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Metropolitana, è caccia
ai finanziamenti per il progetto
Anche i Comuni dovranno dare

Festa delle genti:
Il Comune non aderisce
Il centrosinistra accusa

Differente per forza

MARZORATI VENDE
La rappresentanza sindacale annuncia la cessione alla piemontese Curti
La proprietà ha comunicato ai lavoratori la richiesta di mobilità per gli addetti

A casa metà dei dipendenti
Anno VIII - N. 20
Sabato 22 maggio 2010
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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Inaugurato
il monumento
dedicato alla

MONGOLFIERA

Lo Spirito è
gioia e pace
di Angelo Sceppacerca

“V

oi mi chiamate Maestro e dite bene”. Così
Gesù agli apostoli.
Dunque, Gesù è maestro, insegna cose
vere e necessarie per la vita e per la salvezza. Ora, prima di tornare al Padre,
annuncia un nuovo maestro, lo Spirito,
che non solo sarà vicino ai discepoli, ma
proprio “dentro” ciascuno di loro. Se
Gesù era “con” e “tra” gli apostoli e i
discepoli, lo Spirito sarà “in” noi, più
intimo a noi di noi stessi. È solo a questa profondità, infatti, che si raggiunge
la fonte della Parola, laddove essa - Verbo di Dio - scaturisce dal seno del Padre.
È la vertigine della fede, l’intimità di
Dio stesso, il suo nucleo incandescente.
Se “sapienza” è l’altro nome dello Spirito, l’umiltà è l’unica moneta capace di
acquistarne, perché il timore di Dio è l’inizio della Sapienza. La sapienza di
cui si parla non è la conoscenza presuntuosa, ma il sapore di Dio nella storia e
nella vita di ogni giorno. Lo Spirito di
Sapienza è il respiro di Dio dentro di
noi, l’ossigeno della fede, della speranza
e della carità.
Continua a pagina 12

«Lo Spirito Santo che il Padre
manderà, vi insegnerà ogni cosa»
dal Vangelo di Giovanni 14,15-16.23-26

L

a Marzorati trasmissioni industriali è stata venduta e la dirigenza ha annunciato la modiblità per metà dei 24 dipendenti. La produzione, con ogni probabilità, sarà spostata completamente
all’estero.
Brugherio perde un’altra storica
azienda ed è polemica. I rappresentanti sindacali non usano mezzi termini e parlano di «grande speculazione sulla pelle dei lavoratori», ricordando che nel 2004 l’azienda aveva
ottenuto dal Comune di trasferirsi
nell’area produttiva di via Talamoni e
di poter costruire abitazioni sul sito di
viale Lombardia. La contropartita era
la garanzia del mantenimento di occuazione e produzione in città. Molto
deluso anche il sindaco Ronchi: «La
proprietà ci ha preso in giro. Fino agli
ultimi incontri aveva garantito che i
lavoratori non sarebbero stati ridotti». Dall’azienda, contattata da Noi
Brugherio, nessun commento.
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Ancora premi:
alla Kennedy
per le recensioni
alla Rodari per l’orto

Tre giorni
dedicati
a cultura
e associazioni

Parrocchie

SCUOLE
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Parte il sito della Comunità
www.epifaniadelsignore.it

Atletica
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Il tringolare 2010
alla Leonardo
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

ROBIN HOOD Film in Prima Visione
SABATO
22 Maggio
ore 21,15
DOMENICA
23 Maggio
ore 15,00
18,00 - 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181
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[dal Comune]

Cultura e associazioni in rassegna
con la prima edizione di BruEstate
2

V

Ricco programma di iniziative da venerdì 23 a domenica 30

olontariato e cultura protagonisti di BruEstate. Un
cartellone ricco di appuntamenti imperdibili per la
kermesse cittadina voluta dal Comune a cui hanno risposto con
entusiasmo tutte le realtà locali.
Tre giorni, da venerdì 28 a domenica 30 maggio, 19 associazioni,
28 incontri, sono i numeri della
prima vetrina di Brugherio estiva,
che si candida a diventare un appuntamento fisso per il futuro.
Uno sguardo al cielo e uno per
scoprire i segreti degli angoli più
suggestivi della città. Una visita
nel cuore dell'arte, alla ricerca del
processo creativo, un passo verso
la conoscenza. Ce n'è davvero per
tutti i gusti. “È un progetto che
nasce dalla volontà di creare una
partecipazione continua tra le diverse realtà che ogni giorno operano sul nostro territorio. Qual-

