione oppure anche rateizzare in
tre o cinque anni. La proposta acade il 30 giugno 2010.
Gli appartamenti costruiti in “diritto di superficie” furono
venduti a prezzi di favore, ma il possesso scade al termine di 90 o 99 anni (a seconda della convenzione) e senza il
pagamento del riscatto la proprietà torna al Comune.
Inoltre, per legge, non possono essere rivenduti a prezzi
di libero mercato, ma solo a prezzi convenzionati e a
nuovi proprietari con un certo tetto di reddito.
Per informazioni: Ufficio patrimonio del Comune, piazza
Cesare Battisti 1 - piano ammezzato, tel. 039-28.93.248 341 - 247 con apertura al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.15 alle 19.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Neonati, prestiti anticrisi alle famiglie
È stato istituito un fondo di garanzia per i nuovi nati. Prestiti fino a
5.000 euro a tasso fisso per i neogenitori. Il provvedimento è previsto dalle misure anticrisi ed è rivolto non direttamente alle famiglie, ma alle banche. È stato istituito con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno in corso, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Il fondo permetterà alle famiglie di chiedere un prestito di un importo massimo di
5 mila euro agli istituti bancari con un tasso agevolato da restituire
in cinque anni. Il prestito verrà elargito in un'unica rata e si potrà

chiedere una volta soltanto. Del fondo potranno usufruire coloro
che hanno avuto o adottato un bambino negli anni 2009, 2010 e
2011. Lo stanziamento del Governo per tale fondo è di 25 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, più un fondo aggiuntivo di altri 10 milioni di euro per l’anno 2009. Sui finanziamenti a
favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati
o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare è inoltre concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto
interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento.

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 7 novembre
Domenica 8 novembre
Lunedì 9 novembre
Martedì 10 novembre
Mercoledì 11 novembre
Giovedì 12 novembre
Venerdì 13 novembre
Sabato 14 novembre
Domenica 15 novembre

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

0392873058
039884079
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392873058

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 .

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%
aperto dal lunedì al giovedì
dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 17,30
il venerdì dalle 9,00 alle 15,30
orario continuato
www.delsey.com

Molti casi potrebbero essere di tipo A. Rinforzi per la Guardia medica

U

n'influenza più violenta
delle altre che ha colpito
tantissimi bambini. Anche a Brugherio l'H1N1
nelle scorse settimane è stata contratta da parecchie persone. Tutte
forme risolvibili e senza effetti
collaterali ma che hanno tenuto
in ansia non pochi genitori. Ora la
situazione di emergenza sembra
essere piano piano rientrata, sopratutto nelle ultime ore con le
scuole che si ripopolano. Ma la
cronaca degli ultimi giorni racconta di momenti particolarmente difficili.
La guardia medica ha triplicato le
chiamate ed ha avuto per la situazione straordinaria il raddoppio
dei medici il sabato e la domenica:
«Riceviamo una media di 90 chiamate al giorno – dice la dottoressa Raffaella Marielli – di notte si
attestano sulle 30. Chiediamo a
chi può di venire in ambulatorio,
perché tutti i pazienti a casa non
riusciamo a vederli». L'ambulatorio della guardia medica è riscaldato e «chi presenta particolari
necessità come i bambini con la
febbre alta li facciamo passare
avanti» dice ancora la dottoressa.
Diverse le caratteristiche dell'influenza suina: gli adulti hanno più
complicanze batteriche, «ne abbiamo visti anche due o tre con
delle polmoniti - aggiunge la dottoressa – mentre i bambini presentano febbre altissima, che rimane così per quattro o cinque

ASL DI MONZA E BRIANZA

Partite anche in viale Lombardia
le vaccinazioni per chi è a rischio

giorni, accompagnata da tosse
secca e catarro, ma non presentano complicanze».
Naturalmente la diagnosi di suina
è data dalla presenza dei sintomi:
«in guardia medica non è possibile fare il test, che si effettua in
pronto soccorso, ma non è necessario che tutti vadano lì a farlo.
Occorre solo molta pazienza perché i sintomi passino e attenzione
nel curarli bene».
Il superlavoro in questi giorni
dunque è per i pediatri: Noi Brugherio ha provato ripetutamente
a chiamarli, ma non siamo riusciti
a metterci in contatto e, d'altronde, i genitori dei piccoli malati
confermano che è molto difficile
anche per loro riuscire a mettersi

in comunicazione con questa categoria di medici.
I medici di famiglia affermano invece che è in atto un aumento delle visite per influenza in anticipo
rispetto all'influenza normale: il
picco è generalmente tra la fine
dell'anno e l'inizio di gennaio, ed è
questo anticipo che fa pensare a
un picco legato alla suina. «Non
sono influenze molto differenti –
dice il dottor Franchini – di certo
è consigliato fare il vaccino. Noi
medici di medicina generale non
vacciniamo per l'H1n1, ma abbiamo l'elenco delle categorie a rischio e indichiamo dove andarsi a
vaccinare».
Francesca Lozito

È stata avviata la terza fase della campagna vaccinale
pandemica, quella rivolta ai soggetti a rischio, di età inferiore ai 65 anni e superiore ai 6 mesi, e alle donne
gravide.
La vaccinazione viene quindi offerta a:
1) donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza;
2) bambini di età tra 6 mesi e 17 anni appartenenti alle
categorie a rischio, nonché i bambini tra 6 e 24 mesi nati pre-termine;
3) adulti di età inferiore ai 65 anni appartenenti alle categorie a rischio, di cui all'elenco codice esenzioni.
Potranno essere vaccinate anche persone non residenti nella nostra regione, se in cura presso strutture
della Lombardia o in possesso del relativo tesserino di
esenzione della propria regione di residenza.
Nel caso in cui un soggetto abbia già effettuato la vaccinazione antinfluenzale stagionale 2009, il vaccino pandemico potrà essere somministrato solo trascorse
quattro settimane dalla vaccinazione
A Brugherio la vaccinazione viene effettuata presso
l’Asl 3 di viale Lombardia 270, previo appuntamento telefonico, e come di seguito indicato: oltre i 6 mesi fino ai
18 anni non compiuti, il martedì e mercoledì ore
9/11.30 tel. 039/2384400; dai 18 anni compiuti ai 64 anni (nati nel 1945), dal lunedì al venerdì ore 9/12 e
13.30/15.30 tel. 039/2384632.

Nelle scuole l’ondata principale sembra passata
Il picco di assenze la scorsa settimana. Particolamente colpiti i bambini e i ragazzi

Un vero e proprio bollettino di
assenze: se si guarda ai dati forniti dalle scuole in questi giorni di
esplosione sospetta del virus
H1n1, questa influenza di autunno ha colpito con particolare
veemenza le scuole brugheresi
che registrano delle assenze davvero significative. Nelle ultime
ore alcuni genitori hanno fatto
sapere a Noi Brugherio che piano piano le classi si stanno ricomponendo. Ma vale la pena di
scorrere i numeri delle assenze di
questi giorni per capire i numeri.All'Istituto don Camagni la

scuola dell' infanzia ha registrato
il 33%, un po' più alto il numero
di assenze della primaria 39%,
decisamente più basso quello
delle medie 22%.
Al 21 ottobre all'Istituto De Pisis
l'elementare Manzoni aveva 49
assenti, la Sciviero 22, su un totale di 638 iscritti. Infine qui un po'
più altro il numero di defezioni
della Leonardo, 81 assenti su 310.
Alla Sauro il picco di assenze è
stato venerdì 30 ottobre con 410
alunni assenti, pari al 38,3%. Il 4
novembre gli alunni mancanti
erano 224 pari al 22,1%.

Va ricordato che queste vere e
proprie decimazioni delle classi
scolastiche sono dovute al fatto
che il virus dell'H1n1 colpisce
sopratutto i più piccoli, perché,
essendosi manifestato per la prima volta a metà degli anni '70
non hanno potuto sviluppare i
meccanismi naturali di difesa.
Inoltre, in questi anni nei vaccini
che si effettuano nelle campagne
annuali era probabilmente presente questo virus, cosa che ha
fatto in modo che molte persone
tra i più anziani non lo abbiano
F. Loz.
preso.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

7 novembre 09

[in primo piano]

Tutti a letto con l’influenza
Lunghe code da medici e pediatri
3

7 novembre 09

[vita cittadina]

Le signore della ceramica
in mostra con le loro creazioni
4

Il gruppo si ritrova da 17 anni. Il 14 e 15 mercatino pro “Marta Nurizzo”

U

n gruppo d’amicizia per
sconfiggere la solitudine si
è trasformato in una fucina d’arte e creatività, con
un occhio di riguardo alla solidarietà. Stiamo parlando del corso di
pittura su ceramica che ogni martedì raduna presso la sede della
consulta Sud in via 25 Aprile oltre
25 signore appassionate di decorazione. Chi volesse scoprire le loro
creazioni potrà farlo sabato 14 e
domenica 15 alla mostra con mercatino allestito a favore dell’associazione “Marta Nurizzo” che si
occupa di ricerca contro il cancro
ai polmoni.
«Il gruppo è nato nel 1992, per aggregare persone sole» spiegano
Luciana Lacchini e Anita Melchiorri, le animatrici dell’iniziativa.

Sopra una parte del gruppo. Le responsabili Luciana
Lacchini e Anita Melchiorri sono la seconda e la terza
da sinistra in piedi. A destra una fase del lavoro

«Nel corso degli anni un po’ di partecipanti sono cambiati, ma si è
creato un gruppo molto affiatato».
Ogni volta il ritrovo dura l’intero
pomeriggio, dalle 14,20 alle 19,30:
armate di modelli, pennelli e pitture le signore si cimentano in deco-

razioni sempre più complese e occorre dirlo - di eccellente qualità
artistica. Poi tutto finisce nel forno
di cottura. «Ma c’è spazio anche
per il the e il caffè insieme». Il
gruppo è aperto a chiunque: «Abbiamo presenze dalle scuole me-

COSCRITTI

La classe 1950 si ritrova al Glicine e prapara i 60 anni
I nati nel 1943 si danno invece appuntamento a la Rosa bruna
In occasione della Messa che sarà celebrata venerdì 27 novembre alle ore 19,30 in
chiesa S. Bartolomeo per la classi di coscritti tra il 1940 e il 1955 sono previsti a seguire alcuni incontri con cena per concludere il ritrovo.
I coscritti del 1950 si troveranno presso il ristorante il Glicine a Brugherio in via S. Maurizio al Lambro 234. Previsto anche un intermezzo culturale di poesie dialettali recitate dal coetaneo Tiziano Pozzebon. Il costo
della serata sarà di 40 euro tutto compreso.

