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Raccolta firme pro referendum
Nasce anche a Brugherio
il Comitato acqua pubblica

Caritas, raccolte
tre tonnellate
di vestiti usati

Differente per forza

METROPOLITANA
Via libera a 5,6 milioni: ne mancano altri 477 per aprire i cantieri definitivi
Difficile che il resto dei fondi arrivi da Roma. Toccherà a Provincia e Comuni?

Dal Cipe arrivano i soldi

L

Ma solo per il progetto preliminare. Poi Tremonti chiuderà la borsa
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Anno VIII - N. 19
Sabato 15 maggio 2010
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Ascensione
del Signore
di Angelo Sceppacerca

T

ermina il Vangelo di Luca e le
ultime parole di Gesù lo contengono tutto, compresi Mosè, i
profeti, i salmi; compresa la missione che
ora tocca agli apostoli. Il Vangelo non è
un modello etico: è Gesù che patisce,
muore e risorge.
Gli apostoli e i cristiani devono solamente testimoniare la Pasqua che contiene anche la conversione e il perdono dei
peccati. La prima è condizione del perdono. Passione, resurrezione e gloria
debbono compiersi per tutti. È il messaggio universale della Pasqua. L’Ascensione è dopo quaranta giorni da quel
mattino. È simbolo che tiene dentro tutto il tempo fino ad oggi e tutti i secoli che
verranno.
Per tre anni gli apostoli erano stati con
Gesù, testimoni del suo amore per tutti,
compresi i peccatori. Ora, con la forza
del Vento di Dio, vivranno ogni giorno
alla presenza del Risorto e ne saranno
testimoni, con la loro gioia, in ogni angolo del mondo. E bisogna visitarne almeno qualcuno per capire quanti angoli ha
il mondo!
Continua a pagina 12

«Io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso»
dal Vangelo di Luca 24,46-53

I GRATTACIELI
fanno litigare
Pdl e Lega

Stranieri
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Sabato e domenica
Festa di primavera
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Scuole

Record di premi
per le classi
degli istituti cittadini

Per Pentecoste
i popoli in festa
al Maria Bambina

Piazza Togliatti

a metropolitana 2 è sempre
più vicina. Giovedì l’incontro
a Roma, nelle stanze del Cipe il comitato iterministeriale per
lo sviluppo economico - ha dato il via
libera al progetto. Sulla carta, lo stanziamento è di 1,37 miliardi di euro,
che serviranno a finanziare tutto il
pacchetto del treno leggero, comprese le altre arterie che si irradiano da
Milano, in particolare quella che corre
verso l’area Expo. Ma i primi treni
che corrono verso il vimercatese rischino di non centrare l’appuntamento con l’esposizione Universale
del 2015. Colpa dei fondi. Per ora, il
Governo ha stanziato solo 5,6 milioni
di euro, necessari a coprire il progetto
dei lavori. Se non verrano recuperati
altri fondi l’opera attesa da un quarto
di secolo rischia di essere rimandata
ancora di qualche mese. Ipotesi che le
forze politiche locali, senza distinzione, non vogliono nemmeno prendere
in considerazione.
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Musica sacra

Arriva il coro Usa
della Columbia
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

ROBIN HOOD Film in Prima Visione
SABATO 15 Maggio
ore 21,15

DOMENICA 16 Maggio
ore 15 - 18 - 21,15
SABATO 22 Maggio
ore 21,15

DOMENICA 23 Maggio
ore 15 - 18 - 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181

15 maggio 10

[dal Comune]

Metrò 2 sempre più vicino
Pd: «Perso il treno per Expo 2015»
2

V

ia libera al prolungamento
della linea metropolitana
2. Attesa da 20 anni, l'ok
definitivo è arrivato nella
tarda mattina di giovedì a Roma,
dove si è riunito il Cipe, il Comitato interministeriale per lo sviluppo economico.
A darne notizia è stato il ministro
per i Trasporti Altero Matteoli.
Un sì sofferto, che alla Brianza
costa qualche rinuncia.
Sul piatto sono stati messi, virtualmente, 1,37 miliardi di euro.
La cifra necessaria per portare a
termine tutto il pacchetto di lavori previsto dal prolungamento
delle linee metropolitane. Ad oggi però, sono solo 5,6 i milioni di
euro disponibili. L'importo copre

 DOMENICA 23

In piazza “Sapori e territorio”
alla scoperta delle tipicità regionali
Sapori e territorio. L’appuntamento, domenica 23 maggio
dalle 9 alle 19, è organizzato dal Comune di Brugherio in
collaborazione con l’assessorato al Commercio. Una
ghiotta occasione per poter conoscere le tipicità del proprio e di altri territori, e poter degustare le prelibatezze più
ricercate. La manifestazione, che si svolgerà in piazza Roma a Brugherio, prevede la partecipazione selezionata di
produttori del settore alimentare, dolciario, enologico e
gastronomico del Piemonte e di altre regioni che esporranno i loro prodotti e li proporranno in degustazione e in
vendita. Al centro della piazza e della manifestazione,
verrà predisposta un’area espositiva che sarà strutturata
con una mostra sui mestieri e le varie specialità regionali,
con pannelli su griglie all’interno di pagode opportunamente montate e predisposte. Faranno da corollario alla
mostra alcuni artigiani che esporranno, oltre le loro produzioni, anche mestieri e dimostrazioni di lavorazioni tipiche. Un gruppo musicale con musica tradizionale e un
gruppo folkloristico proporranno canti e ballate delle regioni ospitate.

 IN VIA COMOLLI

Martedì inaugurazione
del monumento alla mongolfiera
Sarà inaugurato martedì 18 maggio il monumento alla
mngolfiera, donato dal comandante e scultore Piero Porati e installato al centro della rotonda stradale tra viale Lombardia e via Comolli. L’appuntamento è fissato per le ore
11. Il monumento ricorda il primo volo di pallone aerostatico in Italia, con uomini a bordo, avvenuto proprio nei cieli di
Brugherio nel lontano 13 marzo 1784 grazie al genio del
conte Paolo Andreani. Decollato da Moncucco, il novello
pilota atterrò qualche chilometro più a nord.

In arrivo da Roma 5,6 milioni di euro per il progetto preliminare

a malapena il progetto preliminare, e qualcuno già storce il naso. I
consiglieri provinciali del Pd hanno alzato la voce: «C'è una volontà del territorio che sembra
non essere rispettata a livello centrale. Da oltre un decennio, unici
in Italia, paghiamo il pedaggio in
tangenziale per finanziare l'opera,
ma nulla è mai stato fatto – dicono gli esponenti del Partito democratico –. Ora che i sindaci
della zona hanno rinunciato a interrare una parte del percorso pur
di partire, ci sono state concesse
briciole».
Ma un passo in avanti sembra stato fatto, nonostante all'appello
manchino ancora 477 milioni di
euro per la realizzazione dell'infrastruttura. Opera non più prorogabile per lo sviluppo della zona. Poche settimane fa le grandi
aziende del polo tecnologico
hanno firmato un appello al Governo: «Senza infrastrutture non
c’è sviluppo». Questo lembo di
Brianza aspetta il treno leggero da
anni. La MM2 da Cologno Nord
a Vimercate, passando per Brugherio, Carugate, Agrate e Concorezzo, è inserita nel Documento di programmazione economica e finanziaria 2008/2012. Il
progetto preliminare era stato approvato dal Cipe nel dicembre
2007 «tuttavia - spiega il sottosegretario alle Infrastrutture, Mario
Mantovano - presentava le medesime caratteristiche di quello
relativo alla linea 3, quindi è stato

bocciato dalla Corte dei Conti».
L'unica certezza, per ora, sembra
quella dei tempi: i primi treni non
faranno in tempo a viaggiare per
Expo. A rincarare la dose, ancora
una volta è il Pd: «ll via libera del

FORMAZIONE

Un corso per le badanti
Inizieranno il 24 maggio a Monza le lezioni di un corso per “Assistenti famigliari” promosso Comune di
Monza insieme ad Anci Lombardia. Un’iniziativa
gratutita, rivolta a italiani e stranieri, donne e uomini,
che aiuta a capire e prepara a gestire i rapporti con le
persone che ne hanno bisogno e fa conoscere diritti
e doveri di chi li assiste.Dura 160 ore e si svolge in tre
pomeriggi alla settimana. È necessario avere più di
18 anni e possedere una conoscenza di base della
lingua italiana. È necessario iscriversi presso lo
Sportello badanti del Comune di Monza, in piazza
Carducci.Per informazioni telefonare al numero:
0392372216. Al termine sarà rilasciato attestato regionale, certificazione delle competenze.