cosa che le leghi tra loro, capace di
coinvolgere ancora più persone
nei loro progetti, e non sia il semplice spot di quello che fanno»,
sottolinea Enzo Recalcati (Lega
Nord), assessore alla Cultura.
Col sottofondo delle voci del coro della cappella accademica sarà
possibile ammirare i tesori della
Cascina Sant'Ambrogio, che
ospita veri capolavori pittorici e
rappresenta un pezzo di storia di
Brugherio. E poi guidati da occhi
esperti sarà possibile scoprire i segreti del cosmo, senza fiato ammirare la volta celeste. E ancora
musica, poesia, danza e letture. La
chiusura del ricco programma è
per domenica alle 21, quando nel
parco di Villa Fiorita con un concerto e uno show da brividi daranno l'appuntamento al prossimo anno.
Gabriele Cereda

“Noi Brugherio” in piazza. Un questionario per migliorare
Anche “Noi Brugherio” sarà in piazza con un proprio stand in
occasione di BruEstate. I lettori potranno incontrare la redazione del giornale e i volontari dell’associazione Kairós in piazza Roma, dalle ore 10 alle 20 di domenica 30 maggio.

Leggo Noi Brugherio:
 tutte le settimane
 qualche volta al mese
 ogni tanto
Mi piace:
 molto
 abbastanza
 poco
Trovo il giornale
nei punti di distribuzione:
 facilmente
 con qualche difficoltà
(a volte è esaurito)
 con molta difficoltà
(è spesso esaurito)
 facendo troppa strada
(i punti sono lontani)
Vorrei un altro punto di distribuzione:
specificare dove
______________________________

Per l’occasione chiediamo un aiuto ai brugheresi: vorremmo
conoscere il gradimento del giornale e raccogliere tanti suggerimenti per renderlo anche più utile, ricco e interessante.

Secondo me Noi Brugherio:
parla troppo di politica locale
SI  NO 
è schierato politicamente
SI  NO 
è difficile da capire
SI  NO 
si occupa di problemi
che non mi interessano
SI  NO 
è utile per vivere meglio a Brugherio
SI  NO 
dà spazio adeguato al volontariato
SI  NO 
la pubblicità locale mi aiuta
negli acquisti
SI  NO 

È possibile compilare il questionario qui sotto e consegnarlo
al banchetto. Chi invece preferisce può anche inviarlo per posta o consegnarlo nella casella di Noi Brugherio, via Italia, 68
- Brugherio o via fax allo 039-88.21.21.

Mi piacerebbero più notizie di:
(max cinque risposte)
 cronaca nera
 cronaca bianca
 sport
 politica locale
 politica provinciale
 dai quartieri
 associazionismo
 parrocchie
e organizzazioni ecclesiali
 musica, spettacoli e cultura
 scuola
 anziani
 guida ai servizi comunali
 lavoro e imprese locali
 annunci di lavoro
 annunci vari (mercatino)
 agenda degli appuntamenti

Se desideri aggiungere qualche consiglio puoi scrivere a:
info@noibrugherio.it
oppure a Noi Brugherio, via Italia 68

Vorrei articoli:
(max tre risposte)
 corti
 lunghi
 scritti con frasi più facili
 con maggiori dettagli
 con più fotografie
 con più approfondimento
 impaginati in modo più chiaro
Per favore, dacci qualche
informazione su di te
sesso: M  F 
fascia di età:
meno di 30  tra 30 e 50 
tra 50 e 70  più di 70 
professione:
______________________________
zona di residenza:
 Centro  Baraggia
 Ovest  Sud  San Damiano

B

rugherio svela il suo monumento al volo. Martedì
è stata scoperta la scultura
di Piero Porati, primo argonauta italiano, che ha voluto regalare alla città la sua opera per ricordare il volo del conte Paolo
Andreani, che nel marzo del 1784
per primo in Italia salì in quota
con un pallone aerostatico.
La mongolfiera al centro della rotonda tra viale Lombardia e via
Comoli, saluta l'ingresso entro i
confini di Brugherio. La scultura
rappresenta in modo sintetico i
due modi di volare conosciuti
dall'uomo senza l'uso dei motori.
La sagoma sferica interna rappresenta un pallone a gas, mentre
quella esterna a forma di goccia
rovesciata riproduce schematicamente una mongolfiera ad aria
calda. «È il simbolo significativo
della città – ha detto il primo cittadino, Maurizio Ronchi –. Dopo
anni di immobilismo e grigiore
stiamo riprendendo a volare».
La scultura è alta 5 metri e pesa 10
quintali.
La storia di questo monumento