Le iscrizioni si ricevono presso l'enoteca
Ideavino in via Tre Re, 7 tel 039.880034.
Informazioni di dettaglio da Tiziano:3474836355 oppure Ambrogio 338-2147625.
Sarà anche l'occasione di parlare di come
festeggiare nel 2010 i 60 anni.
La classe 1943 chiuderà invece la serata al
ristorante “La Rosa Bruna”. Il prezzo indicativo è di 35 euro. Per informazioni telefonare a Gianna tel. 039.870263, Paolo
039.877408 oppure Maria 039.878443

die agli 82 anni. E in passato anche
un uomo». Un neo però c’è: «Riceviamo tantissime richieste, potremmo essere in cinquanta - spiegano Lacchini e Melchiorri - ma
purtroppo non possiamo accontentare tutti. Il nostro è un corso
un po’ strano: si entra nel gruppo e
si rimane, proprio perché siamo
nate come gruppo d’aggregazione, e quindi si liberano pochi posti
negli anni».
Sabato e domenica, dalle 9,30 alle
18,30 apre dunque presso la sede
della consulta la mostra: si potranno ammirare le opere non in vendita ma anche articoli messi a disposizione del pubblico per sostenere l’associazione Nurizzo. E
chissà, magari si potrà rubare qualP.R.
che segreto.

AUGURI

La prossima settimana allegato al giornale il bolletino per le donazioni

T

orna l’iniziativa “Aiutaci
ad informarti”. L’associazione Kairós, editore
di Noi Brugherio, lancia
un appello ai lettori per sostenere l’attività del giornale.
Noi Brugherio il prossimo dicembre compie sette anni di vita. La presenza del giornale si è
definitivamente consolidata e
ogni fine settimane le copie vanno a ruba. Proprio per questo
l’editore ha deciso di fare uno
sforzo economico in più e da
questo mese è stata aumentata la
tiratura: da 6.000 a 7.000 copie a
disposizione dei brugheresi nei
numerosi punti di distribuzione.
Anche questa operazione però
comporta un costo ed ecco che
torniamo a chiedere aiuto ai
brugheresi: una piccola offerta
in cambio di un anno di infor-

MEMORIA

Una fiaccolata
per Nassirya

mazione gratuita. Sul prossimo
numero saranno disponibili i
bollettini postali prestampati:
ciascuno potrà dare ciò che riesce. Ricordiamo comunque gli
estremi per le donazioni: Conto

corrente postale numero
72677511intestato ad “Associazione Kairós” - causale Sostieni
Noi Brugherio. A tutti coloro
che ci leggono ogni settimana
un grazie di cuore.

Taglio del nastro alla nuova rotonda
Un quarto della spesa pagato dalla Regione
Dopo mesi di lavori è stato messo in sicurezza incrocio Ca’Secca-Lodiagiana

È stata inaugurata venerdì l’altro a
mezzogiorno la nuova rotatoria
che regolamenta il traffico tra via
Lodigiana, via Matteotti, via Ca'secca e via Moia, alla presenza dell'assessore ai Lavori pubblici Daniele Liserani e del comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa.
A tagliare il nastro è stato il sindaco
Maurizio Ronchi, che ha dichiarato: «Si tratta di un'opera realizzata
a cavallo tra le due amministrazioni, che abbiamo voluto completare velocemente, vista l'importanza
del crocevia. Desidero porgere i
miei ringraziamenti ad entrambi
gli assessori che si sono occupati
della realizzazione dell'opera. È un
ottimo lavoro, costato 280mila euro, per il quale ho richiesto alla Regione un finanziamento di 60mila
euro a titolo di rimborso. I lavori
sono durati 120 giorni, con una
sospensione da giugno a settem-

bre per motivi tecnici. Possiamo
quindi affermare che la consegna è
stata fatta nei tempi stabiliti. Ringrazio le ditte che hanno prestato
il loro lavoro: l'interfaccia e la collaborazione tra Comune e privati è

PROVINCIA

Fermi in Brianza
gli aiuti per l’Abruzzo
Dopo sei mesi di attesa, i sindaci (di sinistra) sbattano i pugni sul
tavolo e decidono di aiutare i terremotati dell'Abruzzo da soli. Alla fine della scorsa settimana la decisione di fare in autonomia,
ma poi mercoledì sono arrivate le rassicurazioni del presidente
della Provincia, Dario Allevi, che ha gettato acqua sul fuoco:
«Non abbiamo ancora spedito nulla perché speriamo che possa
arrivare ancora qualcosa dai comuni». «Abbiamo atteso che
Monza si degnasse di mettere in piedi un maxi-fondo comune,
stiamo aspettando da giugno, credo basti», spiega il coordinatore provinciale di Rifondazione, Vincenzo Ascrizzi. In cassa ci sono
oltre 200 mila euro.
La Provincia si era impegnata a raccogliere il contributo di tutti i
campanili brianzoli per finanziare all’Aquila e dintorni un pezzettino di ricostruzione e testimoniare così l’impegno del territorio
per quei concittadini così duramente colpiti dal caso. «Adriano
Poletti, ex primo cittadino di Agrate Brianza, oggi consigliere
provinciale, ha sollecitato Allevi due volte in aula. «Senza ottenere risposta», ricorda. «Uniti avremmo potuto finanziare qualcosa
di significativo – ribadisce Ascrizzi – ma credo che gli abruzzesi
apprezzeranno lo stesso i nostri sforzi».

alla base della mia amministrazione». Per il futuro, il sindaco preannuncia una lunga lista di opere
pubbliche: «Tre parole: piano integrato, nuovi marciapiedi e miglioM.Sg.
ramento delle strade».

VIABILITÀ

Via San Cristoforo
chiude per lavori
A partire dal 16 novembre e per 30 giorni (salvo avverse condizioni meteorologiche) la via San Cristoforo - da via Monte Cervino a
via Occhiate - sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia,
al fine di consentire la realizzazione del marciapiede sul lato sinistro, della pubblica illuminazione sul lato pedonale e della necessaria canalizzazione per lo smaltimento delle acque piovane,
con chiusura della tombinatura e allargamento della strozzatura in corrispondenza della Roggia della Lupa.
«Si tratta di opere necessarie,finalizzate alla maggior sicurezza
dei pedoni e al miglioramento della viabilità » afferma il comandante della Polizia Locale Pierangelo Villa.
Nel periodo necessario alla realizzazione dei citati lavori sarà
consentito il transito dello scuolabus negli orari di servizio scolastico e, contestualmente, dei mezzi pesanti diretti alle aziende di
via San Cristoforo. Il traffico locale residenti subirà quindi una variazione (dovrà fruire temporaneamente di via Occhiate), mentre
in via Moia verrà ripristinato, per il tempo necessario ai lavori, il
doppio senso di circolazione. I residenti di via Occhiate potranno
pertanto recarsi in direzione del centro di Brugherio transitando
da via Moia.

La Pro loco locale e l’associazione Najaa, con il patrocinio del
Comune di Brugherio, organizzano una “Fiaccolata in memoria
dei caduti di Nassirya” per mercoledì 11 novembre.
A seguire il programma della
manifestazione: ore 20 Ritrovo e
consegna delle fiaccole presso
la chiesa di San Paolo piazza Don
Camagni 1. 20,15-Partenza per
piazza Roma, 20,30 Accensione
braciere e breve discorso delle
autorità. 20.45 Santa Messa e
benedizione corona d’alloro.
Tutta la cittadinanaza è invitata a
partecipare.
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[cronaca]

Noi Brugherio, torna la campagna
“Aiutaci ad informarti”
5

 INCIDENTE SUL LAVORO

È morto l’operaio della vetreria
che era rimasto schiacciato
Non ce l'ha fatta. È morto lunedì mattina dopo giorni
di agonia Roberto Colecchia, 35 anni, l'operaio investito da una lastra di vetro all'interno dell'azienda
Fratelli Paleari di Brugherio. L'incidente giovedì
dell'altra settimana alle 8,40.
La vittima, si trovava in una zona isolata della vetreria, quando la lastra che stava trasportando gli è
sfuggita dalle ventose. Troppo pesante, il carico ha
finito per travolgerlo.
Sull'esatta dinamica ancora non c'è chiarezza. Ad
accorgersi dell'accaduto i colleghi, che hanno chiamato i soccorsi.
Da subito le sue condizioni sono apparse critiche, i
medici del 118 lo hanno rianimato più volte. Una lotta contro il tempo lunga 40 minuti, poi la corsa all'ospedale di Monza.
Da qui il trasferimento al San Raffaele, dove è stato
tentato l'impossibile con un difficile intervento chirurgico. Ma dopo una lenta agonia il suo cuore ha
cessato di battere.
Sul caso la Procura di Monza ha aperto un'inchiesta, al momento non ci sono indagati. I sistemi di sicurezza all'interno dell'azienda erano in ordine.

 POLITICA

Il centrosinistra attacca Ronchi
«Aumentano i ribelli»
Vita facile per il centrosinistra, con una maggioranza che negli ultimi giorni è riuscita a farsi opposizione da sola.
Per questo Partito democratico, Italia dei Valori e
Lista Chirico decidono di girare il dito nella piaga dei
“ribelli” del Pdl ultimamente molto attivi (ne parliamo in un articolo a pagina 7).
«Le critiche al Sindaco - scrive il centrosinistra in
un volantino arrivano dai soliti quattro consiglieri
ribelli,ma a loro siaggiunge ora un nuovo consigliere comunale e addirittura un assessore! Cosa si
contesta aRonchi? Ilsolito: di fare tutto da solo, di
non stare ad ascoltare neanche la sua maggioranza, di lasciare troppo spazio al Direttore generale,di
non avere strategia politica (“finora abbiamo portato a termine solo quello cheaveva previsto ilcentrosinistra”,dicono loro)».
L’opposizione se la prende poi anche con Ronchi:
«Intanto il Sindaco inaugura rotonde, nuove auto
della polizia locale, posa la prima pietra della
scuola superiore: tutti progetti ereditati dall’amministrazione Cifronti, deiquali Ronchi non ha nessun merito, ma dei quali siappropria senza n anche
avere il buongusto di ringraziare il suo predecessore».
«La litigiosità - conclude l’opposizione - non è la base per un buon governo. I cittadini chiedono che stabilità e dialogo siano lo stile di chigoverna».
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

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

Ribelli Pdl verso la rottura?
Ronchi dissotterra l’ascia di guerra

L’

ne di case di cooperativa in via
Santa Margherita, progetto fortemente voluto dal resto del partito.
E pochi giorni prima aveva ricordato il destino della Giunta di Lecco (a guida leghista) che è stata appena fatta cadere da alcuni fuoriusciti dal Pdl.
Troppo perché il sindaco Maurizio
Ronchi potesse ancora stare zitto,
liquidando tutto come problema
interno agli azzurri. «Io sono tranquillo - ha dichiarato giovedì - perché i ribelli sono solo due e la maggioranza è solida. Gli altri hanno
già fatto retromarcia». Se così fosse, per Ronchi sarebbe una passeggiata, ma se davvero i numeri dei ribelli rimessero quelli (o peggio salissero a cinque) la situazione sarebbe decisamente in bilico. Occorrerebbe almeno una stampella
esterna o tutti a casa a quattro mesi
dalle elezioni.
Ronchi ha riservato un attacco durissimo ai due: «Solo il sindaco di
un partito duro e dissotterro l’ascia