Cipe al prolungamento della linea
2 della metropolitana fino a Vimercate è positivo. Berlusconi e
Tremonti garantiscano ora i fondi necessari per permettere la veloce realizzazione dell’opera entro Expo. Anche Regione Lombardia deve fare la sua parte trovando i soldi necessari per sgravare il più possibile i comuni, che
hanno rinunciato ad ampi tratti
sul proprio territorio pur di far
partire un’infrastruttura indispensabile non solo per la Brianza ma per tutta l’area metropolitana milanese».
Intanto venerdì c’è stato un incontro organizzato dal “Comitato per la metropolitana” di Carugate, a cui hanno partecipato anche il sindaco Ronchi e il vicesindaco Liserani. Antonio Mellone
del Pdl e Stefano Manzoni capogruppo cittadino della Lega intato
si sono fatti portavoce dell’istanza
di prolungamento in accordo con
i colleghi di partito nei consiglio
comunali del vimercatese.
«Quanto deliberato dal Cipe
sblocca un iter da troppo tempo
rimasto solo sulla carta e ci si augura possa rappresentare un punto di
svolta decisivo per la realizzazione
della M2 verso Vimercate. Il tema
dei trasporti non può essere affrontato se non con il prolungamento del trasporto su ferro al di
fuori dei confini cittadini», dichiara Fabio Pizzul, consigliere regionale del Pd.
Gabriele Cereda

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Tv digitate terrestre, incentivi agli anziani
Dal 18 maggio 2010 anche a Brugherio ci sarà una importante
novità riguardante la televisione: i programmi di Rai 2 e Retequattro saranno trasmessi esclusivamente in tecnologia digitale
e il loro segnale potrà essere ricevuto unicamente attraverso un
decoder o un apparecchio televisivo con sintonizzatore digitale integrato. Grazie alla nuova tecnologia i cittadini potranno
usufruire di migliore qualità di immagine e suono, di un numero maggiore di canali e programmi visibili gratuitamente. Inoltre, ma solo se si dispone di un decoder interattivo, di alcuni innovativi servizi di pubblica utilità.
Aiuti economici per gli anziani meno abbienti
Gli abbonati al servizio radiotelevisivo di età pari o superiore a
65 anni (da compiersi entro il 31.12.2010), che abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 2008) un reddito pari o inferiore a €euro

10.000 e che non ne abbiano già usufruito in passato, possono
utilizzare un buono del valore di 50 (cinquanta) euro, messo a
disposizione dal ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, per l’acquisto di un decoder digitale interattivo, il cui costo senza sconto governativo parte da
circa 80 euro. I modelli non interattivi partono invece da circa
25 euro.
Un numero gratuito per sintonizzare l’apparecchio
Notizie sul passaggio al digitale, sulle modalità di ricezione dei
programmi ed eventualmente di sintonizzazione del decoder,
saranno fornite ai cittadini dal numero verde 800 022 000, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, escluso i festivi.
Inoltre, sul sito www.decoder.comunicazioni.it è possibile consultare tutte le notizie relative al passaggio al digitale.

S

alta una riunione tra i vertici di Pdl e Lega per fare il
punto sull’attuazione del
programma. Mercoledì
scorso l’appuntamento era fissato alle 19 presso la sede degli azzurri in piazza Battisti. All’appuntamento però il sindaco era in ritardo e dopo una quarantina di
minuti alcuni esponenti del Pdl,
in testa l’assessore all’Urbanistica
Vincenzo Caggiano, hanno deciso di andarsene.
Cose che capitano, se non fosse
che dagli ambienti del Pdl parlano
di un’assenza del Carroccio studiata a tavolino, mentre il sindaco
lumbard Maurizio Ronchi assicura che si sia trattato di un suo banale ritardo.
Il più duro nei toni è l’assessore
all’Urbanistica Vincenzo Caggiano: «Nella riunione il Pdl avrebbe
dovuto comunicare al sindaco la
richiesta di rivedere il progetto
“Porta delle torri”, prevedendo
la sola costruzione del nuovo comune». Pare che dopo l’appuntamento mancato sindaco e assessore si siano incontrati sulla piazza e secondo la ricostruzione, davanti a testimoni, il primo cittadino avrebbe «attaccato tutti gli
esponenti del Pdl che uscivano».
«Non si possono più tollerare
questi toni da osteria - dichiara
Caggiano - e basta con la gestione dell’amministrazione come
fosse una monarchia». Tra gli azzurri non manca chi parla di «crisi
di giunta», con in bilico soprattutto il ruolo dell’assessore Caggiano.
Completamente diversa la versione del sindaco: «Ho fatto tardi perché dovevo incontrare i
cittadini di via I Maggio e poi i
proprietari degli Studi Icet per

Ronchi

Caggiano

di questa amministrazione spiega il primo cittadino - se c’è
qualcosa da rivedere è ciò che risale alla vecchia amministrazione come Rista, Porta Sud e Panda. Forse invece qualcun altro ha
preso impegni. Non noi della
Lega».
Di riunione saltata per mancanza
degli esponenti della Lega parla
anche il co-coordinatore cittadino del Pdl Andrea Carafassi. E
pecisa: «Se il sindaco intende rimuovere le deleghe ad un assessore del Pdl ponga una questione
politica in maniera ufficiale conSopra
il progetto
per il nuovo
comune in via
De Gasperi.
È previsto
un edificio
con uffici e
appartamenti
e spazi per
i servizi
del Municipio.
Ora il Pdl
chiede che
sull’area,
di proprietà
pubblica,
sorgano
solo uffici
comunali

affrontare alcune tematiche inerente l’ampliamento del sito.
Semmai posso dire agli amici del
Pdl che le riunioni non si convocano alle 19, quando il sindaco è
ancora al lavoro. Tuttavia nessuna diserzione da parte degli altri
rappresentanti: Manzoni e Alinovi erano sulla piazza ad aspettare. Li hanno visti tutti». Secondo il sindaco anche l’argomento
della riunione non sarebbe stata
la sola urbanistica: «Dovevamo
vederci per fare il punto su tutta
l’azione amministrativa e lo faremo serenamente la prossima
settimana». Tensioni con l’assessore Caggiano? «Assolutamente
nessuna» secondo Ronchi, che
riconferma la sua «fiducia». Idee
diverse sul progetto Porta delle
torri? «È parte del programma

frontandosi con i due coordinatori del primo partito di Brugherio (cioè appunto il Pdl ndr) Tutto
il resto sono solo voci. Ciò che ribadiamo è che serve confronto,
collegialità e metodo».
«Mi è stato rinfacciato che non
sono esperto di questioni urbanistiche - attacca Caggiano - rispondo che sono molto più esperto di
tanti architetti. Forse non vado
bene perché in Giunta non dico
sempre di sì e non sono del tutto
appiattito sulle posizioni del sindaco». E prosegue ancora: «Stiamo ottenendo molti risultati importanti. È di martedì scorso la
registrazione al protocollo del
Comune della richiesta di Pii per
l’area Rista». Sarebbe stato insomma trovato un accordo con il
proprietario. «Quel progetto porterà al Comune 6 milioni di euro
in standard qualitativi».
Paolo Rappellino

LAVORO

Crisi Marzorati, ennesimo rinvio
Salta l'incontro per capire il futuro
della Marzorati. I 23 dipendenti della storica azienda metalmeccanica
rimangono col fiato sospeso.
Programmato da settimane, il vertice di due settimane fa è stato rimandato all'ultimo momento per
l'infortunio mortale di giovedì 29
aprile in cui ha perso la vita Massimo Cambiaghi, operaio della Vsp
Bullonerie.
Tutto rimandato per le tute blu della Marzorati. Voci di corridoio parlano con insistenza dell'interessamento di un gruppo piemontese,
ma sindacati e maestranze temono

che l'interesse sia limitato all'acquisizione del marchio senza alcuna prospettiva per la forza lavoro.
«Ci muoveremo per tutelare le
maestranze», assicurano da Fiom
Cgil Brianza. Nessuna ipotesi certa
sul prossimo incontro tra le parti al
tavolo della Provincia. Proprietà e
sindacati stanno indicando una serie di date per arrivare alla risoluzione.
Per ora le bocche restano cucite
ma nell’aria si respira il malumore di sindacati e operai, costretti
ad un attesa che oltre i tempi preG.C.
visti.

15 maggio 10

[primo piano]

Discussione sul nuovo Comune
«Saltata la riunione tra Pdl e Lega»
Il sindaco parla di contrattempo, dagli azzurri accuse di diserzione ai lumbard
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Malcontento tra i genitori per il progetto di accoglienza di alunni disabili

N

on si placano le polemiche sul progetto Arcobaleno alla scuola media De
Filippo. Anche dopo l’assemblea con i genitori, che si è
svolta l’altra settimana, continua a
regnare malcontento tra le famiglie e il corpo docente. Nel mirino il progetto, attivo da anni nell’istituto comprensivo, finalizzato
all’accoglienza degli alunni con
disabilità fisiche e psicologiche.
Da un po’ di tempo però la situa-

L’assessore
Pietropaolo

zione sembra diventata insostenibile alle medie, per la presenza di
alcuni casi di difficile gestione da
parte dei docenti e degli educatori, messi a disposizione dal comune tramite la cooperativa Solaris Il Brugo. Il fuoco è incrociato: i
genitori accusano il progetto comunale e il dirigente scolastico, i
docenti puntano il dito verso gli
educatori.
Dall’incontro è emerso che il Comune non potrà (come invece in-

zialmente annunciato dal sindaco) allargare il progetto alle altre
scuole redistribuendo i casi più
problematici. O meglio, lo potrà
fare, ma solo se le scuole accetteranno di distribuire anche le risorse economiche.
L’assessore all’istruzione Francesca Pietropaolo prova a placare il
malcontento: «Con la precedente
amministrazione - dichiara - è accaduto che molti genitori e professori rimanessero non ascoltati.