Sopra la benedizione del parroco don Vittorino
Zoia alla presenza del sindaco Maurizio Ronchi e
del vicesindaco Daniele Liserani e accanto il
pubblico della cerimonia.
Qui accanto: il maestro Pietro Porati, che è anche
comandante di mongolfiere

APPUNTAMENTI

SALUTE

affonda nelle celebrazioni del
225esimo anniversario del primo
volo, festeggiato nel 2009. In quel
giorno, lo scultore e pilota Piero
Porati aveva espresso alle autorità
locali il desiderio di cedere la propria opera d’arte dedicata all’aerostatica posizionandola permanentemente a Brugherio, a testimonianza e a simbolo di riconoscimento internazionale.
L'opera si aggiunge alle tante altre
celebrazioni dell'evento, dall'annullo filatelico al raduno delle
mongolfiere dell’anno scorso.
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[primo piano]

Il sogno del volo in una scultura
La mongolfiera del maestro Porati
Inaugurato martedì il nuovo monumento sulla rotonda di via Comolli
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Gabriele Cereda

GARA DOMENICA 30

Atleti e famiglie alla Strabrugherio

La prevenzione del glaucoma

Invasione di biciclette

Domenica 30 maggio si correrà
l’ottava edizione della StraBrugherio organizzate dall’associazione sportiva dilettantistica
“Sport Insieme” con il patrocinio
del Comune di Brugherio.
L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare le famiglie e i ragazzi allo sport,
all’attività all’aria aperta e, al contempo, far conoscere meglio il
territorio comunale. La partenza
delle due corse podistiche non

Il progetto “Giornate prevenzione del glaucoma”
sbarca a Brugherio grazie a Lions club. Verrà effettuato uno screening gratuito nella centralissima piazza
Roma, sabato 22 maggio dalle ore 10 alle ore 18,30. Il
glaucoma è una malattia dell’occhio subdola, spesso
senza sintomi, definito anche “il ladro della vista” che,
se non curata, porta alla cecità. Tutte le persone possono essere a rischio di glaucoma: alcuni soggetti,
tuttavia, lo sono più di altri: persone con familiari affetti da glaucoma; soggetti in terapia con cortisone (colliri,pomate); persone in età maggiore di anni 60; persone con pregresso trauma oculare; diabetici e ipertesi.

Bici in arrivo per le strade di Brugherio. Appuntamento
domenica 30 maggio con il prosieguo della stagione
2010 delle gare della società ciclistica Brugherio sportiva organizzate con il Comune di Brugherio. A partire
dalle ore 9 si terrà il 14esimo trofeo “Una vita per la Brugherio sportiva”. La prova è riservata alla categoria Allievi ed è valida per il campionato provinciale. Questo il
percorso: via A. Moro, via dei Mille, via Increa, via Dorderio, via Volturno, via M.L. King, via Kennedy, via Marsala,
via San Maurizio, via Torrazza, via Lodigiana, via Matteotti, via Buozzi, via Monza, via Lorenzetti, via Comolli,viale
Lombardia, viale Europa,via S.Antonio, via A. Moro.

competitive, che si disputeranno
su due lunghezze, sarà alle ore 9
in piazza Roma, dove, a partire
dalle ore 8,15, sarà anche possibile procedere all’iscrizione. Due
infatti i percorsi: il primo si snoderà su una distanza attorno ai 12
chilometri, il secondo, studiato
per i più piccoli e per le rispettive
famiglie, vorrà essere una corsa/passeggiata nel territorio comunale di circa 5 chilometri.
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I

l bilancio comunale, la battaglia per la trasparenza e i rapporti con il Pd. Un confronto
su tanti temi con Nicola Vulpio, il coordinatore di Italia dei valori a Brugherio.
Partiamo dal Bilancio 2010, appena presentato dall'amministrazione del sindaco Ronchi.
Questa amministrazione ci ha dato
solo cinque giorni per verificare il
bilancio. Ricordo che stiamo parlando del documento politico più
importante di un Comune, perché
indica le scelte per un anno di amministrazione. I tempi stretti sono
una precisa scelta politica nei confronti dell'opposizione.
Più tempo a disposizione sarebbe
stato un vantaggio per tutti i cittadini. Avremmo potuto dare un
contributo maggiore per migliorarlo. Anche se è vero che nessuno
dei nostri emendamenti è passato:
noi avevamo chiesto più risorse
per sostenere le famiglie messe in
difficoltà dalla crisi, ma ci hanno
detto di no. E poi non possiamo
continuare a vendere il patrimonio
immobiliare della città. Le proprietà comunali a un certo punto
finiscono:di questo passo tra due o
tre anni cosa faremo?