Il sindaco
Ronchi

Il consigliere
Tumminello

di guerra. Pirola e Tuminello politicamente valgono zero.Non hanno
alle spalle nessuna esperienza di
partito. Pirola abbassi la testa, chieda scusa e faccia gavetta come tutti
gli altri. Fanno peggio della peggiore opposizione. Ma a breve si doranno trovare un altro partito».
«Chi semina vento raccoglie tempesta - ha proseguito Ronchi - invece di pensare alle loro stronzate,
guardino alle realizzazioni già messe in campo da questa maggioranza. Loro pensano che la politica si
faccia pesando solo i voti, io guardo anche alla capacità e all’esperienza. Quindi difendo il coordinatore del Pdl Matteo Carcano, per
me è lui l’unico interlocutore: se
qualcuno crede di venire da Monza
a comandare sappia che in cinque
minuti sollevo il telefono e il sindaco di Monza farà piazza pulita». Parole in qualche passaggio sibilline,
ma che probabilmente giungono
ben chiare ad alcune orecchie.
Ronchi invece assolve Carafassi,

che a Noi Brugherio aveva detto di
vedere il problema di una sottorappresentazione in Giunta dell’area
ex An e scarso confronto tra il sindaco e i consiglieri. «Carafassi pone
una questione diversa, di tipo politico e può avere le sue ragioni. Deve solo essere un po’ più umile, in
politica prima o poi viene un tempo per tutti».
Parole dure anche dal capogruppo
della Lega Stefano Manzoni, che
ha convocato una conferenza con
gli altri consiglieri del Carroccio:
«Questa amministrazione sta facendo benissimo. E anche ai cittadini di Brugherio piace. Che il Pdl
faccia in fretta a sistemare le proprie questioni e veda di parlare ad
una voce sola».
Noi Brugherio ha contattato Antonino Tumminello per una risposta
agli attacchi del sindaco: «Ne riparlamo la prossima settimana. Ma ci
saranno novità, perché i ribelli erano e rimangono quattro».

[politica]

Ai quattro dissidenti si affianca “critico” anche Carafassi. Il sindaco durissimo

immagine è quella di un
Pdl dalle varie correnti
nel quale ciascuno ha
deciso di giocare, in proprio, una partita diversa. Si allarga
la frattura all’interno del principale
partito cittadino, che da solo conta
in Consiglio comunale 12 consiglieri, quattro dei quali fin dall’inizio autodefinitisi ribelli, cui si aggiunge la posizione critica, ma differenziata, di un quinto: il consigliere Andrea Carafassi. E come se
non bastasse il nuovo assessore all’Urbanistica Vincenzo Caggiano
ha deciso di schierarsi con i “ribelli”: «Vado d’accordo con tutti - ha
dichiarato a Noi Brugherio - ma loro
appoggiano in toto il mio operato
e abbiamo un interscambio continuo».
Se il segnale non fosse sufficientemente chiaro, mercoledì sera in
commissione Urbanistica uno dei
ribelli più agguerriti, il consigliere
Massimo Pirola, ha attaccato il
progetto che prevede la costruzio-
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Paolo Rappellino

Caggiano boccia il progetto “Panda”: colata di cemento
Avanti gli altri interventi (Rista, Decathlon, Porte sud e nord): «Priorità a ciò che porta lavoro»

«L’assessorato all’Urbanistica è soggetto a facili illazioni. Un po’ come
tutti dicono degli amministratori di
condominio, così si pensa di chi gestisce Urbanistica:per questo sposo
tre parole d’ordine: chiarezza, trasparenza e confronto continuo con
i cittadini». Scende in campo il nuovo assessore Vincenzo Caggiano
che, passate le prime settimane dopo la successione ad Amleto Fortunato per “prendere le misure”, ora
tiene a illustrare la propria visione
sui temi urbanistici.
Non usa mezzi termini Caggiano e
lista alla mano dei principali progetti per la città illustra la propria posizione. E si parte con un «no». È
quello rivolto al progetto
“Panda”, la onlus che vorrebbe
costruire tra via Turati e via Cajani

un grande centro dedicato alle
mamme e ai bambini. Ambulatori
medici, una comunità protetta, asilo nido e molti altri servizi, accanto
a case a basso costo per l’affitto. «Il
progetto è arrivato la scorsa settimana in commissione, ma non va
bene» spiega l’assessore.«Si tratta di
una colata di cemento senza l’ombra del verde annunciato. Non si
capisce proprio dove potranno giocare i bambini in quegli spazi». Progetto insomma rimandato al mittente che, secondo l’assessore, «è
disponibile a rilanciare una controproposta». Tuttavia si tratta di uno
stop che non è condiviso da tutto il
Pdl e che probabilmente provocherà l’ennesimo mal di pancia.
«Sì» deciso invece al progetto Decathlon. «Io però non lo chiamo

così, ma Parco della forma. La filosofia sarà quella del negozio di articoli sportivi dove compro la racchetta e accanto posso già fare la
partita di tennis... Insomma, tanto
spazio con una vocazione alla pubblica utilità».
Ed è questo stesso concetto che fa
piacere all’assessore anche gli altri
progetti già avviati dal centrosinistra con l’assessore Corbetta. «Alla
ex Rista - spiega Caggiano - abbatteremo un mostro di cemento e
avremo case ma anche tanti servizi
di pubblica utilità. Oggi quell’area è
una piaga della città sotto gli occhi
di tutti». L’accordo tra gli operatori
e i proprietari? «Stiamo riprendendo la trafila dopo i mesi di interruzione per il passaggio di amministrazione».

Trasparenza
e dialogo
con i cittadini:
le priorità
del nuovo
assessore
all’urbanistica

Infine all’assessore Pdl piacciono i
progetti per le porte Sud e Nord.
«Della seconda non abbiamo ancora protocollato nulla di ufficiale.
La porta Sud (la proposta di hotel,
residence e uffici in via Quarto, allo
svincolo con la tangenziale ndr) invece penso che a breve possa avere
sviluppi. È un progetto importante, che porterà posti di lavoro. L’area è fortemente strategica, attireremo il terziario. Sarà una specie di
centro direzionale, sul modello di
quello di Agrate, anche se di più
piccole dimensioni e a basso impatto ambientale».
Ma quel’è la bussola che orienta
l’urbanistica del centrodestra?
«Abbiamo deciso di dare priorità ai
progetti che portano occupazione.
P.R.
Come con il Piano casa».

LETTERE IN REDAZIONE

Troppe auto verso la stazione Mm2?
Facciamo un parcheggio per le bici
Leggendo l'articolo in "Metropolitana: presentati i disegni",
mi pare di capire che la soluzione proposta per evitare il cosiddetto "fenomeno Cologno Nord" sia quella di fare un parcheggio con capacità limitata e difficoltà di fruizione a cui affiancare un servizio di bike-sharing. Mi domando, con tutto il
dovuto rispetto, se io e gli amministratori (di qualsiasi colore
e lato) viviamo sullo stesso pianeta.Mi chiedo se qualcuno di
loro è stato mai costretto per ragioni di lavoro a spostarsi
con i mezzi pubblici nei tempi e nei modi che il lavoro impone. Solo facendo proprio l'inutile sperpero di tempo, energie
e denaro che caratterizza la vita di moltissimi lavoratori, potrebbero arrivare a capire perché a trasferte già di per sé
durature si evita appena è possibile di aspettare autobus
che non passano mai o che partono non appena il convoglio
della metropolitana entra in stazione. La ricetta che propongo per evitare il "fenomeno Cologno Nord" è molto semplice: invece di 300 posti auto, facciamone solo 100 e sfruttiamo lo spazio restante per realizzare 600 posti bici, facili da
utilizzare, ben illuminati e custoditi. Venti parcheggi per disabili dovrebbero essere sufficienti.Operiamoci infine per
rendere il meno oneroso possibile questo servizio: anche

solo un euro al giorno, fanno 300 euro all'anno, da sommarsi a tutte le altre spese che si sostengono solo per raggiungere il posto di lavoro. Completiamo l'opera migliorando e
potenziando le già esistenti piste ciclabili, creando percorsi
che colleghino la nuova stazione alle scuole ed agli asili.
Forse qualche genitore potrà così finalmente trovare nella
bicicletta una valida alternativa all'auto.Spero che la nuova
amministrazione possa trovare qualche spunto di proprio
gradimento in queste righe e, visto che ne hanno la possibilità, adoperarsi per rendere Brugherio un pochino più vivibiPaolo Mariani
le.

«Ho votato il sindaco Ronchi...
... e forse ho sbagliato»

Egregio signor Sindaco, come Lei conosce l’ho votata e fatta
votare pur poco condividendo delle posizioni del suo partito.
L’ho votata pur non conoscendola, ma con la speranza di veder cambiare i personaggi ed i partiti che hanno amministrato e condizionato nel passato Brugherio. L’ho votata e
consigliato di votarla ed a chi mi chiedeva con quali prospettive Lei si presentava, ho spiegato che il suo pragmatismo
avrebbe portato una ventata di novità a Brugherio.
Purtroppo Le devo confessare, che in me ed i altri sta na-

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

scendo il dubbio che forse abbiamo sbagliato.
Abbiamo visto, letto e constatato nei passati cento ed oltre
giorni, il molto folclore e riconferma di alcune scelte molto
discutibili della passata amministrazione.
Quello che in particolare si è notato e si nota è la mancanza
di visione strategica dello sviluppo di Brugherio; gli snodi
urbanistici che condizioneranno nel futuro lo sviluppo del
territorio vengono affrontati singolarmente evidenziando
una mancanza di visione d’assieme nell’inserimento sul
territorio, vedi Decathlon, stazione della metropolitana ubicata nella posizione sbagliata, vedi Porta nord oppure Porta
sud ed altre.
Le chiedo per cortesia di far conoscere la sua idea sul futuro
di Brugherio: al momento non la comprendiamo e dopo Lei
può inserire tutte le iniziative coordinandole con un progetto
della Brugherio del futuro. In molti avevano commentato la
composizione della sua amministrazione come composta
da persone con non evidente personalità ed iniziativa: (dissi
di aspettare e vedere), purtroppo stiamo vedendo e constatando come i fatti dimostrino le perplessità.
La prego di scusare la franchezza della critica, penso che
essa sia preferibile all’indifferenza perché Brugherio vale e
merita molto di più.