Con noi questo non accadrà, ma
occorre che all'istituzione scolastica sia lasciata la serenità necessaria per affrontare il problema.
Intanto su mia indicazione la
scuola e la cooperativa stanno interagendo per migliorare il progetto e renderlo più rispondente
alle nuove esigenze verificatesi.
Per il resto occorrono una grande
delicatezza e la capacità di costruire insieme un costante sostegno, per tutte le famiglie».

15 maggio 10

[cronaca]

L’Arcobaleno resta alla De Filippo
Non ci sono fondi per tutte le scuole
5

Movimento di Beppe Grillo. Si moltiplicano i referenti

Due nuclei si accreditano come gruppo locale di Brugherio. Ma assicurano «Nessuna confluittualità»
Il Movimento a 5 stelle di Brugherio si fa un due. Sono infatti almeno un paio i gruppi di persone che
in questi giorni si propongono sul
territorio come referenti del nuovo
soggetto politico fondato da Beppe Grillo. Da una parte i cittadini,
coordinati da Elio Carminati, che
hanno dato vita al gruppo di Facebook “Movimento a 5 stelle Brugherio”, dall'altra una manciata di
persone che hanno convocato per
il 19 maggio un'assemblea pubblica, “La fabbrica del programma”,
per fondare il gruppo locale di
Brugherio. Apparentemente una
situazione confusa e conflittuale,
ma non sembra essere così.
«Il nostro movimento è fatto in

questo modo, nessuno detiene il
simbolo e il nome, la gente si organizza dal basso. Anche se qualcuno
del movimento mi ha contestato
questi incontri» spiega Sem Prandoni, un vimodronese che sta organizzando incontri “fondativi” in
giro per la provincia. «Non eravamo al corrente del gruppo brugherese su Facebook, ma noi faremo
una proposta un po' diversa: collaborare ad un progetto di Movimento a 5 stelle nell'ottica della
città metropolitana milanese».
Nessuna polemica nemmeno da
parte del brugherese Carminati:
«Abbiamo visto i manifestini della
convocazione. Loro non sapevano
della nostra esistenza. Partecipere-

Un gruppo
debutta su
Facebook.
L’altro
convoca
l’assemblea
fondativa»

mo anche noi alla serata». Insomma, un'ottica difficilmente comprensibile se si ragiona secondo gli
schemi tradizionali delle organizzazioni istituzionali e anzi, a voler
ben guardare, un vero caos. Ma
evidentemente lo stile “informale”
piace alla gente. Alle scorse elezioni regionali il simbolo del Movimento a 5 stelle aveva raccolto il
4,1% delle preferenze tra gli elettori brugheresi.
Il gruppo di Facebook dei grillini
brugheresi, nato ai primi di maggio
e moderato da Elio Carminati,
Paolo Paternò e Michael Recalcati,
lo scorso mercoledì contava 790
adesioni, per la maggior parte provenienti da fuori città. Inoltre Car-

«L’acqua resti pubblica». Nasce il comitato
Partita anche a in città la raccolta firme contro il decreto “Ronchi”

«Dire no alla privatizzazione dell'acqua». Questo l'obiettivo con il
quale anche a Brugherio si è costituito un comitato locale a sostegno del referendum per mantenere in mano pubblica gli acquedotti
italiani. Fino ad ora sono state raccolte quasi 400 firme. Del comitato fanno parte una quindicina di
organizzazioni locali tra partiti,
sindacati e associazioni. Fino ad
ora hanno aderito AceA Onlus,
Acli, Amici dal mondo, Anpi Brugherio, Arci Primavera Brugherio,
associazione Amici di Resuttano,
Cgil Brianza, Comitato per la pace
e il disarmo, Federazione della Sinistra, Gruppo acquisto solidale
Cent coo cent crap, lista civica
Angelo Chirico sindaco, Movimento 5 stelle, Psi, Partito demo-

cratico, Sinistra ecologia libertà,
Spi Cgil. Singoli e associazioni interessati ad aderire al comitato
possono contattare i responsabili
inviando una mail a acquabrugherio@gmail.com
Lo scorso 24 aprile è partita ufficialmente la raccolta firme a livello
nazionale per l'indizione di una
consultazione popolare contro il
Decreto Ronchi (il ministro per le
politiche comunitarie del Pdl, non
il sindaco di Brugherio). Secondo i
promotori la nuova legge, votata
dal Parlamento il 19 novembre
2009, «definisce l'acqua un servizio pubblico di rilevanza economica, cioè una merce». Lo stesso
decreto, dicono i promotori del referendum abrogativo «impone a
tutti i comuni di mettere sul mer-

cato, entro il 31 dicembre del
2011, la gestione dei loro acquedotti. In tal modo l’acqua di tutta la
penisola finirà nelle mani delle 2 o
3 multinazionali, le stesse che già
hanno messo le mani sugli acquedotti di mezzo Mondo! E gli effetti delle privatizzazioni sono noti a
tutti: aumento delle bollette, a
fronte di pochi – o addirittura nessuno – investimenti sulle reti e sui
depuratori». Il comitato ricorda
inoltre che «oggi sulla Terra un miliardo e trecento milioni di persone non ha accesso all’acqua potabile. Nel giro di pochi anni saranno tre miliardi».
I banchetti per la raccolta delle firme proseguono a Brugherio. Sabato e domenica saranno alla festa
di primavera in piazza Togliatti.

Turni farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 15 maggio
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Domenica 16 maggio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Lunedì 17 maggio
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Martedì 18 maggio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Tutte le notti,
Mercoledì 19 maggio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
dalle 20 alle 8,30 Giovedì 20 maggio
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
sono aperte
Venerdì 21 maggio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
le farmacie
Sabato 22 maggio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
di Cologno
Domenica 23 maggio
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Monzese in
corso Roma 13
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di cone Cavallotti 31;
segna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per invaa Monza in via
lidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65 anni purché
Ramazzotti, 36
dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 .

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
Carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092

minati e Paternò la scorsa settimana si sono incontrati con il sindaco
Maurizio Ronchi - «per il riconoscimento ufficiale» spiegano - e hanno
ottenuto «piena disponibilità e collaborazione». Inoltre il gruppo ha
aderito al locale Comitato per l'acqua pubblica e promettono «prossimamente dei banchetti».
Quanto al “giro” di Sem Prandoni,
la prima riunione brugherese è fissata per il 19 maggio alle ore 21
presso il bar taverna “Marino” di
P.R.
via Matteotti 13.

 RETTIFICA
Abbiamo sbagliato, chiediamo scusa. Sullo scorso numero del giornale, a pagina 5 abbiamo pubblicato un
articolo riguardante arresti avvenuti in Calabria nei
quali erano rimaste coinvolte anche tre persone residenti a Brugherio. Purtroppo l'articolo conteneva errori ed inesattezze. E soprattutto non era tempestivo. La
vicenda infatti non risale alla scorsa settimana bensì al
luglio 2009. Dopo quei fatti la posizione di singoli concittadini coinvolti si è chiarita e le accuse sono state ritirate. Ci scusiamo con gli interessati, con le loro famiglie e con i lettori per l'errore. La prossima volta moltiplicheremo attenzione, verifiche e controlli.

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura
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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

Da quest’anno si torna alle origini. Il Comune non figura più tra gli organizzatori

S

abato 22 Maggio ci sarà a
Brugherio presso l’oratorio di Maria Bambina in
via De Gasperi con entrata da via Filzi la settima edizione
della festa dei popoli promossa
dalla comunita pastorale “Epifania del Signore”.
Come ogni anno la festa dei popoli viene organizzata a livello internazionale durante la ricorrenza di Pentecoste «per sottolineare
l’unione di tutti i popoli di Dio
che vivono nel mondo» dice Beatrice Soga, originaria del Togo ma
residente a Brugherio e tra i fondatori del gruppo Amici dal mondo. «Per me è importante sottolineare che questa festa viene celebrata in tutto il mondo, perché è
importante capire che facciamo
parte del mondo e non possiamo
isolarci» continua Beatrice. La festa come ogni anno viene organizzata dalla Caritas cittadina in
collaborazione con Amici del
mondo e altre associazioni locali
come Andes, la Bottega equosolidale “Gruppo nuovo mondo”,
Brugherio Oltremare, il comitato
per la pace ed il disarmo ed il gas
(gruppo di acquisto solidale)
“Cent coo cent crap”.
Rispetto alle ultime edizioni, che

Sarà lo stesso Peppino a raccontare la storia di Omar e della sua
passione “per quelle creature che
volano libere e superano ostacoli
e muri senza che nessuno possa
impedirlo”, i piccioni. Alle 19,15
il coro “Mille e una nota” con gli
amici del Cra di Brugherio eseguiranno alcune canzoni che introdurranno i partecipanti alle cena a buffet con i “sapori del mondo”. Come ogni anno si potranno gustare alcuni piatti tipici dei
paesi da cui provengono gli Amici dal Mondo: ad esempio riso di
soia, charkel e pollo piccante dall’america latina; patate, polenta e
falafel dall’africa.
La serata si concluderà con le musiche ed i balli dei Muntanerada,
ci sarà anche la possibilità di vedere la finale di Champion League,
ma la festa continua fino alla domenica mattina quando alle 11,30
i vari gruppi etnici animeranno la
santa Messa presso la chiesa di
San Bartolomeo.