Nicola Vulpio
è il
coordinatore
del circolo
di Brugherio
di Italia
dei valori.
52 anni,
è nativo
di Cologno
ma vive
a Brugherio
dal 1981.
In passato
ha militato
nel Pci.
È con
i dipietristi
dalla
fondazione
del partito.
Lavora
nel campo
della
pubblicità

E allora cosa fare in alternativa?
Faccio un esempio: oggi spendiamo tantissimo per la raccolta dei rifiuti. Potremmo incentivare la raccolta differenziata. Le energie rinnovabili infatti danno lavoro a chi
non ne ha e producono meno inquinamento. L'ecologia è l'unica
opzione per il futuro.

to per una città come la nostra.
Ovviamente tutto lecito. Però sono impegni che si prendono che in
qualche modo devono tornare indietro. E tornano in termini di torri, di appalti agli amici degli amici.
Trasparenza vorrebbe dire: questo
è l'elenco degli imprenditori che
hanno finanziato la campagna
elettorale della Lega... Giusto perché i cittadini le sappiano.

Sì, ma se è capace di fare il sindaco
non ha bisogno del direttore generale. Lo faccia lui. Ci sono città più
grandi della nostra che non hanno
il direttore generale.
Ma torniamo alle alienazioni. Chi
compra terreni dal comune cosa ci
fa? Ovviamente costruisce. Cioè
toglie del verde, porta inquinamento, nuovi abitanti bisognosi di
servizi... È un gatto che si morde la
coda. Se fosse per me io sul nostro
territorio non costruirei più. Nessuno oggi chiede case da comprare. Quelle che ci sono restano vuote. La gente avrebbe bisogno di
appartamenti che costano la metà.
Quello che invece dobbiamo costruire è nuovo lavoro. Redistribuzione del reddito. La crisi internazionale la stanno pagando i poveri.
E cosa potrebbe fare il lavoro
per promuovere il lavoro?
Nel Bilancio ci si accorge che ci sono spese destinate alla propaganda politica, come il Notiziario comunale. Capisco che si preparino
alle prossime elezioni, però...

Temo non basti per far tornare i
conti pubblici del Comune. Le
possibilità sono due: o si tagliano le spese (e quindi alcuni servizi, ma si dica quali) oppure si
aumentano le tasse locali...
Loro dicono che sono bravi ad amministrare: non possono venirci a
dire “non posso fare niente. O alzo
le tasse o svendo il paese”. Così sono capaci tutti di fare il sindaco.
Anzi, il nostro no, perché ha anche
bisogno di un direttore generale
che ci costa.

Però quelle risorse potrebbero
essere messe a sostegno delle
famiglie?
È quello che abbiamo proposto,
ma non hanno accettato. Oggi a
40 anni non sai neanche se domani
potrai ancora andare a lavorare.
In questi mesi di consiglio comunale come Idv avete insistito sul tema della trasparenza e
del conflitto d'interesse. Perché?
Servirebbe un assessorato alla trasparenza. Partiamo dai finanziamenti privati durante le campagne
elettorali: ho visto un dispiego di
forze, da parte di Lega e Pdl che
secondo me è abbastanza inusita-

Veramente Ronchi, conti alla
mano, dimostra che il direttore
generale attuale costa meno di
quando l'incarico era affidato al
segretario generale nella passata amministrazione!

Turni farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 22 maggio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Domenica 23 maggio
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Lunedì 24 maggio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Martedì 24 maggio
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Tutte le notti,
Mercoledì 26 maggio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
dalle 20 alle 8,30 Giovedì 27 maggio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
sono aperte
Venerdì 28 maggio
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
le farmacie
Sabato 29 maggio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
di Cologno
Domenica 30 maggio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
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 .