Tarcisio Maggioni

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione.
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L’assessore Pietropaolo e il sindaco Ronchi presentano la convenzione

A

prirà a gennaio il nuovo
asilo nido privato ospitato
nei locali comunali dell’ex
scuola materna, al centro
del complesso Edilnord. 36 posti
per bambini dai 6 mesi ai tre anni,
che l’amministrazione comunale
conta possano aiutare a ridurre le
liste d’attesa dei nidi comunali.
A dare notizia della conclusione
della gara d’appalto per l’assegnazione della struttura sono stati l’assessore all’Istruzione Francesca
Pietropaolo e il sindaco Maurizio
Ronchi con una conferenza stampa convocata all’interno della
struttura. Per ora il nome del vincitore dell’appalto non è stato ancora reso noto, perché gli uffici comunali stanno ultimando le pratiche e le verifiche, tuttavia l’assessore Pietropaolo si dice soddisfatta
per gli esiti: «Apriremo in tempo di

A sinistra l’esterno dell’asilo.
Sopra il sindaco Ronchi e
l’assessore Pietropalo

record un servizio importante per
le famiglie» spiega Pietropaolo, «si
tratta dell’ennesima realizzazione
prevista nel mio programma elettorale» le fa eco Ronchi.
La convenzione prevede la messa a
disposizione gratutita dell’ex scuola materna ad un operatore privato,
che si impegna a gestire un nuovo

asilo nido per due anni a prezzo
calmierato (retta a 540 euro pasti
inclusi) e a mettere a disposizione
del comune 5 posti che saranno assegnati ai primi bambini in lista
d’attesa nelle strutture pubbliche
(ovviamente allo stesso prezzo,
calcolato sulla base del reddito famigliare). Gli altri trenta posti sa-

7 novembre 09

ranno invece a retta totalmente a
carico delle famiglie. «Il servizio spiega l’assessore - ha requisiti richiesti dal dgr 20588 dell’11 febbraio 2005, volto allo sviluppo psicofisico armonico dei bambini e
delle bambine con comprovata
esperienza nella gestione di nidi
privati, con possibilità di accogliere
bimbi portatori di handicap e insegnamento della lingua inglese, psicomotricità, laboratori creativi e
teatrali, progetto di sostegno alla
continuità fra asilo nido e scuola
materna. Inoltre l’ente adotta o
adotterà una Carta dei servizi che
faccia propri la mission ed i principi della Carta dei servizi degli Asili
nido dell’Ambito territoriale di
Monza». «Restituiamo al quartiere
il suo asilo, sarebbe stato assurdo
lasciarlo chiuso ancora a lungo».

[famiglie]

Da gennaio nuovo nido all’Edilnord
5 posti riservati alle liste comunali
9

Paolo Rappellino

E per i piccoli brugheresi ci sono anche altri 9 asili

Lista d’attesa nelle strutture publiche. Qualche posto disponibile dai privati. Retta tra i 400 e i 600 euro
L’offerta di asili nido in città è
davvero elevata. Ogni anno sul
territorio ne nascono di nuovi e
questo sta a significare che anche la domanda per accedere a
tale servizio è in continua crescita. Ne abbiamo contati 8 (2 sono
i nidi comunali, 5 i privati indicati nel sito del Comune di Brugherio e un micronido che ci ha
fatto sapere di aver aperto proprio ad agosto di quest’anno).
Le strutture sono rivolte ai più
piccoli che hanno un’età che va
dai 6 mesi fino ai 36 mesi e sono
proprio i genitori occupati nel
mondo del lavoro (in particolare le donne con un impiego fuori casa) che più frequentemente
si rivolgono ai servizi educativi
per la prima infanzia. Si tratta di
richieste che non provengono
solo dal nostro comune ma anche dal di fuori, da coloro che risiedono in zone vicine e che per
ragioni di lavoro arrivano, ogni
giorno in città. È chiaro che il nido ha un prezzo! Le tariffe mensili proposte dalle strutture private di Brugherio sono abbastanza simili tra loro anche se i
prezzi possono subire variazioni se includono servizi aggiuntivi. Comunque una retta mensile
tipo per l’orario part-time si aggira intorno ai 400 euro, mentre
per il tempo pieno si parte da
530 euro fino a toccare i 600 euro in alcuni casi. Nella tabella indichiamo in dettaglio il servizio
offerto dai diversi nidi. AL.F.
PICCOLI ANNUNCI
COMMERCIALI
Nella rubrica “Piccoli annunci”
si possono segnalare appartamenti
in vendita, auto, arredamento,
disponibilità per piccole mansioni
(per esempio ripetizioni,
baby sitter etc...) e quanto altro
i nostri lettori vogliono
pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso
spese di 10 euro per ogni modulo
(che corrisponde circa a questo
stesso avviso).
L’avviso con foto costa 20 euro.
Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo,
in via Tre Re angolo via Dante,
consegnando un testo già completo

IL GIARDINO DEI PULCINI
Via Magellano, 40
TEL. 039-2878253
339-2792250

IL PICCOLO MONDO DEGLI
ANATROCCOLI
Via Stoppani 10
TEL. 347-9027653

LILO NIDO
Via Dorderio 26/28
TEL. 039-884182

L’ISOLA CHE NON C’E’
Viale Lombardia 266
TEL. 340-8821111-2
isoladitrilly@yahoo.it

Apertura nel 2001

Apertura nel 2008 (nuova sede)

Apertura nel 2001

Apertura nel 2007

Posti disponibili ora: 2

Posti disponibili: 1

Posti disponibili: nessuno

Posti disponibili: nessuno

Bambini presenti: 10

Bambini presenti: 12

Bambini presenti: 30

Bambini presenti: 20

Età: 1 anno fino ai 36 mesi

Età: dai 6 mesi fino ai 36 mesi

Età: dai 12 mesi fino ai 36 mesi

Età: dai 6 mesi fino ai 36 mesi

Orario: 7,30/18,30 lun./ven.
(part time 12,30 dopo la pappa)

Orario: 8/18 lun./ven. (part-time
mattino 13 pomeriggio 12,30/18)

Orario: 7,30/19 lun./ven. (parttime dalle 12,30 alle 13)

Orario: 7,30/19 lun./ven. (parttime mattino 13 pomeriggio 13/18)

Educatrici: 3 al mattino; 2 al
pomeriggio

Educatrici: 2

Educatrici: 4

Educatrici: 4

Retta mensile: 570 euro tempo
pieno tutto compreso (pasti,
pannolini, corredino, pediatra
inclusi); 450 euro per il parttime mattino; 350 euro parttime pomeriggio.

Retta mensile: 600 euro tempo
pieno (incluso pasti, pannolini
visita pediatra); 480 euro per il
part-time mattino; 380 euro parttime pomeriggio.

Retta mensile: 530 euro tempo
pieno; 420 euro per il part-time

Retta mensile: 530 euro tempo
pieno + buoni pasto; 430 euro per
il part-time + buoni pasto

Iscrizioni: sempre aperte

Iscrizioni: sempre aperte con
lista d’attesa

Iscrizioni: sempre aperte

Iscrizioni: sempre aperte

Da segnalare: corso di inglese
2 volte alla settimana per bimbi
dai 2 anni; giardino privato e
cucina interna.

Da segnalare: attività creative,
riunioni pediatra e affitto locali
per feste.

Da segnalare: si possono
organizzare feste, iniziative con i
nonni, corsi di nuoto. Aperta una
nuova sede a Monza (Lilo nido di
Monza).

Da segnalare: laboratori creativi,
serate a tema con esperti per i
genitori, sportello aperto con la
psicologa, affitto struttura per
feste.

MICRONIDO MAGNOLIA
Via Sciviero, ang Mazzini
TEL. 349-2589813

ASILO NIDO RAGGI DI SOLE
Via Monte Grappa 12/18
fraz. San Damiano
TEL. 039-2242602 - 392-5393526
nidoraggidisole@hotmail.it

Apertura 31 agosto 2009

Apertura settembre 2006

Posti disponibili: nessuno

Posti disponibili ora: 4

Bambini presenti: 10

Bambini presenti: 26

Età: dai 6 mesi fino ai 36 mesi

Età: dai 6 mesi fino ai 36 mesi

Orario: 8/18 lun./ven.
(part-time mattino 13,30;
pomeriggio 13/18)

Orario: 7,30/19 lun./ven.
(part time fino 13,30)

Educatrici: 2
Retta mensile: 590 euro tempo
pieno (tutto incluso); 490 euro
per il part-time mattino; 390
euro part-time pomeriggio.
Iscrizioni: sempre aperte
Da segnalare: attività creative,
giardino privato con orto.

Educatrici: 4
Retta mensile: 570 euro fino alle
18 più 30 euro fino alle 19; 470
euro per il part-time
Iscrizioni: sempre aperte
Da segnalare: cucina interna con
presenza di un medico esperto in
scienze alimentari; giardino
privato; musicoterapia, inglese
per i più grandi; in estate piscine
esterne; aperti anche la prima
settimana di agosto su richiesta.

NIDI COMUNALI
TORAZZA E KENNEDY
TORAZZA Via N. Sauro 135
TEL. 039-870457 039-2878310
KENNEDY Via Kennedy
TEL. 039-879710
Apertura dopo gli anni ’70.
Capienza: Torazza 40 posti
Kennedy 54 posti
Posti disponibili: completo
(lista d’attesa)
Età: dai 3 mesi fino ai 36 mesi
Orario: 7,30/18 lun./ven.
(uscita anticipata 13)
Educatrici: 19
Retta media: 300 euro (per la
retta mensile il calcolo viene
effettuato sulla base della
dichiarazione Isee - indicatore di
situazione economica
equivalente - 23% dell’Isee
familiare)