Beatrice Soga,dal Togo,
una delle organizzatrici.
Accanto una foto
delle precedenti edizioni

a differenza di quest’anno erano
state realizzate con la collaborazione dell’amministrazione comunale presso l’area feste di via
San Giovanni Bosco, la festa ritorna nei luoghi dove era nata sette anni fa: l’oratorio di Maria
Bambina.
Alle 16 ci sarà l’apertura della manifestazione con l’accoglienza e la
presentazione degli stand multietnici. Alle 17 i bambini di alcune classi delle scuole primarie de
Pisis (Manzoni e Sciviero) presenteranno dei canti e delle danze
dal mondo. I bambini sono spes-

so quelli che hanno meno problemi ad integrarsi e per gli organizzatori è fondamentale che il rapporto con le scuole non si sia interrotto. Così alle 17,45 sarà
pronta la merenda equosolidale
accompagnata dai canti boliviani
con cui si potranno eseguire i famosi balli “caporales”, “tinkus” e
la “saja afro/boliviana”. Alle
18,30 invece il coro Arc en ciel di
Milano diretto dal maestro Giovanni Casanova presenterà il racconto in musica per coro e voce
narrante del brugherese Peppino
Pozzebon, “Il Ponte di Shira”.

Roberto Gallon

COORDINAMENTO DEI MIGRANTI

Da Cuba all’Italia, la storia di Haimee Barrier
E ora lavora per gli stranieri al Comune di Monza
In Italia da 5 anni con marito e figlia. Si occupa di consulenze per i migranti

La signora Haimee Barrier, arriva
da Cuba. È in Italia dal 2005 e subito si è stabilità a Brugherio insieme al marito e alla figlia. Haimee è laureata nel suo paese d’origine e attualmente lavora per conto della cooperativa Monza 2000
presso l’ufficio stranieri del comune di Monza, seguendo gli
aspetti legali necessari per ottenere la cittadinanza italiana e i rap-

SOLIDARIETÀ

A Brugherio suor Sophie
dell’orfanotrofio di Betlemme
Suor Sophie Bouerì, responsabile de “La crèche” l’orfanotrofio di Betlemme, è stata a Brugherio martedì
11 maggio per una veloce visita. Suor Sophie, dell’ordine di San Vincenzo de Paoli, è attualmente in Italia
per assistere Zena, una bambina palestinese di due
anni che deve ricevere il trapianto del fegato. La sua
mamma è stata uccisa e la bambina attualmente ricoverata a Bologna era stata abbandonata. I tempi per
il trapianto sono però lunghi e la burocrazia non permette alla bambina di rimanere per così tanto tempo.
Suor Sophie sta quindi cercando aiuto per far si che la
bambina possa avere tutte le cure che le permettano
di rimanere in vita.
Durante il pellegrinaggio del prossimo mese di settembre, organizzato dalla parrocchia di san Carlo, i
brugheresi che vi parteciperanno potranno conoscere meglio la struttura gestita da suor Sophie.

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

porti degli italiani con gli stranieri.
È un’osservatorio privilegiato,
quindi, quello di Barrier per capire quali sono le difficoltà che uno
straniero incontra stando in Italia. «Gli ostacoli principali sono
quelli dovuti alla mancanza del lavoro» dice. «La difficoltà di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro, ossessiona molti extracomunitari» prosegue. «Perdere il
posto di lavoro, vuol dire non
avere il rinnovo e quindi perdere
tutte le possibilità di continuare a
vivere qui in Italia».
Haimee è arrivata in Italia e dopo
un privo lavoro ne ha trovato un
altro grazie all’insegnante del corso di italiano che stava seguendo.
«La vita a Cuba non è facile. Anche
se hai una professione impegnativa,sei dottore o hai un impiego
statale, gli stipendi sono molto
bassi, circa 20 euro al mese e le
Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,

possibilità di crescita sono molto
limitate. Così quando è capita l’occasione di venire in Italia l’ho colta
al volo. Avere vicino la mia famiglia è un aiuto. Anche se mio marito, che ha ottenuto a Mosca una
laurea tecnica, continua ad avere
difficoltà per il lavoro».
Haimee è una delle colonne del
gruppo “Amici dal mondo” ed ha
contribuito alla stesura dello statuto della associazione che il
gruppo vuole creare. «Il lavoro e la
famiglia non mi pemettono di dedicare molto tempo all’iniziativa,
ma partecipo con piacere perché
ritengo utile integrarsi ed aiutare
ad integrarsi. Cerco però di essere
disponibile per partecipare alla
preparazione della festa dei popoli che è forse l’iniziativa più impegnativa che dobbiamo organizzare. A Brugherio ci sono anche altri
cubani ma è difficile potersi incontrare e quindi la festa può anche essere la scusa per potersi rivedere».
Haimee può tornare normalmente a Cuba, lei è della capitale,
L’Havana, «ma la bambina va a
scuola e quindi i tempi per farlo
sono molto ridotti». Ma nonostante sia solo da cinque anni in
Italia, parla molto bene l’italiano e
questo ne fa un riferimento anche
R.G.
per gli altri.
Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli
Adele Tiengo
Fotografo
Raffaele Centonze
Roberto Fontana
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Tutto il mondo in festa a Brugherio
Gli stranieri si presentano alla città
7

Il gruppo Amici del mondo
diventa un’associazione
Il gruppo “Amici dal mondo” diventa associazione. È
questa la principale novità con cui il gruppo nato su
iniziativa della Caritas cittadina accoglierà i partecipanti alla settima edizione della festa dei popoli.
Nel 2004 la Caritas per venire incontro alle difficoltà
di integrazione e per creare un momento di scambio
e di amicizia tra tutti coloro che arrivavano a Brugherio dagli altri paesi del mondo aveva organizzato i primi incontri del gruppo. Ora gli aderenti hanno sentito l’esigenza di darsi una forma di stabilità e di garanzia costituendosi in associazione, con un proprio
statuto e con l’obiettivo di aiutare l’integrazione degli
stranieri che vivono a Brugherio. I soci fondatori sono
una ventina, provenienti da diversi paesi del mondo:
dall’America,Cuba, Bolivia, Perù, Ecuador, Argentina, Colombia, El Salvador, Brasile; dall’Asia, Sri
Lanka, Filippine, Thailandia; dall’Africa, Egitto, Togo,
Senegal, Tunisia, Marocco, Ghana; dall’Europa, Moldavia, Ucraina, Romania ed Italia.
Il gruppo si ritrovava normalmente una volta al mese
il martedì sera presso la casa di marta e Maria in Via
Oberdan, ora invece gli incontri saranno la prima domenica del mese verso le 16,30 presso il bar dell’oratorio san Giuseppe in Via Italia.
Diverse sono state le iniziative che gli Amici hanno
organizzato in questi anni: la castagnata in autunno,
alcune serate come quella con don Giancarlo Quadri o quella col titolo “il baccalà non teme lo straniero”, la raccolta viveri col Matogrosso, la collaborazione allo spettacolo dei ragazzi di nairobi di pochi
giorni fa, ma sono soprattutto la festa dei popoli
(giunta quest’anno alla settima edizione) ed il corso
per badanti le attività che più hanno impegnato il
gruppo. Il prossimo autunno verrà organizzato in
collaborazione col comune il secondo corso badanti
che aveva visto nella precedente edizione per le 11
lezioni di 3 ore ciascuna la partecipazione di almeno
20 persone non solo straniere che volevano avere
informazioni su questa importante attività. L’associazione inviata quindi tutti coloro che volessero
aderire alle inizitive a partecipare alla festa ei popoli
R.G.
o ai prossimi incontri.
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[cronaca]

Festa di primavera alla Torazza
In piazza iniziative per tutti i gusti
8

Appuntamento nel quartiere Ovest sabato 15 e domenica 16

I

niziative per tutti i gusti sabato
e domenica in piazza Togliatti.
È giunta alla undicesima edizione la “Festa di primavera”
organizzata dalla Consulta di quartiere Ovest presieduta da Flavio
Lago.
Le proposte per animare il quartiere prendono il via sabato sera alle
ore 21 con il musical “I sogni spesso sono contagiosi”, masso in scena dall’associazione Onlus Arca
Verde. Per tutta la giornata di do-

 CRONACA/1

La banda del bancomat ha fatto
centro. Effettuati tre prelievi
Brutta sorpresa per tre clienti del Monte dei paschi di siena
di piazza Roma. la banda che aveva installato lo scanner
per duplicare i bancomat è riuscita a fare piccoli prelievi
prima che qualcuno si accorgesse della manomissione
dell’impianto. Per fortuna si tratta di piccole cifre, al massimo 200 euro. In uno dei casi, la riscossione è stata registrata ad no sportello in Canada.