Iscrizioni: nei periodi dal 15
settembre al 30 novembre per la
graduatoria del 15 gennaio e dal
15 marzo al 31 maggio per la
graduatoria del 15 luglio.
Da segnalare: la ludoteca al
nido Torazza. Un servizio per le
famiglie con bambini fino a 3
anni. È prevista la possibilità di
affidare il bambino alle
educatrici, in assenza dell’adulto
di riferimento, previo il
pagamento di una tessera di 80
euro per 10 ore di permanenza o
di 100 euro per 20 ore di
permanenza.
La ludoteca è aperta il lunedì e
mercoledì ore 16,30-18,30 /
sabato ore 9,30-12,30. Le
iscrizioni si raccolgono
direttamente presso la ludoteca
negli orari di apertura al
pubblico. Il costo di iscrizione è
pari ad 15 euro per il periodo
settembre/dicembre 2009. Per
ulteriori informazioni è possibile
telefonare negli orari di apertura
allo 039.879608.
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Il 15 e 16 seggi aperti nelle scuole per genitori, insegnanti e personale non docente. Elezione triennale degli organismi di gestione collegiale dei tre istituti brugheresi

l 15 e 16 novembre anche nelle
scuole brugheresi si terranno le
elezioni per il rinnovo dei Consigli d’istituto. Saranno chiamati alle urne genitori, insegnanti e altro personale della scuola.
I Consiglio d’istituto sono gli organismi che gestiscono le istituzioni
scolastiche. Il loro funzionamento
è regolato dai cosiddetti “Decreti
delegati” del 1974, la legge che dopo la contestazione studentesca
aveva rivisto la gestione delle scuole in senso collegiale: genitori, studenti e insegnanti in responsabilità
condivisa. Con la presidenza che
spetta di diritto a un genitore, a sottolineare la centralità della famiglia
nelle scelte educative per i propri figli. Il consiglio di istituto, nelle
scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni (come nel
caso dei tre istituti comprensivi di
Brugherio) è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante
e 8 rappresentanti dei genitori oltre, naturalmente, al dirigente scolastico. Solo nelle superiori è prevista la partecipazione degli studenti,
cui è assegnata la metà dei posti riservati ai genitori. In questa pagina
pubblichiamo gli elenchi dei candidati alla don Camagni e alla De Pisis. Il dirigente della Sauro ha preferito invece non diffondere i dati
prima della scadenza dei tempi per
eventuali ricorsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI

partecipazione della famiglie da ripensare

ma occorre più coordinamento delle famiglie

«Queste elezioni triennali potrebbero essere le
ultime con l'attuale legge. La scuola negli anni
recenti è molto cambiata e in Parlamento giace
un progetto di revisione degli organi collegiali».
Lo spiega Francesco Esposito, dirigente scolastico alla guida da oltre dieci anni dell'istituto
“Don Camagni” di Brugherio e dall'estate scorsa anche assessore all'Istruzione (in quota Pdl)
del Comune di Cologno Monzese.
«L'autonomia scolastica e la dirigenza (cioè i
vecchi presidi che sono diventati dirigenti scolastici ndr) sono i pilastri portanti delle scuola
italiana delineata dalle riforme dell'ultimo
quindicennio – spiega Esposito – mentre gli organi collegiali sono
ancora regolati dalla legge di 35 anni fa. Per questo l'onorevole Valentina Aprea (collaboratrice di primo piano di Letizia Moratti quando era ministro ndr) ha elaborato una razionalizzazione delle rappresentanze scolastiche che prevede una valorizzazione del dirigente e maggiore efficacia degli stessi organi. Il disegno di legge è
arrivato in commissione Cultura, tuttavia il tempo d'attesa delle
nuova legge si è allungato, anche perché il ministro Gelmini ora è
alle prese con la riforma della scuola superiore». Insomma, i vecchi
presidi ora sono dei manager dell'istituzione scolastica, con ampia
responsabilità patrimoniale e finanziaria, ma formalmente il presidente del consiglio d'istituto (che è un genitore) è ancora la prima
carica della scuola, generando una situazione un po' in bilico. «Io
come dirigente ho un contratto triennale con lo Stato e se non vado
bene posso anche essere rimosso. Come è accaduto anche di recente a Brugherio»
«Sia chiaro – specifica Esposito – l'importanza dei genitori della

Non solo gli insegnanti e il personale della scuola, ma anche i genitori saranno chiamati alle urne la
prossima settimana in occasione
del rinnovo triennale dei consiglio
d'istituto, a poche settimane dalle
elezioni dei rappresentanti di
classe, che sono già avvenute.
Sul ruolo dei genitori della scuola
abbiamo intervistato Paolo Ferrentino, presidente dell'A.Ge, l'associazione dei genitori che si occupa proprio di promozione del protagonismo familiare nel mondo dell'istruzione.
Che senso ha oggi la partecipazione dei genitori alla
vista scolastica?
L'interesse dei genitori alla scuola deriva da un principio costituzionale : “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”. Ciò è stato il punto di
riferimento costante dell’impegno dell’A.Ge., ma ha
trovato nelle scuole di Brugherio, modalità e spazi di
applicazioni differenziate. Il ruolo destinato ai genitori
recentemente si è ampliato più della loro consapevolezza. Attualmente le scelte non eludibili dei genitori
devono essere espresse in ordine a viaggi di istruzione,
orario scolastico, offerta formativa, materie opzionali

scuola è primaria. Storicamente la loro presenza ha sgonfiato i moti del '68, ma ora registra
una fase di stanca, che è specchio della società
individualista in cui viviamo: se partecipano,
spesso lo fanno pensando solo ai destini del
proprio figlio e non mettendo a disposizione della collettività una competenza genitoriale».
Il dirigente della don Camagni però si dice soddisfatto di quello che avviene nella propria
scuola: «In dieci anni abbiamo fatto molte cose
con i genitori, in piena compartecipazione. Inoltre con l'assessore Troiano (il precedente assessore dell'amministrazione di centrosinistra
ndr) abbiamo creato il “Tavolo interistituzionale”, da me proposto,
dove le scuole di Brugherio (con le giunte dei consigli di ogni istituto)
e l'amministrazione comunale si ritrovano sistematicamente.
Questo ha dato vita a un unico calendario delle scuole cittadine, a un
contributo economico a carico dei genitori uguale per tutte le scuole e alla condivisione dei progetti di formazione e orientamento». Il
dirigente Esposito insiste nel parlare di autonomia scolastica come
di una reale possibilità di contatto con il territorio: «I Comuni – spiega – sono compartecipi dell'offerta formativa delle scuole. L'ente
locale non è solo erogatore di servizi (mensa, trasporto scolastico...), ma condivide con le scuole le scelte. Infatti c'è un “Patto per la
scuola” che lega le diverse istituzioni».
Quale auspicio per le imminenti elezioni scolastiche? «Una partecipazione dei genitori tra il 30 e il 50% sarebbe un successo. Purtroppo
penso che ci fermeremo intorno al 30. Però la bassa partecipazione
può anche voler dire che le famiglie sono contente della proposta
scolastica e non ritengono di dover dire di più».
P.R.

IL GENITORE

Borsotti: dare energie alla scuola fa bene al futuro di tutti
Perché investire tempo ed energie nella scuola? «Perché
nella scuola ci vedo il futuro dei nostri figli e quindi della nostra società». La pensa così Giovanna Borsotti Motta, la presidente uscente del Consiglio d'istituto della De Pisis, mamma
di una studentessa della Leonardo. «Dare il nostro contributo
di genitori per il buon funzionamento delle scuole è un investimento per l'intera società - aggiunge la mamma - e anche
se si può pensare che "tanto non serve", in realtà posso testimoniare che dei risultati si ottengono. Per esempio negli anni
ho visto crescere la collaborazione tra genitori e insegnanti e,

nel difficile contesto odierno dell'educazione, mi pare un
obiettivo importante. E comunque esserci vuol dire rimanere
informati e documentati».
«La componente dei genitori -- prosegue Borsotti -- è tutt'altro che secondaria nel Consiglio d'istituto. Il fatto stesso che il
presidente sia un genitore, fa capire il ruolo delle famiglie. I
genitori votano le delibere esattamente come insegnanti e
personale della scuola». Un aspetto però ci tiene proprio a
precisarlo: «I genitori impegnati negli organi collegiali lo fanno a titolo completamente gratuito». Sembra un chiarimento

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

BRUGHERIO - 2 LOCALI, Nel pieno
CENTRO del paese, in posizione invidiabile ed estremamente servita, vi proponiamo un ampio due locali più cucina abitabile, bagno, ripostiglio e balcone. LIBERO SUBITO.
IDEALE
A N C H E
C O M E
INVESTIMENTO !!

superfluo, invece non è così: «Capita di sentire qualcuno che
dica: "Ma con tutti i problemi economici delle scuole è proprio
necessario trovare i soldi anche per pagare i genitori?"».
«Alle prossime elezioni spero che si registri una buona partecipazione delle famiglie - conclude -: che i rappresentanti siano eletti dal 10% dei genitori o dal 70% garantisce un diverso
"peso" alla loro presenza». E comunque Borsotti rileva dei
buoni segni per il futuro: «La generazione dei genitori più giovani, quella che si è appena affacciata alla materna e alle elementari è molto interessata e motivata».
P.R.

insegnamento della religione, patto di corresponsabilità educativa,
libri di testo, valutazione e comportamento degli alunni etc. Il sociologo Pierpaolo Donati, ordinario all'università di Bologna, in riferimento all'emergenza educativa
qualche giorno fa ha richiamato
l'impegno delle associazioni familiari: «non sono un complemento,
una integrazione o uno spazio di
buona volontà e generosità che affianca le scuole, ma devono diventare un pilastro essenziale nella riorganizzazione del sistema scolastico.

causa ulteriore sfiducia e allontanamento dei genitori.
Ecco allora che per far valere maggiormente il genitore
nella scuola l'unica via è la diffusione e la crescita dell'associazionismo. Il concetto è molto semplice: in democrazia guidano i soggetti che hanno una forza alle
spalle. Prendendo ad esempio i docenti, constatiamo
che sono stati capaci di riunirsi nelle sigle sindacali e in
questa forma sono molto influenti. Allo stesso modo se i
genitori vogliono avere maggior peso nel funzionamento della scuola devono associarsi. Non basta la partecipazione in Consiglio. Ci vogliono le associazioni che possano formulare dei programmi, sottoporsi al consenso
e alla scelta dei genitori e attuarli nella scuola. Quello di
AGe si trova su www.age.it e www.primaria.it

Purtroppo la partecipazione al voto è calata negli
anni. Inoltre gli organismi di partecipazione sono
forse un po' datati. Si può immaginare un "nuovo"
modello di presenza delle famiglie nel mondo della
scuola?
È chiaro a tutti che gli Organi collegiali sono stati fallimentari dal punto di vista del genitore inteso come
stakeholder (portatore di interessi). Nel Consiglio di
Istituto il genitore è in netta minoranza e purtroppo
sarà sempre così. Le nuove bozze di riforma (che difficilmente passeranno) non cambiano questo dato. Ciò

Qual'è, a suo giudizio, il livello di "partecipazione"
della famiglia, ma anche delle associazioni, del volontariato, dell'impresa, alla proposta educativa
delle scuole brugheresi?
Drammaticamente scarsa la partecipazione dei genitori e delle associazioni alle proposte educative della
scuola che si muove secondo meccanismi complessi
e burocratizzati piuttosto che sull'onda delle autentiche richieste dei genitori. E' evidente che lo sconforto
dei genitori è grande, nonostante la cura sia molto
semplice.
P.R.

I CANDIDATI DELL’ISTITUTO DON CAMAGNI

I CANDIDATI ALL’ISTITUTO FILIPPO DE PISIS

Genitori
Ferraudi Francesca
Poggi Umberto
Dell'Orto Paolo
Teruzzi Luciano
Di Giuseppe Pia
Resentini Lorenzo
Vergani Giuseppe
Corti Monica
Casaglia Claudia
Ferrarario Veronica
Bonfadini Alessandra

Genitori
Abruzzo Rosalia Monforte
Borsotti Giovanna Motta
Chirico Monica Pasilino
D’Agostino Andrea
Daniele Elena Paola Napolitano
Gadda Lucia Barzaghi
Impelliccieri Caterina Chiavegato
Ligonzo Anna Francesca
Verrecchia
Panerai Claudio
Rampoldi Valeria Grassi
Sidoni Rosetta Corbo
Vezzoli Sabrina Marcì

Insegnanti
D'Andrea Carmela
Pallini Patrizia
Brusamolino Maria Grazia
Agostoni Andrea
Menenti Chiara
Circella Agostino
Valli Laura
Dell'Orto Matilde
Orsenigo Simona
Meani Sara
Zanchetta Bruna

Docenti
Barbini Caterina
Capozzo Isabella
Colombo Maria Grazia
Crivellato Giuseppina Sonia
Discacciati Cristina
Errico Anna
Galli Laura
Gallizzi Rosalba
Lipari Teresa
Locatelli Elisabetta
Lodi Maria Luigia
Lolli Barbara
Magli Edi Camilla
Pipino Elisabetta
Vallin Luisella Sabrina

Personale Ata
Gervasoni Silvia
Appiani Carla
Simoncini Franca

125.000 euro
155.000 euro

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

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - 3 LOCALI, In zona molto
tranquilla vicino al parco Increa, proponiamo
luminoso tre locali con taverna e terrazzo.
Tutto completamente ristrutturato. LIBERO
SUBITO!! box
nel prezzo. Ideale
per tutti coloro
che
cercano
RELAX!

AVIS Brugherio

11

Gruppo S. Damiano

305.000 euro con
box

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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Scuole al voto: si rinnovano i Consigli d’istituto
I
Esposito: tra autonomia e riforme,
Ferrentino (A.Ge): Esserci è un diritto costituzionale
10
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SABATO 14 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE COLLEZIONE NATALIZIA

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

[parrocchie]
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GIULIA, ANNA E LE LORO POVERTÀ
LE STORIE DELLA SAN VINCENZO
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I VOLONTARI RACCONTANO LA VITA DELL’ASSOCIAZIONE CHE SI PREOCCUPA
DELLE DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO. «STIMOLIAMO LE PERSONE A REAGIRE»

L

a Società San Vincenzo
de Paoli nasce a
Brugherio 100 anni fa
per affrontare le povertà presenti
sul territorio. Fin da subito si
chiede: “Aiutiamo davvero le
persone?”. E questa è la stessa
domanda che noi volontarie della
San Vincenzo ci poniamo
continuamente ancora oggi, per
evitare sbagli che finirebbero per
danneggiare le persone invece
che stimolarle a trovare in se
stesse le risorse per la risoluzione
del proprio problema.
Incontriamo numerose donne e
uomini in difficoltà, ciascuno con
una diversa vicenda personale e
una problematica da affrontare.
Ne raccontiamo qui alcune, che
non esauriscono la totalità
dell'attività della San Vincenzo,
ma che la rappresentano.
Giulia e una figlia lontana.

Giulia giunge a Milano da un
paese lontano. Là ha lasciato la
sua bambina affidandola ai
nonni. Qui inizia subito a fare la
badante di una signora che le
assicura un'assunzione in piena
regola. Quando giunge il
momento di regolarizzare la sua
posizione in Italia, Giulia si rende
conto di aver riposto la sua
fiducia nella persona sbagliata,
che non ha mai versato per lei i
contributi promessi.
Amareggiata si trasferisce a
Brugherio, dove trova lavoro
come colf, passando di casa in
casa. Infaticabile e volenterosa, si
iscrive a un corso professionale
con ottimi risultati. Ma non riesce
a pagare tutte le rate del corso. Le

IL MERCATINO NATALIZIO
Il mercatino natalizio della San Vincenzo è aperto presso la sede dell'associazione (Casa di Marta
e Maria, via Oberdan 28) da domenica 15 a mercoledì 25 novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 11 e
dalle 15,30 alle 18,30 (sabato aperto solo al pomeriggio).
assieme a lei e con la
collaborazione dei Servizi sociali.
Problemi di bilancio familiare.

ha perso il lavoro, ha dovuto
affrontare più di una dolorosa
vicenda familiare, ha la
responsabilità di un figlio
minorenne, la rata del suo mutuo
continua a lievitare
paurosamente. Convinciamo
Anna a chiedere l'aiuto dei
Servizi sociali. Intanto una
raccolta straordinaria di fondi ci
permette di pagarle una rata del
mutuo. La donna è sollevata, non
si sente più sola, cerca lavoro con
più fiducia e lo trova presso una
cooperativa. Lì Anna è
apprezzata, vengono fuori la
grinta e il carattere che avevamo
intuito essere nel suo carattere. Si
iscrive a un corso professionale e
raggiunge buoni risultati: ora può
sperare in un'assunzione a posto
fisso. Le difficoltà economiche
sono ancora molte, altre se ne
sono aggiunte. Continueremo ad
affrontarle cercando le soluzioni

sue insegnanti ci assicurano che
l'impegno e le capacità di Giulia
meritano un aiuto. Così la San
Vincenzo paga alcune rate del
corso. Il diploma è raggiunto e
con esso anche un buon posto di
lavoro. Continuando a fare
straordinari, Giulia si impegna
nell'acquisto di un appartamento
e può chiamare a sé la figlia. In
tutte queste tappe della storia le
volontarie della San Vincenzo le
sono state vicine aiutandola nelle
scelte e nel disbrigo delle pratiche.
La grinta di Anna.

Quando conosciamo Anna, è
confusa e disorientata, sembra
aver perso il contatto con la
realtà. Le volontarie le offrono
qualche aiuto per la spesa e il
pagamento delle bollette, ma
soprattutto le dedicano tempo e
molto ascolto. A poco a poco
emergono tutti i problemi. Anna

Ci sono anche persone che si
trovano in difficoltà per la cattiva
gestione del bilancio familiare. In
questi casi l’attenzione aumenta, a
volte le volontarie si affiancano
amichevolmente alle persone
prendendo carta e penna e
facendo insieme a loro i conti.
Interveniamo economicamente
se manca il necessario (spesa,
disallaccio di elettricità e gas, …) e
in particolare se ci sono in
famiglia minori o malati.
Come aiutare la San Vincenzo.

È sempre possibile entrare a far
parte della San Vincenzo come
volontario. La sede
dell'associazione è la Casa di Marta
e Maria, via Oberdan 28, tel.
039,881541. È possibile anche dare
un sostegno concreto con acquisti
al mercatino natalizio, aperto
presso la sede dell'associazione da
domenica 15 a mercoledì 25
novembre tutti i giorni dalle 9 alle
11 e dalle 15,30 alle 18,30 (sabato
aperto solo al pomeriggio).

Licia Orlandi

volontaria della San Vincenzo

DIONIGI TETTAMANZI: «INCONSISTENTE
LA SENTENZA SUL CROCIFISSO A SCUOLA»
IL CARDINALE DI MILANO SI È ESPRESSO SULLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA
Le motivazioni della Corte europea sui crocifissi nelle aule scolastiche «così come suonano non
mi paiono affatto consistenti».
Così si è espresso il cardinale Dionigi Tettamanzi, a margine del
convegno tenutosi martedì sera
all’Università Bocconi di Milano
sulla “Caritas in veritate”.
Secondo la Corte europea la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche costituisce «una violazione dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni» e una
violazione alla «libertà di religione degli alunni».
«Mi piacerebbe avere in mano
questa sentenza e conoscerne le
motivazioni - ha precisato il cardinale Tettamanzi -. Posso solo
dire, da quel che ho letto, che non
mi pare affatto convincente né dire che c’è una violazione del diritto educativo dei genitori, né dire
che c’è una violazione della libertà di religione». L’Arcivescovo

creta». Quanto al diritto alla libertà di religione, il cardinale Tettamanzi ha spiegato che «è lapalissiano che non c’è libertà dove
non c’è conoscenza. Uno è vera-

ha spiegato che «non vale la prima
ragione, perché i genitori e i loro
figli fanno parte di una società, di
una storia e di una cultura e quando noi ci riferiamo al nostro Paese sappiamo che la società, la storia e la cultura hanno presentissimi i segni del cristianesimo. Quindi rifiutare questi segni significa
evadere dalla realtà storica con-

Il cardinale
Dionigi
Tettamanzi.
(foto Itl/Mariga)

mente libero quando conosce.
Quindi come si fa a parlare di libertà di religione quando non si
conosce la religione, la propria e
quella degli altri?».
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DOMENICA INSIEME
PER RAGAZZI E GENITORI
OSPITE IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO
TRADIZIONALE E IL PRIMO DEL CATECUMENALE
Domenica
prossima
15
novembre
l’oratorio
San
Giuseppe propone una giornata
insieme per i ragazzi del secondo
anno del cammino di fede
tradizionale e per quelli del primo
anno del percorso catecumenale.
Alla giornata sono invitati non
solo i ragazzi, ma in particolare
modo anche i loro genitori.
Il tutto inizierà alle ore 10 con una
messa celebrata apposta per il
gruppo, come specificato nel

programma diffuso in questi
giorni ai ragazzi.
Alle 12,30 bambini e genitori si
sposteranno
nel
salone
polifunzionale dell’oratorio di via
Italia per il pranzo: la parrocchia
offre il primo piatto caldo, le
famiglie portano un secondo da
condividere. Nel pomeriggio, il
programma prosegue con la
preghiera e i consueti giochi
domenicali organizzati, per poi
concludersi con la merenda

DOMENICA 8 NOVEMBRE

A San Paolo la Celebrazione eucaristica
per i ragazzi di 5° elementare
Domenica 8 novembre a lla parrocchia San Paolo sarà celebrata una
Santa Messa alle ore 12 per i ragazzi di Quinta elementare e per i loro
genitori. Alla celebrazione sono invitati in particolare i ragazzi, ma potranno naturalmente partecipare tutti i fedeli.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

Il gruppo giovani si riunisce a San Carlo
per il film “Central do Brasil”
Proseguono sul grande schermo gli incontri del gruppo giovani della
comunità pastorale dell’Epifania. Il ritrovo per i ragazzi è giovedì 12 novembre alle 20.30 presso la parrocchia San Carlo. La riflessione prenderà le mosse dalla visione del film “Central do Brasil”.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

La parola della settimana

Messa, pranzo, incontro di dialogo
La parrocchia San Carlo festeggia il patrono

Segue dalla prima pagina

Domenica 15 novembre la parrocchia San Carlo sarà in festa
per il patrono San Carlo
Borromeo.
Si inizia alle ore 11,15 con la
Celebrazione eucaristica solenne presieduta da don Vittorino
Zoia, parroco della comunità
pastorale
“Epifania
del
Signore”. Alle 12,30 è previsto
il pranzo di condivisione in
oratorio Pier Giorgio Frassati.
La formula è collaudata e ap-

prezzata: la parrocchia offre un
primo piatto caldo, i commensali sono invitati a portare da
casa un secondo piatto da condividere.
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.