 CRONACA/2

In preda ai fumi dell’alcool
aggredisce i carabinieri
Beve troppo, poi aggredisce i carabinieri chiamati dal titolare di un’officina meccanica spaventato da quel cliente
un po’ ttroppo esuberante. E’ successo lo scorso fine settimana, quando l’uomo, un 32enne residente a Verderio,
in Provincia di Lecco, si è presentato all’officina di via Filzi
dove aveva lasciato la sua auto per una riparazione. Solo
Con molta fatica i militari sono riusciti a bloccarlo. Nel suo
sangue sono state trovate tracce di alcool di sei volte oltre
la soglia del consentito. Il 32enne è stato denunciato per
resistenza a pubblico ufficiale.

LETTERE IN REDAZIONE

zioni di aero-step, latino americano, danza del ventre, kick boxe e
kung fu (sabato dalle 15,30 in avanti e domenica dalle 15,30 alle 17) o
ballare il liscio dalle 21 alle 24 di domenica con Charly grup.Spazio infine alla solidarietà: in piazza ci saranno infatti le bancarelle di numerose associazioni cittadine e alle 12
è prevista l’inaugurazione di due
mezzi di soccorso della Croce rossa (con rinfresco). Tutte le iniziatiP.R.
ve sono gratuite.

menica i bambini potranno divertirsi gratuitamente con due enormi
“castelli incantati” gonfiabili, il
traccabimbi, i giocolieri e spettacoli intineranti. Per i più piccoli (ma
non solo) dalle 17,45 alle 18,45 andrà in scena l’esilerante spettacolo
di burattini della “Compagnia di
Bibò”. I più grandi potranno invece passeggiare per tutta la domenica tra le bancarelle di Creart, assistere alle scatenate esibizioni dalla
palestra “Energy” con dimostra-

La Lampada di Aladino compie 10 anni
Arrivano gli auguri anche dal Vaticano

L’associazione che sostiene i malati di cancro lancia la campagna adesioni
La lampada di Aladino compie 10
anni. Lo scorso 5 maggio l'associazione per l'assistenza globale al
malato oncologico ha soffiato le
candeline del primo decennio di
vita, da quanto nel 2000 il fondatore Davide Petruzzelli, appena guarito da un tumore ematologico,
aveva sottoscritto insieme ad alcuni amici lo statuto del sodalizio.
Per l'occasione il responsabile della promozione, Bruno Lupi Timini, ha informato dell'anniversario
il Papa Bendetto XVI, ricevendo
una lettera di risposta dalla Segreteria di Stato vaticana. L'assessore
monsignor Peter Wells ha scritto al
brugherese che «il Sommo Pontefice ringrazia per il devoto pensiero invoca la gioia e la pace, doni di
Cristo Risorto» e «affida Lei, i
membri di suddetto sodalizio e
tutti gli assistiti alla materna inter-

La lettera di risposta inviata dal Vaticano

AUGURI

Più tutela sulla strada per i bambini

Fiori d’arancio in redazione. Maria Grazia e Filippo sposi

Quasi tutte le mattine accompagno i miei figli alla
Scuola Don Camagni. Vorrei chiedere attraverso
Noi Brugherio che la presenza della Polizia Locale a presidiare gli attraversamenti pedonali
presso le scuole fosse prolungata di qualche minuto rispetto ad ora. Spesso mi capita di vedere
bambini che arrivano un po' in ritardo rispetto all'orario canonico delle 8.30 e si trovano a dover
attraversare da soli la strada, correndo grandi riRoberto Bianconi
schi.Cordiali saluti.
Scrivi a info@noibrugherio.it fax 039-882121

Fiori d’arancio in redazione. Lunedì scorso si sono sposati Maria
Grazia Cazzaniga e Filippo Magni,
redattore di Noi Brugherio. Gli
sposi, entrambi nati Brugherio nel
1979, hanno detto il loro “sì” nella
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. A Filippo e Maria Grazia,
partiti per il viaggio di nozze negli
Stati Uniti, vanno i più cari auguri
da tutti i colleghi del giornale.

cessione della Vergine Santa», impartendo la benedizione apostolica.
Con il compleanno, l'associazione
lancia anche una campagna di tesseramento aperta a tutti i cittadini,
con la finalità di «ristrutturare la
palazzina ex Marzorati di via Dante, che il comune affiderà all'associazione».
L'iscrizione costa 15 euro (50 per i
soci sostenitori) e si può effettuare
in alcuni esercizi commerciali della
città. Si tratta di Alfabeto, Amico
libro, Bar Mozart, Barzanò, Bicidea, Color Point, Luciano, Menù
alla carta, Oltre l'idea, Pirola &
Manzoni, Poesie, Santini, Strike
wear, Teruzzi. Inoltre l'associazione sarà in piazza Togliatti alla festa
di primavera il 16 maggio, al mercato comunale il 22 maggio e dal
28 al 30 maggio a Bruestate. P.R.

AUGURI

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

Alla Fortis secondo posto nazionale per il miglior giornalino scolastico

L

e scuole di Brugherio sbaragliano la concorrenza in
premi e concorsi. Nelle ultime settimane due istituti
cittadini hanno avuto la soddisfazione di veder ben piazzati propri
alunni o intere classi in iniziative di
carattere sovracomunale o addiritutta nazionale.
Un ottimo secondo posto a livello
italiano lo ha ottenuto la classe 5° C
della primaria Fortis, premiata in
un concorso per il miglior giornalino scolastico. Guidatidall’insegnante Antonella Graniero, in collaborazione con la docente Marinella Consolazio, i “giornalisti” in
erba hanno ottenuto il riconoscimento con l’iniziativa “Leggere è il
cibo della mente. Passaparola”, indetto dalla Presidenza del consiglio, in collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione e per Beni culturali. L’intera classe riceverà il premio a Roma il 21 maggio. Si tratta
di 2.000 euro e 25 abbonamenti a
giornali per bambini e una consi-

Una copertina
del giornalino
realizzato dai
ragazzi dalla
5° C della
Fortis.
Gli alunni
andranno
tutti a Roma
in viaggio
premio

stente dotazione libraria. Soddisfatto il preside Luciano Sambataro, secondo il quale il riconoscimento «rappresenta il risultato di
un impegno profondo e della vivace creatività degli alunni, sotto la
guida attenta e lungimirante delle
docenti».
Soddisfazione anche alla primaria
Manzoni, dove la classe 5° A si è
classificata al primo posto nel concorso provinciale “Fiabe d’argilla”.
Gli alunni della maestra Tina Ippo-

lito hanno partecipato con una loro fiaba “Alberi in fuga”. A questa
edizione hanno concorso circa
1400 fiabe. Le migliori sono state
esposte nel mese di aprile all’Urban center di Monza, insieme a
sculture in ceramica che rappresentavano le fiabe inventate dagli
alunni. La storia narra di un ragazzo, amico della natura, che sfugge a
questo mondo di inquinatori per
rifugiarsi in un mondo nascosto.
Talento musicale invece per gli
alunni della escuola media Leonardo da Vinci. Un gruppo di ragazzi
ha infatti partecipato lo scorso 28
aprile al concorso musicale “Enrico Arisi”, tenutosi presso una
scuola di Vescovato, nel Cremonese. Come rende noto il dirigente
scolastico Costanzo Sossio, su circa 350 iscritti, i “musicisti” brugheresi hanno ottenuto 2 classificati
con punteggio 94 per strumenti
vari, 3 con punteggio 92 per tromba, 5 classificati con 90 per clarinetto e 9 classificati con punteggio 85

Centri estivi, una mano per le famiglie
Da quest’anno anche con sport e inglese

Aggiunta una settimana al servizio offerto dal Comune. Genitori soddisfatti
Si sono chiuse mercoledì 12 maggio le iscrizioni per i centri estivi ricreativi organizzati dal Comune
per i bambini e i ragazzi dall’asilo
alle medie. Una risorsa fondamentale per tutti i genitori lavoratori
che, una volta chiuse le scuole, si
trovano a dover gestire le lunghe
vacanze estive dei figli. Sono previsti 4 turni per i bambini della scuola
dell’infanzia e 6 per i ragazzi di elementari e medie. Un turno in più
rispetto allo scorso anno, quindi, e
l’assessore all’Istruzione, sport e
tempo libero Francesca Pietropaolo si augura per il 2011 di aggiungere ancora una settimana.
Per quest’anno l’assessore Pietropaolo ha annunciato alcune novità:
sport e inglese al primo posto, per
affiancare gioco e formazione. La
nuova organizzazione prevede il
coinvolgimento dell’associazione
Gruppo sportivo atletica Brugherio e di altre società sportive comunali perché i ragazzi possano fare