Non sappiamo se identica promessa del "centuplo" futuro sia stata fatta alla vedova del
Vangelo. Anche lei "nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere".
Riguardo ai beni spartiti, Gesù non indica "il
di più", quello che avanza ed è residuo di abbondanza, ma il necessario, pure quando è
meno di una porzione. Anche la vedova del
Vangelo si affida alla manna per smorzare
l'angoscia sul niente che le resta per vivere. Il
suo "venire" al tempio finisce in un gesto che
pare abituale, ordinario; lo fa in silenzio, senza che nessuno glielo abbia suggerito, senza

pensare di essere osservata. Gesù un giorno
aveva detto che l'elemosina si fa proprio così,
in segreto, quasi di nascosto. Il segreto del dono
difende la dignità del povero che riceve. Il segreto permette la ricompensa della manna dal cielo perché, come dice Gesù, "il Padre tuo, che
vede nel segreto ti ricompenserà". Non c'è più
il caso, la fortuna, ma un padre della misura
di Dio.
Gesù si riconosce nel gesto della vedova. Anche
lui si sta preparando alla morte. Ha consumato tutta la sua esistenza, non trattenendo nulla
per sé. Gli rimangono ormai solo "due spiccioli" di vita, che presto offrirà sulla croce. Sul calvario i carnefici tireranno ai dadi la sua tunica
e si spartiranno i vestiti.

DOMENICA 22 NOVEMBRE, ORE 16

presso il CENTRO SPORTIVO PAOLO VI via Manin 73

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

COMUNITÁ PASTORALE
EPIFANIA DEL SIGNORE
per L’INAUGURAZIONE della

(Parrocchie di San Carlo, San Paolo,
Santa Maria Nascente e San Carlo, San Bartolomeo)

DON VITTORINO ZOIA
e per l’IMMISSIONE di

nell’ufficio di RESPONSABILE della COMUNITÁ
e PARROCO delle PARROCCHIE che la compongono

CAPODANNO in ISTRIA e QUARNERO
MERCOLEDI’ 30/12: ARCORE/BRUGHERIO/ABBAZIA (OPATIJA)
Ritrovo da convenire e partenza via autostrada per l’Istria. Soste lungo il percorso.
Pranzo libero in autostrada. Arrivo nel primo pomeriggio ad ABBAZIA (Opatija).
Sistemazione in hotel, tempo libero per una passeggiata sul lungomare o relax in piscina. Cena e pernottamento.

GIOVEDI’ 31/12: ROVIGNO (ROVINIJ)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della bellissima ROVIGNO
(Rovinj). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.

Cenone di Capodanno con musica

(Pernottamento)

VENERDI’ 01/01/2010: QUARNERO: FIUME (RIJEKA) E ABBAZIA

Prima colazione in hotel. Mattinata di relax. Pranzo in ristorante sul mare vicino ad
Abbazia con degustazione dei famosi scampi del Quarnero. A seguire visita di due
gioielli: Fiume e Abbazia. Sulla città domina il Santuario della Beata Vergine di
Tersatto, in cui secondo la tradizione è custodita una tavola dipinta dall’apostolo
Luca.Terza città della Croazia. Cena e pernottamento.

SABATO 02/01: ABBAZIA / TRIESTE / BRUGHERIO /ARCORE

e degli altri SACERDOTI VICARI
della COMUNITÁ PASTORALE
don Pietro CIBRA,
don Savino GAUDIO
don Damiano Marco GRENCI,
don Alessandro MAGGIONI,
don Giovanni MARIANI,
don Leonello POZZONI,
don Daniele TURCONI

Domenica 22 novembre tutte le Messe vespertine
nelle quattro parrocchie della comunità pastorale
saranno sospese

Prima colazione in hotel. Carico babagli e partenza per Trieste. Arrivo, tempo libero per
visitare liberamente questa bellissima città, il centro storico, P.zza Unità d’Italia e shopping. Ore 11.30 trasferimento a Cormons per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro definitivo, sosta lungo il percorso, arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:EURO 420.00
LA QUOTA COMPRENDE:
bus gran turismo
hotel 4 ****, colazioni a buffet
guida le mattine del 31/12 e 1/1
2 cene in hotel del 30/12 e 1/1
cenone del 31/12 con musica dal vivo
pranzo del 1/1 nel Quarnero con bevande
pranzo del 2/1 a Cormons con bevande

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

ULTIMI
25 POSTI
Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

Volley, la Sanda scatta in testa
Sasd (calcio) e Cgb basket seconde

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(8° giornata)
Biassono
Desio
Cinisello
Pro Lissone
Paladina
Curno
Ponteranica
Brembatese
Brugherio
Lemine
Casati arcore
Concorezzese
Pontirolese
Cassina
Carugate
Cusano

18
17
16
16
15
13
13
12
10
10
8
8
7
5
4
4

Ultima partita
Paladina
Brugherio

2
2

Prossimo turno
Curno
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(8° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(8° giornata)

Colnaghese
18
Sasd
15
Melzo
15
Mezzago
15
Cernusco
14
Pessano
13
Cavenago
12
Robur Rug.
12
Cornatese
11
O. Cernusco
11
Roncello
11
Sporting Cassina 11
Valentinomazzola 9
Nino Ronco
4
Pozzuolese
3
Albignano
1

Pro Victoria
Orat. S. Giuliano
Vires
Taccona
Aureliana
Pol. Veranese
Santalbino
Verga
Varedo
Carugate 87
Cgb
San Rocco
Sampietrina
Cantalupo
Desio
Nuova Myfer

Ultima partita
Sasd
Roncello

Ultima partita
Cgb
Pro Victoria

Prossimo turno
Valentinomazzola
Sasd

3
1

CALCIO A 5
Serie C2
(6° giornata)
18
17
17
15
14
14
14
12
11
10
10
8
7
6
1
1

1
2

Prossimo turno
Aureliana
Cgb

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

18
15
13
13
12
7
7
7
7
6
6
4
3
2

Ultima partita
Cgb
Mese

6
6

Prossimo turno
Bellagio
Cgb

BASKET
Promozione
(5° giornata)

VOLLEY
Serie B1 maschile
(7° giornata)

Smir Bellusco 10
Cgb
8
Niguardese
8
Pol. Varedo
8
Fill. Concorezzo 8
Pioltello
6
Osal Novate
6
Melzo
6
Ornago
4
Cologno
4
Precotto
2
A-Team Monza 2
Centro Schuster 2
Gerardiana
2
Cassina
2
Brusuglio
2

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

Ultima partita
Cassina
Cgb

44
61

Prossimo turno
Cgb
Osal Novate

VOLLEY
Serie C femminile
(3° giornata)
Sanda
Brembate
Aurora Seriate
Almennese
Marmi Lazzari
Picco Lecco
Besanese
Soresina
Auprema
Mariano
Bedizzole
Busto Arsizio
Orago
Calvisano

7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
1
0

Ultima partita
Cavaion Veronese 3
Diavoli Rosa
0

Ultima partita
Calvisano
Sanda

0
3

Prossimo turno
Diavoli Rosa
Quartu Sant’Elena

Prossimo turno
Sanda
Brembate

20
18
18
16
16
15
15
11
10
8
6
6
6
3
0
0

TRE LOCALI

DUE LOCALI CON

DUE LOCALI

GIARDINO

Rif. 1361
Rif. 1362

270.000 euro

160.000 euro
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Rif. 1345

170.000 euro
TRE

IN CASCINA

TRE

LOCALI

SAN CRISTOFORO

LOCALI
TRE LOCALI

Rif. 1349

Rif. 1324

250.000 euro

Rif. 1377

210.000 euro

Rif. 1367

260.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1352

TRE LOCALI

315.000 euro

Rif. 1350

Rif. 1365

190.000 euro

QUATTRO
LOCALI

Rif. 1328
DUE LOCALI

Rif. 1364
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L’allenatore Piovesan: «Voglio ragazzi appassionati del calcio e della squadra»

Scende in campo la forza del gruppo
È la Juniores del Cgb calcio

Roberto Fontana

Roberto Fontana

«I

ragazzi sono contenti di allenarsi,
vengono al campo
volentieri e tengono alla squadra. Per me, questo è
il risultato più importante». Roberto Piovesan, allenatore della
Juniores del Cgb calcio, parla soddisfatto dei “suoi” calciatori. «È
un bel gruppo, sono costanti nella presenza: solitamente terminiamo il campionato con lo stesso numero di ragazzi di quanti
hanno iniziato. E non è una cosa
scontata, succede in pochissime
società». Dal canto suo, l’obiettivo di un allenatore di ragazzi di 18
anni è «farli appassionare al calcio, farli divertire e insegnare loro
il valore di vittorie e sconfitte. Ai
risultati ci pensiamo in un secondo momento, i punti vengono da
sè se lavoriamo bene».
È sulla stessa lunghezza d’onda il
dirigente Lorenzo Rotta. «La
squadra - spiega - è nuova, gli innesti classe ‘92 sono numerosi,
ma si stanno integrando bene con
il gruppo del ‘91. Sono da 10 anni
nel calcio e raramente ho visto un
gruppo che nasce così bene fin
dall’inizio. Molto però è ancora
da fare». L’inizio di campionato è
stato altalenante: 3 pareggi, 2
sconfitte e 1 vittoria. «Ma siamo
sulla strada giusta», garantisce il
dirigente, che rilancia: «Il lavoro
che portiamo avanti al Cgb è par-
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ticolare. Vogliamo che i ragazzi
crescano nei rapporti umani. E
non pensando di diventare chissa
chi nel mondo del calcio». I risultati, però, sono un obiettivo concreto. «La Juniores è ancora acerba, - conclude Rotta -, credo che
inizierà a dare il suo meglio da
gennaio, quando il gruppo si conoscerà davvero bene. Ne vedremo delle belle».
Filippo Magni

Prossime partite
7 novembre: Cgb - Gessate
14 novembre: Buraghese - Cgb
21 novembre: Cgb - Fonas
28 novembre: Cgb - Mezzago
5 dicembre: Ronchese - Cgb
Le partite casalinghe del Cgb Juniores si giocano alle ore 16 sul campo
del Centro sportivo Paolo VI, in via
Manin, 76

La rosa
Erjon Ajdini
Andrea Bianchi
Andrea Bicocchi
Federico Brunetti
Armando Chiantone
Mahazou Compaore
Matteo Germani
Miroslav Hadjin
Gaetano La Fauci
Alessandro Marchesi
Niccolò Pastori

Riccardo Peraboni
Luigi Piserchia
Francesco Pontillo
Pietro Pontillo
Nicolò Sambusiti
Giorgio Teruzzi
Simone Tremolada
Fabio Viccaro
Alessandro Zago
Eriol Pechini

In alto
il mister
Roberto
Piovesan;
sopra
il dirigente
Lorenzo
Rotta

Con il Cai in Liguria tra i santuari delle Cinque Terre
Domenica 15 novem,bre la gita - Previsto per i meno allenati un percorso “solo in discesa”
Stavolta il Cai punta a Sud, al mare delle Cinque Terre. Ma, ovviamente, per camminare in montagna.
Domenica 15 novembre alle 6 del mattino parte da
viale Brianza 66 la gita del Cai brugherese nella “via
dei Santuari”. Ogni paese ha il suo santuario: è questa una delle particolari caratteristiche dei borghi
delle Cinque Terre. Dalle Prime alture dell’entroterra cinque antichi santuari sorvegliano i centri della
costa: Nostra Signora di Montenero sopra Riomaggiore - Nostra Signora della Salute a Volastra, sopra
Menarola - Nostra Signora della Grazie a San Bernardino, sopra Coniglia – Nostra Signora di Reggio
sopra Vernazza – Nostra Signora di Soviore sopra
Monterosso. La Via dei Santuari è un percorso che si
snoda a mezza costa e che unisce tra loro questi luoghi di culto. L’itinerario completo, che unisce i 5 santuari, è percorribile in un giorno, con 8-9 ore di cam-

mino. Il Cai brugherese si “accontenterà” di percorrerne il primo tratto, passando da Nostra Signora di
Soviore e da Nostra Signora del Reggio, che sono rispettivamente i 2 santuari di Monterosso al Mare e
Vernazza. La durata complessiva di questa prima

parte di percorso (mattina) è di circa 3 ore e mezza,
per un dislivello complessivo di 580metri. Particolarmente ripida è la salita a Nostra Signora di Soviore
(1 ora e mezza, dislivello 465metri), ma per i poco allenati c’è la possibilità di arrivare direttamente al santuario con il pullman: in tal modo il tragitto da percorrere si riduce a circa 2 ore e prevalentemente in
discesa. Nella seconda parte del percorso (pomeriggio) si ritorna da Vernazza a Monterosso percorrendo il Sentiero Azzurro: un tracciato molto panoramico, che alterna tratti più stretti e più o meno ripidi
con tratti più larghi e tranquilli. Il tempo complessivo di percorrenza è di circa 2 ore. C’è la possibilità di
ritornare da Vernazza a Monterosso in treno.
Costo: ragazzi 10 euro, soci Cai 17 euro, non soci 20
euro. Il costo comprende il viaggio in pullman da
Brugherio alle cinque Terre. Pranzo al sacco.

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
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FARE PUBBLICITÀ SU

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

Da sette anni
diffuso tutte le settimane in oltre 50 punti di distribuzione

su tutto il territorio della citta in 6.000 copie
Fare conoscere un marchio, un prodotto, un punto vendita o una proposta è un aspetto
fondamentale di un'attività commerciale: se il tuo potenziale cliente non sa che esisti,
non potrà mai arrivare a te. Per farti conoscere ai cittadini di Brugherio puoi:
contare sul passaparola, fare un'operazione di mailing nelle caselle per la raccolta pubblicitaria,
sentire tutti per telefono, fare delle affissioni, ecc. ecc. Oppure, spendendo veramente
poco, fare comparire una tua inserzione tutte le settimane su Noi Brugherio.

PER LA TUA
PUBBLICITA' SU
NOI BRUGHERIO
CONTATTA
EMILIO PORFIDIO
AL 334.77.27.923

Sei serate di grande spettacolo con Cervantes, Gaber, Baricco e non solo...

A

spettando la prima neve, il
teatro San Giuseppe va
“Fuori pista”. Si aprirà
giovedì 12 novembre la
stagione sciistica, pardon, la campagna abbonamenti per la quindicesima edizione della rassegna
dedicata al monologo teatrale.
Come di consueto, sono sei gli
appuntamenti in programma,
con altrettanti attori italiani che
proporranno le loro performance tra gennaio e aprile 2010.
Il primo a salire sul palcoscenico
sarà Franco Branciaroli, mercoledì 13 gennaio, con “Don Chisciotte”, un progetto tutto personale – sua anche la regia – tratto dal romanzo di Cervantes. Seguirà Maddalena Crippa, martedì 9 febbraio, che porterà in
scena il signor G, Giorgio Gaber, nello spettacolo “E pensare
che c’era il pensiero”; poi Cinzia
Leone, il 23 febbraio, che con
“Outlet” farà riflettere sulla vita
di tutti i giorni e la società dell’apparire. Martedì 9 marzo sarà
la volta di Corrado D’Elia, che
porterà sulla scena il monologo
di Alessandro Baricco, “Novecento”; Marco Baliani, il 23 marzo, reciterà in “Kohlhaas”, tratto da Heinrich von Kleist, una
storia vera accaduta nella Germania del 1500. Chiude la fila
Giuliana Musso, martedì 13
aprile, con lo spettacolo “Sexmachine”, una parabola in sei
episodi tra sesso e potere, soldi e
tristezza.
Per chi è già in possesso di abbonamento Fuori pista e desidera
rinnovarlo, le date sono giovedì
12 e venerdì 13 novembre, mentre i nuovi spettatori potranno riservare i propri posti da sabato
14 fino a venerdì 11 dicembre. Il
botteghino è aperto sabato 14

dalle 15 alle 18 e a seguire dal
mercoledì al venerdì dalle 20.30
alle 22. L’abbonamento ai sei
spettacoli costa 70 euro, ridotto a
65 euro per i soci del cinecircolo
Bresson e gli abbonati alla XXX
Stagione di prosa.
Da sabato 12 dicembre inoltre saranno in vendita i biglietti per tutti i singoli spettacoli (prezzi da 16
a 18 euro, ridotto studenti a 12 euro), dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle
22 e a seguire nei giorni e orari di
biglietteria. È possibile prenotare
il proprio posto anche via internet, sul sito www.sangiuseppeonline.it nella sezione “prenotazioni
on line”.
Marco Sangalli

IL CARTELLONE
Mercoledì 13 gennaio - ore 21
Franco Branciaroli
DON CHISCHIOTTE
Martedì 9 febbraio - ore 21
Maddalena Crippa
E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO
Martedì 23 febbraio - ore 21
Cinzia Leone
OUTLET
Martedì 9 marzo - ore 21
Corrado D’Elia
NOVECENTO
di Alessandro Baricco
Martedì 23 marzo - ore 21
Marco Baliani
KOHLHAAS
Martedì 13 aprile - ore 21
Giuliana Musso
SEXMACHINE

Si avvia a concludersi la stagione musicale del
teatro San Giuseppe “Musica nelle Piccole
Chiese”, la rassegna di concerti itineranti che
porta la musica classica e da camera nei luoghi
storici della città di Brugherio. Domenica 8
novembre, nel tempietto di San Lucio in Moncucco, è in programma il concerto straordinario, in collaborazione con il Festival internazionale di musica antica di Monza e Brianza,
dal titolo “Tiorba ovvero Violoncello”.
Si esibirà il giovane musicista Michele Pasotti,
classe 1977, specializzato in letteratura liutistica dell'età barocca e rinascimentale. Virtuoso
di musica da camera del Barocco italiano, Pasotti ha approfondito gli studi presso prestigiose istituzioni come l’Accademia internazionale della musica di Milano, la Escola superior
de musica de Catalunya di Barcellona e l’Università di Roma Tor Vergata. Laureato in Filosofia all'Università di Pavia, è stato redattore
della rivista di filosofia Oltrecorrente.

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Nelle foto:
Franco
Branciaroli,
62 anni, e
Cinzia Leone,
50 anni
Sotto:
Marco Baliani,
59 anni

 CINECIRCOLO

Musica barocca nella “piccola chiesa” di San Lucio
A Moncucco la tiorba e il violoncello di Pasotti

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

7 novembre 09

[cultura]

Torna a teatro il monologo d’autore
della 15esima rassegna "Fuori pista"
19

Ha tenuto concerti in molti Paesi europei e in tutta Italia: fra gli altri, è stato diretto da C. Abbado,
B. Kujiken, A. Marcon.
Ha collaborato con diversi ensemble fra cui I Solisti della Scala, Venice Baroque Orchestra, Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, Orchestra I Pomeriggi Musicali.
La tiorba, singolare protagonista del concerto, è
uno strumento musicale risalente alla fine del
XVI secolo, il più grande della famiglia dei liuti.
La sua particolarità è di possedere un doppio manico: uno a 14 corde, che vengono pizzicate, e un
altro, situato nel prolungamento del primo, con
10 corde suonate a vuoto, che producono suoni
gravi di basso continuo.
Per l’occasione, Pasotti eseguirà brani da Kapsberger e Piccinini e due suites a violoncello di
Bach.
L’evento è programmato per le ore 16; l’ingresso
è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
M. Sg.
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Al Bresson
Ermanno Olmi
e lo «slow
film» da Leone
d’oro
Approda al Bresson
“Terra madre”, l’ultimo
lavoro del regista Ermanno Olmi, premiato
a Venezia con il Leone
d’oro alla carriera. Il
film, ormai pressoché introvabile nelle sale, è un documentario su uno dei temi caldi della discussione
mondiale sul futuro del pianeta: il cibo. Olmi pone diversi punti di riflessione sui risvolti politici, economici,
sociali ed ecologici legati al tema, nella speranza che
il film contribuisca a sviluppare il dibattito internazionale ed a sviluppare la consapevolezza che non si può
più rimandare una presa di coscienza da parte di tutti.
In occasione della proiezione del film, nelle serate di
mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 Novembre saranno proposte "Riflessioni e degustazioni sulla necessità di cambiare", un incontro con i Gruppi di Acquisto solidale. Inizio proiezioni alle 21. Ingresso a 3
euro con tessera associativa.
“Terra madre” – regia di Ermanno Olmi
Documentario, Italia 2009, 78 minuti

 SPETTACOLI PER BAMBINI

Premio Teatro delle Famiglie
Vincono pupazzi e burattini vampiri
Anche Dracula ha i suoi problemi familiari: sua figlia
Cinderella non ne vuol proprio sapere di tenebre, pipistrelli, castelli, cripte e di imparare a bere sangue, ma
sogna una vita da casalinga in una bella casa moderna
arredata di tutto punto. Secondo appuntamento con il
Teatro delle Famiglie, domenica 8 novembre alle 16, al
teatro San Giuseppe. Il Teatro Pirata di Jesi porterà in
scena lo spettacolo “Cinderella Vampirella”, con
Francesco Mattioni e Pamela Sparapani, testo e regia
di Francesco Mattioni e musiche originali di Lorenzo
Sodai. L’evento è da non perdere: lo spettacolo è il vincitore del Premio Teatro delle Famiglie 2009, che sarà
consegnato agli attori al termine della performance.
Lo spettacolo, teatro di figura, pupazzi e burattini, è
consigliato dai 4 anni. Ingresso con abbonamento Teatro delle Famiglie; biglietti disponibili dalle 15.30 al
prezzo di 4 euro i bambini, 5 euro gli adulti.
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