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

esperienza delle diverse discipline.
Non solo calcio e pallavolo, quindi,
ma anche sport meno praticati come il tennis, per proporre ai bambini un calendario di attività vario e
completo. «Ovviamente i bambini
sono in vacanza e avranno anche
momenti di svago – precisa la Pietropaolo - ma è importante soprattutto che non si annoino e facciano
nuove esperienze». Chi vorrà potrà
anche sfruttare le ore al Centro per
fare dei compiti di recupero.Niente
classi di italiano per i bambini stranieri, invece, perché «i più piccoli
imparano la lingua con grande facilità e il modo migliore è passare più
tempo possibile con i bambini italiani, giocando insieme».
Bambini e ragazzi quindi si preparano a un’estate intensa, mentre
mamma e papà tirano un sospiro di
sollievo per la gestione delle iscrizioni. «Funzionano molto bene,
nel giro di mezz’ora ci si sbriga – assicura una mamma che, numerino

SCONTO 50%

alla mano, attende il proprio turno
per l’iscrizione – soprattutto in
confronto ad altri comuni come
Cologno: lì bisogna prenotarsi telefonicamente ed è sempre un disastro». I pareri sono positivi anche
per quanto riguarda l’accesso al servizio: «Mio figlio l’hanno sempre
preso,i criteri principali sono la residenza e se i genitori sono entrambi
lavoratori o meno, quindi non ho
mai avuto problemi». «Questo è il
primo anno che iscrivo mio figlio –
prosegue un papà – però all’incontro informativo mi hanno fatto
un’ottima impressione. Sono molto contento dell’attenzione per
sport e inglese perché a scuola durante l’anno si fa poco o nulla».
Sembra quindi che i genitori siano
soddisfatti, «rimane solo il problema della settimana a cavallo fra agosto e settembre, ma – conclude una
signora – per il resto tutto bene.
Ora mi scusi, è quasi il mio turno!».
Adele Tiengo

per chitarra. «una performance secondo Costanzo - ai limiti dell’eccellenza» frutto «della serietà
dell’insegnamento e il costante e
quotidiano impegno profuso nello
studio della musica», «pur tra le
mille difficoltà e contraddizioni
che il mondo della scuola ancora
oggi vive». L’assessore all’Istruzione Francesca Pietropaolo ha annunciato che la celebrazione dei ragazzi della scuola Leonardo si terrà
sabato 22 alle 11 presso l'auditoP.R.
rium civico.
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Record di premi per le scuole
Ottimi piazzamenti in tre concorsi
9

 FAMIGLIE

Da settembre nuovi posti nei nidi
Accordo con le strutture private
Buone notizie per i genitori con bambini piccoli. Dal
prossimo settembre infatti aumenteranno i posti disponibili negli asili nido privati di Brugherio in convenzione
con il Comune.
Villa Fiorita spiega che «la Regione Lombardia ha avviato un piano finalizzato ad aumentare l’offerta pubblica di
posti nido anche attraverso l’acquisto di posti presso
strutture private autorizzate. L’amministrazione comunale di Brugherio, nell’intento di rispondere in misura sempre maggiore alle esigenze delle famiglie con
bambini da 0 a 3 anni, ha aderito a questo Piano e informa che già a partire da settembre 2010 verranno messi
a disposizione alcuni posti aggiuntivi di nido presso
strutture private convenzionate del territorio».
Per accedere a tali posti è necessario essere iscritti nelle graduatorie dei nidi comunali, in quanto i posti acquistati presso i nidi privati saranno assegnati in ordine di
graduatoria a chi non troverà posto presso i nidi pubblici. La retta richiesta per i posti acquistati presso i nidi
privati sarà la stessa che verrebbe richiesta presso il nido pubblico (calcolata cioè in base all’Isee).
La domanda si presenta presso la segreteria dell’Ufficio nidi di Via N. Sauro 135 entro e non oltre il 31 maggio
2010 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14,30).

 CULTURA

In gita a Brescia e a Rodengo Saiano
per la mostra sulla civiltà Incas
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio, organizza
per domenica 23 maggio un pomeriggio alla scoperta
della civiltà Inca, con una mostra in corso al museo di
Santa Giulia di Brescia e della città di Rodengo Saiano,
dove sorge una nota abbazia olivetana. La quota di partecipazione è di 50 euro per pullman, guide, prenotazioni, ingressi e pranzo.; oppure 26 euro pranzo escluso.
Domenica 23 maggio ore 7,40. Partenza in pullman da
Brugherio via De Gasperi. Per prenotazioni telefonare al
340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17.

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

Orario: lunedì 1 5 - 1 9 ---- da martedì a sabato 9 , 3 0 B R U G H E R I O ( M I ) - V I A L E L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O PA R C H E G G I O ) -
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OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075

19
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
Giardino
ogni tipo di
esterno
FESTA
CENTRO ESTIVO nel mese di LUGLIO
per bimbi da 1 a 5 anni

Sono APERTE LE ISCRIZIONI
L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it

[parrocchie]
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CARITAS, RACCOLTA VESTIARIO
RISPOSTA POSITIVA DALLA CITTÀ
TRE TONNELLATE TRA INDUMENTI USATI, GIOCATTOLI E ACCESSORI DI VARIO GENERE
BRUGHERIO SI DISTINGUE PER ESSERE UNA DELLE COMUNITÀ PIÙ GENEROSE

L

a raccolta indumenti di
quest'anno, destinata a
sostenere progetti in
ordine al tema dell’Aids, è andata
bene come negli ultimi anni - ci
fanno sapere dalla Caritas
brugherese -.
Sono state raccolte circa tre
tonnellate di vestiario suddivise al
50% tra i sacchi blu (per
indumenti/scarpe in ottimo
stato) e sacchi gialli (indumenti
usati, giocattoli e accessori).
Grazie alla collaborazione con
"Brugherio Oltremare" e la
cooperativa il "Brugo" e ai loro
mezzi, sono stati fatti
complessivamente sette viaggi
fino a Monza (un carico è stato
portato a Seregno perché a
Monza non c'era più posto sui
camion).
Per la raccolta complessiva dei
vari decanati non ci sono ancora
dati: da Monza (uno dei centri
dove si raccoglie di più) sono
partiti tre rimorchi pieni
(quest'anno non si è arrivati ad
un accordo con le ferrovie per la
disponibilità dei vagoni merci,
quindi è stata interpellata una
cooperativa di trasporti). Fra
6/12 mesi si saprà quanto in

denaro è stato ricavato
dall’iniziativa».
La Caritas ringrazia quindi tutta
la comunità brugherese per la
collaborazione (la Caritas di
Monza conferma che Brugherio
è tra le comunità più generose
per la raccolta indumenti) e un
ringraziamento speciale va ai
ragazzi della cooperativa il Brugo
per aver condiviso una giornata
sicuramente faticosa ma
divertente.
Ricordiamo che la raccolta di
indumenti usati è permanente
tutto l'anno e i cittadini possono
utilizzare per depositare
indumenti usati i cassonetti gialli
Caritas (come quello posto in
piazza).
È possibile anche donare vestiti
per i bambini da 0 a 12 anni al
servizio guardaroba per bimbi
che raccoglie vestiario di piccola
taglia e che si trova presso la
sede di via Oberdan 28 (Casa
Marta e Maria) ed è aperto tutti i
martedì dalle 17,30 alle 19 o il
primo sabato di ogni mese dove
sarà possibile trovare delle
volontarie disponibili alla
raccolta.

Anna Lisa Fumagalli

MARTEDÌ 18 MAGGIO

Oratorio Suore Maria Bambina
Santa Messa alle ore 20,30
per ricordare le fondatrici

Per ricordare le fondatrici dell’Ordine delle Suore di Maria Bambina, S. Bartolomea Capitanio e
S. Vincenza Gerosa, martedì 18 maggio alle ore
20,30 presso l’Oratorio delle Suore di Maria
Bambina, verrà celebrata una S. Messa.

SAN BARTOLOMEO

Il parroco incontra tutti i gruppi
all’Oratorio Maria Bambina
Il parroco, don Vittorino Zoia, incontra tutti i gruppi
della parrocchia S. Bartolomeo lunedì 7 giugno alle ore 21 presso l’Oratorio di Maria Bambina per
una verifica di quanto fatto in questo anno e per
iniziare a programmare il futuro.

IL 24 PROCESSIONE
MARIANA

SI PARTE ALLE 20,30 DA MARIA AUSILIATRICE
Lunedì 24 maggio alle ore 20,30
processione mariana con la statua
della Madonna presso l’Oratorio
di Maria Ausiliatrice.
Come ogni anno la processione
percorrerà alcune vie cittadine e
precisamente:
via Pascoli, viale Brianza, via S.
Antonio, via S. Caterina.

Blanc Mariclò
è anche...
Bomboniere
Lista Nozze
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

La Parrocchia San Bartolomeo in Brugherio,
intende procedere alla
vendita dell’area di sua proprietà
posta in fregio
alla Via San Domenico Savio,
della superficie di mq 2816,
avente una SUL di mq. 1690 ed una
volumetria di mc. 5069.
Chi fosse interessato a presentare un’offerta,
può ritirare la documentazione esplicativa
negli uffici parrocchiali
dalle 9,30 alle 11,30
dei giorni dal 20/05 al 31/05/2010
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GABRIELE CIMARDI
A GIUGNO DIACONO

[parrocchie]

S. BARTOLOMEO ORGANIZZA UN PULLMAN
SABATO 12 GIUGNO LA CERIMONIA A VALDOCCO

G

abriele Cimardi, dopo
anni di studio in seminario, sabato 12 giugno alle
ore 10 verrà ordinato diacono
nella Basilica di Maria
Ausiliatrice a Torino Valdocco.
La parrocchia San Bartolomeo
organizza per l’occasione un
pullman per chi desidera partecipare alla cerimonia. La partenza
è prevista alle ore 7,30 da piazza
Giovanni XXIII (posta) e le
iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale entro lunedì 7
giugno; la quota ancora da definire.
Anna Lisa Fumagalli

TOUR IN SICILIA A SETTEMBRE
LE ISCRIZIONI DAL 15 MAGGIO
LA PARTENZA PREVISTA PER IL 6 SETTEMBRE, RITORNO IL 13
Il sole della Trinacria, i templi
della Magna Grecia, l’acqua limpida del Mediterraneo: i suoni e
i colori della Sicilia saranno la
cornice del viaggio del gruppo
Oriani.
La partenza è prevista lunedì 6
settembre (in pullman da
Brugherio a Napoli e da lì a
Palermo in traghetto), il ritorno lunedì 13. Nei 6 giorni di vacanza, i partecipanti visiteranno Palermo, Monreale, Erice,
Selinunte, Agrigento, Piazza
Armerina, Siracusa, l’Etna,
Taormina, Cefalu.
Iscrizioni presso il salone parrocchiale di San Bartolomeo
(via Italia, 3) dal 15 maggio al 30
giugno il sabato e la domenica
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù risorto è in mezzo a noi
Tanto per essere concreti, così avviene in tante famiglie dove padre e madre diventano per i propri figli i primi catechisti e testimoni dell’amore di Dio. Anche tanti nei gruppi, nella scuola, sul lavoro,
negli ospedali o come volontari ovunque, sono felici di rinnovare questi “luoghi” usando la testimonianza della propria vita coerente col Vangelo, facendo sentire quanto il Signore ama ognuno.
Commuove l’ultimo gesto di Gesù che sale in cielo,
alza le mani e benedice. È il gesto degli antichi padri:
“Alzate le mani verso il tempio e benedite il
Signore”; è la nostra risposta a Dio che ci benedice:
“Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il
Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”.
Gesù sale al Padre, precedendoci a casa. Su, in alto, indica la direzione del nostro cammino che non
precipita nella morte, ma vola in braccio al Padre.
Prima del termine del cammino, anche noi come gli
apostoli, dobbiamo “tornare a Gerusalemme”,
con gioia grande e col canto di lode in cuore. Perché
cantare e star contenti?
Per quella voce che, suggerita dal suo Spirito, viene
da dentro e dice: “Sono risorto e adesso sono sempre con te!”.
Luca termina di scrivere il suo Vangelo e inizia il
libro degli Atti degli Apostoli. È l’altro libro, quello affidato a noi, da scrivere con i nostri “atti”, capaci di mostrare, in qualche modo, la presenza di
Gesù risorto su questa terra, in mezzo a noi.

dalle 10 alle 12. Per informazioni:
Fernando Oriani (039-870172) e
Franco Antonelli (039-879154).
Quota di partecipazione: da 970
euro a 1050 euro a seconda del
numero dei partecipanti.

INSIEME
AL PAPA
A S. PIETRO

DOMENICA 16 MAGGIO
Sono 200 i brugheresi che hanno risposto in questi giorni all’appello di Comunione e Liberazione
a partecipare il 16 maggio alle ore 12 in Piazza San
Pietro a Roma alla recita del Regina Coeli, per testimoniare al Papa Benedetto XVI l’affetto del
popolo cristiano e per portare un po’ del peso che
la situazione attuale carica sulle sue spalle. Si tratta
di una proposta partita dalla Consulta nazionale
delle aggregazioni laicali (organismo che raduna
sessantasette associazioni e movimenti ecclesiali
italiani), per invitare tutti alla preghiera in Piazza
San Pietro a Roma. È un gesto semplice per esprimere la vicinanza al Santo Padre e alla Chiesa. Per
eventuali informazioni e adesioni è possibile chiamare il numero 335-7704574 o chiedere alla segreteria della parrocchia San Paolo tel. 0392873463.

S

i è conclusa sabato 8 maggio, con un 3-2, la sfida tra
la brugherese Diavoli Rosa e l’Augusta Cagliari.
Una vittoria che ha chiuso il
campionato senza purtroppo
evitare la retrocessione della
squadra cittadina in B2. Questo
non impedisce tuttavia di abbandonare la speranza di un
possibile ripescaggio. La partita
ha seguito la difficile sconfitta
subita nel derby contro il Monza
della settimana precedente, disputato con onore nonostante il
pesante risultato.
Lo scorso sabato i Diavoli Rosa
hanno ospitato al Palakennedy i
sardi dell’Augusta, presentando
una formazione leggermente
modificata. Dopo un’ottima
partenza dei rosaneri, un calo
nel terzo set e il pareggio, si è
quindi arrivati alla vittoria della
formazione brugherese, che
purtroppo però non è bastata.
A trarre vantaggio è stata la
squadra mantovana Viadana,
appaiata in quart’ultima posizione con i Diavoli Rosa prima del
decisivo verdetto dell’8 maggio.
Per evitare la retrocessione, infatti la squadra brugherese
avrebbe dovuto piazzare un 3-0
o un 3-1 oltre che contare sulla
vittoria del Biella, già matematicamente retrocessa.

Sport Center
Tennis in chiusura
Lo Sport Center di Brugherio chiude con i tornei di allievi la stagione 2009/2010, diretta dal Maestro Federale
Luigi Scuderi e dal collaboratore Marco Mauro. Quest’anno, oltre ai corsi collettivi per agonisti e adulti, particolare attenzione è stata dedicata al Minitennis, con
l'adesione al progetto P.I.A ( Piani Integrati d’Area ) voluto dalla Federazione Italiana Tennis.
E' previsto per giugno un corso speciale, e, nei mesi
estivi di giugno/luglio, la possibilità di una vacanza estiva all’insegna dello sport e della natura al Tennis Clinic
Seefeld - Tirol – Austriq.
Sono aperte le prossime iscrizione a partire da settembre con la settimana di prova gratuita.

15 maggio 10

[sport]

Diavoli Rosa in B2
Si spera nel ripescaggio
Volley. La vittoria della squadra brugherese non basta
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Trofeo Interscolastico
Al via la 23° edizione
Sabato 15 maggio sfida tra le medie
Si è svolto nella mattinata dello
scorso 13 maggio il primo appuntamento del ciclo di iniziative sportive che il Comune, il
Centro Olimpia, il Gsa Atletica
e le scuole di Brugherio hanno
organizzato in chiusura dell’anno scolastico. L’iniziativa nasce
per coinvolgere ragazzi, docenti
e famiglie e sensibilizzarli rispetto all’attività sportiva quale occasione di divertimento, crescita, socializzazione.

Dopo “Crescere in palestra”, per
gli alunni del 5° anno del ciclo primario, si terrà sabato 15 maggio,
dalle 8,30 presso il Centro Sportivo comunale, il “Trofeo Città di
Brugherio”, per l’assegnazione
del trofeo interscolastico. L’appuntamento, giunto ormai alla
23° edizione, vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole
medie Kennedy, Leonardo e deFilippo che si affronteranno nelle
diverse discipline sportive.

m
m eperssignora
e
f parrucchieri

Centro Commerciale Kennedy
Tel. 039.2872774

PROMOZIONE
Per tutto il mese di giugno:
MERCOLEDI’ - GIOVEDI’
VENERDI’
COLORE euro 28,00 20,00
COLORE SENZA AMMONIACA
euro 32,00 25,00
ORARI:
LUNEDI’ dalle 15,00 alle 19,00
MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 19
SABATO: dalle 8,30 alle 18,30

Podio ciclistico
al giro di Varese
Successo per il Team della Brugherio Sportiva, che si è
classificato al secondo posto al Giro di Varese la scorsa
domenica 9, dopo un’avvincente e combattuta tappa
che si è conclusa con l’arrivo in salta a Comerio.
Il secondo gradino del podio è stato conquistato grazie
al 4° posto del concittadino Niccolò Anzani , e dal 7° di
Christian Scerbo.

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
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L’appuntamento è parte di un progetto curato dal maestro Raffaele De Luca

“I

n voce mista al dolce
suono, polifonia sacra
milanese e suoni contemporanei del sacro” è
il progetto curato dal coro San
Bartolomeo che culminerà venerdì 21 maggio alle 21 presso la
chiesa di San Bartolomeo con il
concerto del musicisti della facoltà
di musica della università di
Columbia, nello stato del Missouri,
negli Stati Uniti: “The University
Singers” diretti dal maestro R. Paul
Crabb. «Non solo concerti, ma una
settimana di reciproca conoscenza
musicale, umana e culturale, di scoperta e di riscoperta di luoghi storico –musicali in ambito milanese,
lombardo e bolognese» ricorda
Raffaele De Luca, direttore del coro brugherese e direttore artistico
di questo lungo percorso nella musica rinascimentale ideato e sviluppato insieme al comune di
Brugherio e agli assessorati alla cultura ed agli scambi internazionali.
L’itinerario delle iniziative coinvolge due figure determinanti per la
cultura musicale di ogni tempo:
Sant’Ambrogio, padre della Chiesa
e della musica e Franchino
Gaffurio (1451-1522), teorico e

compositore, nato a Lodi e maestro di cappella del Duomo di
Milano per quasi quarantanni.
L’itinerario porta a Mantova con
l’archivio musicale della cappella
gonzaghesca di santa Barbara e a
Bologna attraverso una proposta
di opere musicali sia antiche, sia
moderne e contemporanee, scelte
dai musicisti americani per i concerti pensando a Milano, a
Leonardo, e all’Italia.
Accanto ai concerti che, oltre a
quello di Brugherio, si terranno a
Milano alle ore 21 presso le basiliche di S. Maria delle Grazie (18
maggio), a S. Ambrogio (20 maggio) e a Bologna alle ore 17 presso
la chiesa di San Bartolomeo e
Gaetano, ci sarà il 20 maggio alle

Il coro della
Università
della
Columbia
durante
un concerto

14,30 presso il monastero di S.
Bernardino alle monache di
Milano un incontro dedicato alla
musica e all’arte a Milano nel
Rinascimento con la partecipazione dei docenti della università americana e delle università di Bologna
e del conservatorio di Milano. Ci
saranno inoltre le visite alla biblioteca Trivulziana, ai musei del castello Sforzesco e alla biblioteca
Ambrosiana insieme al prefetto
mons. Franco Buzzi.
A Bologna, il coro di Brugherio
insieme ai musicisti americani curerà il servizio liturgico-musicale
della celebrazione della solennità
di Pentecoste. «Un’opportunità
fondamentale per comprendere
più da vicino il legame indissolubile tra musica e liturgia: la musica
vive nella liturgia come parte essenziale, non come appendice accessoria, e la liturgia stessa, oltre
che preghiera, è anche segno di
appartenenza comune ad una cultura ed ad una civiltà» conclude
De Luca. Per questo in segno di
amicizia, visto che l’iniziativa è
partita n collaborazione con il
parroco don Vittorino Zoia ed il
coro di San Bartolomeo “The

Entra nel vivo il 50° della Biblioteca

In città ospiti illustri per spegnere le candeline. Venerdì avanti fino alle 24
Interamente dedicate ai festeggiamenti del 50esimo anniversario sono le iniziative che si svolgeranno i
prossimi venerdì 14 e sabato 15
presso la Biblioteca di Brugherio.
Il denso programma prevede che
la giornata del 14 maggio, aperta
alle 10 dall'incontro per genitori e
educatori sulla lettura multimediale, sia dedicata all'iniziativa
Bibliotecari per un giorno, con
Bruno Tognolini, Gianni Biondillo, Michele Monina e Silver. A
seguire l'intervento della scrittrice e
giornalista Camilla Corsellini.
La serata prenderà l'avvio alle 18,
con l'inaugurazione di due mostre e,
alle 21.15 la Lettura teatrale, a seguire alle 20.45 il Tour musicale, alle
22.30 il Grande gioco a squadre, e
infine, alle 23.30 lo spettaco
dell'Incontra Giovani di Brugherio.
Un brindisi di mezzanotte, concluderà questo intenso venerdì.
Altrettanto fitta l'agenda di sabato

volumi vincitori e alle 18.30 la FLP
band chiuderà i festeggiamenti.
Ricordiamo inoltre quelle che saranno le iniziative previste dalla
Biblioteca nel mese di maggio:
Mercoledì 19 maggio si terrà la
conferenza MilanInter 50 anni di
derby, venerdì 21 maggio Gianni
Biondillo e Michele Monina saranno Bibliotecari per un giorno, sabato 22 maggio verrà ospitato Silver,
creatore di Lupo Alberto, e infine
Mercoledì 26 maggio si svolgerà
l'incontro 50 anni di romanzi.
15, che inizierà alle 10.30 con la presentazione della raccolta di poesie
dei bambini, seguita, alle 12 dall'inaugurazione della sezione dedicata ai lettori con disabilità, e alle 15
dallo spettacolo teatrale presso
l'Auditorium cittadino. Un corteo
guidato dal corpo musicale di S.
Damiano condurrà alla biblioteca
dove, alle 17.30 verranno premiati i

CINECIRCOLO

Il capitalismo secondo Michael Moore al S. Giuseppe
Il nuovo film di Michael Moore ritorna sulla questione
esaminata dal regista nel corso di tutta la sua carriera:
gli effetti disastrosi prodotti dal dominio delle grandi
aziende sulla vita quotidiana degli abitanti degli Stati
Uniti e del mondo intero. Mescolando l’umorismo all’indignazione, Moore esamina la tormentosa questione del prezzo pagato dall’America a causa del suo
amore per il capitalismo. Quel che emerge sono i sintomi fin troppo noti delle storie d’amore andate a rotoli: menzogne, violenze, tradimenti.
Torna al Bresson Michael Moore con “Capitalism: a love story”, nelle serate di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 maggio, alle ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera associativa.
“Capitalism: a love story” – regia di Michael Moore
Drammatico, Usa 2009, 120 minuti

Francesca Sgrazzutti

University Singers” intoneranno
una brano ai Re Magi di cui
Brugherio custodisce secondo la
tradizione alcune reliquie.
Il progetto musicale verrà presentato ufficialmente dall’amministrazione comunale giovedì 21 maggio
alle 18 nella sala del consiglio comunale. Come simbolo dell’evento, il comune di Brugherio offrirà
in dono a ciascuno dei musicisti
una copia dell’edizione latina moderna dell’Extractus parvus musice di
Gaffurio con il piatto anteriore inciso dall’artista brugherese
R.G.
Antonio Teruzzi.
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Dagli Usa il coro dell’università
Concerto in chiesa il 21 maggio
15

 LABORATORIO

Con ArtEventuale uno stage
sull’arte della clownnerie
Un’occasione per esplorare elementi di comicità nel
grande mondo della clownerie. ArtEventuale Teatro
propone per sabato 15 e domenica 16 due giornate di
stage di clownerie, condotte da Alessandra Pierattelli
(sabato ore 15-18 e domenica 10-17 con pausa pranzo). Durante il laboratorio si toccheranno i temi dello
studio dei meccanismi comici, l’utilizzo magico degli
oggetti, prove di azione/reazione, lavoro personale
sulle emozioni e sulla propria comicità, cenni sul
clown Bianco e il clown Augusto.
Info e iscrizioni: cell. 329.4746828 – 327.4760067,

 INCONTRO

Alla scoperta del cielo stellato
con il telescopio degli astronomi
Giunge al termine il percorso tra le stelle “L’universo,
a te scoprirlo”, proposto dall’osservatorio astronomico A.Grosso di Brugherio. Il programma di divulgazione dell'astronomia promosso da Arci Primavera si
concluderà il prossimo sabato 20 maggio con la settima ed ultima conferenza sul tema “Nebulose e galassie”. Sarà una serata osservativa con l'ausilio di telescopi messi a disposizione e gestiti dagli astrofili dell’osservatorio cittadino. La manifestazione si terrà
come al solito, alla sede della Consulta di Quartiere
Sud, in Via XXV Aprile e sarà condotta dagli studiosi
dell'osservatorio. In caso di brutto tempo è prevista
attività divulgativa all'interno della sede.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - zona Piscine, in recentissima costruzione, a ridosso del centro, proponiamo pregevole appartamento con
OTTIME FINITURE, disposto su 2 livelli,
composto da 3 locali più ampia taverna e
giardino privato
con porticato. Box
doppio compreso
nel prezzo. LIBERO SUBITO!!!
390.000 euro
tratt.
BRUGHERIO - In zona servitissima a due

BRUGHERIO - A due passi dal centro commerciale, in contesto di recentissima costruzione,
proponiamo LUMINOSO e ampio 3 LOCALI,
Mq. 95, con cucina abitabile, doppi servizi ampi,
terrazzo di mq 15 ca. e box. OTTIMADISPOSIZIONE DEI LOCALI. IDEALE PER CHI
AMA
LATRANQUARTIERE
QUILLITA’,
MA
CENTRO
SENZA DOVER
RINUNCIARE
AI SERVIZI!!!
290.000 euro

passi dal Centro Commerciale Bennet,
dalle Poste e dal centro del paese, proponiamo in palazzina ventennale ottimo tre
locali e doppi servizi con terrazzo e balcone annessi. Box e
cantina concludono
la proprietà...FACCIATE RIMESSE
A NUOVO!!!

BRUGHERIO - ZONA CENTRO, appartamento al piano basso con ottimo affaccio
sul giardino condominiale, proponiamo 3
locali con tripla esposizione in contesto
ventennale decoroso. Concludono la proprietà box e cantina. IDEALE PER CHI
AMA LA TRANQ U I L L I TA’ ,
RIMANENDO A
DUE PASSI DAL
CENTRO.

273.000 euro

266.000 euro
con box