In Consiglio comunale il vostro
consigliere Giuseppe Calabretta ha chiesto conto più volte del
ruolo del vicesindaco Liserani,
che è anche architetto e ha firmato progetti edilizi di prossima realizzazione in città. In
aula il sindaco e il segretario
comunale hanno spiegato che
la posizione di Liserani è regolare. Siete soddisfatti?
No. Oggi parlare di legalità è difficile: il legittimo impedimento, per
esempio, è una legge, è legale, però
non è giusto. Il vicesindaco, fa l'architetto sul territorio. Ha anche un
parere dell'Anci (Associazione dei
comuni italiani ndr) secondo il
quale può continuare perché i suoi
lavori sono iniziati prima che diventasse assessore. È un parere
importante, ma è un'interpretazione di normativa non chiara.
Però l'Anci dice anche che l'assessore deve dichiarare i lavori che ha
in atto.
Ma non è scorretto continuare
a sparare contro un esponente
politico che dal punto di vista
della legge è in regola? Non
stiamo parlando di opportunità o di “eleganza”, ma di norme. Non c'è nulla di illegale!
Anche Berlusconi è in regola. Però
ci sono delle leggi ad personam
che vanno cambiate.
In Comune non c'è nessuna
legge ad personam!
Secondo noi, al di là della legge chi
si occupa di edilizia e lavori pubblici sul territorio non dovrebbe avere cariche istituzionali. Sia chiaro,
niente di personale con Liserani.
Siamo amici da quando eravamo
bambini. Il discorso vale per tutti.
E questa non è la mia posizione
personale, ma quella del circolo di
Italia dei valori.
Questa insistenza vi ha fatto litigare con il Pd che ritiene non

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

del tutto fondata la polemica e
soprattutto non ha gradito i vostri attacchi a propri esponenti,
accusati a torto, di avere conflitto d'interesse nelle cooperative edilizie.
Per me la polemica è chiusa. Non
se che problema abbia il Pd nei nostri confronti. È anche successo
che si votasse diversamente in
Consiglio. Di recente abbiamo
partecipato ad un tavolo con il Pd
sulla scuola a Brugherio. Sono dell'idea che la sinistra debba essere
unita. Abbiamo un sindaco che
non avremmo mai voluto vedere:
la prossima volta ci vorrà un'unità
tale da farci ritornare al governo
della città.
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[politica]

«Basta svendere il territorio»
Idv contro alienazioni e Decathlon
Intervista con Nicola Vulpio, coordinatore a Brugherio del partito di Di Pietro

5

Il movimento di Beppe Grillo
vi spaventa? Vi ruberà voti?
No, anche loro stanno dalla nostra
parte. Anzi, sono una realtà che
avvicina i giovani alla politica.
Il rischio oggi è che la politica
sia lontana da tutti, non solo
dai giovani. La Lega invece...
Ma non è vero. La Lega non sa
ascoltare la gente, sa mettere paura. Però il problema del rapporto
con il territorio c’è. Io propongo
di riunire ogni tanto il consiglio comunale nelle piazze della città:
adesso viene l’estate. Una volta andiamo a San Damiano, un’altra in
piazza Togliatti a parlare del territorio, dando valore alla consulta.
Chiudiamo parlando di Decathlon. Il protagonista del dibattito locale da ben cinque
anni.
Noi pensiamo che Decathlon
non debba essere fatta. Un centro
commerciale non ci serve, svuoterebbe la città e porterebbe traffico e inquinamento. Per non parlare delle promesse di lavoro: non
sono vere. Si trattarebbe solo di
spostare i dipendenti delle altre
sedi. E in più ricordo alla Lega che
lì ci vendono solo roba cinese. Ma
è vero che il parco deve essere sviluppato. Possiamo farlo con i soldi del Comune: un pezzo per volta, anno dopo anno. Mettiamoci i
tanti soldi che oggi si spendono
per le feste. Un parco è un investimento che resta, non come gli
spettacolini, le bancarelle e i fuochi artificiali che piacciono al Carroccio.
Paolo Rappellino

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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L’assessore Cattaneo: «La Regione farà da regia». Il Pd: «No a soldi da Brugherio»

S

e vogliono il prolungamento della metropolitana, i comuni del Vimercatese dovranno trovare entro un
anno circa 190 milioni di euro. È
emerso nei giorni scorsi, dopo la
buona notizia del via libera da Roma al finanziamento per redigere il
progetto definitivo del nuovo tratto della Verde da Cologno Nord a
Vimercate Torri bianche.Il Governo ha infatti stanziato i 5,6 milioni
necessari per sviluppare l'attuale
progetto preliminare in un piano
definitivo, pronto per far partire i
cantieri. Poi però l'infrastruttura
(che secondo le previsioni costerà
complessivamente 477 milioni di
euro) sarà pagata per il 60% dallo
Stato e la quota restante spetterà
agli enti locali.Lo conferma l'assessore alle Infrastrutture della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo
(Pdl): «Le metropolitane – spiega –
vengono pagate al 40% dagli enti
locali, che normalmente sono comuni di grandi dimensioni come
Milano e Roma. In questo caso invece siamo di fronte ad una linea
che attraverserà piccoli centri, dotati di limitate capacità economiche. Occorrerà trovare una soluzione. Siamo già al lavoro – assicura – per individuare la modalità più
adeguata,sia a livello centrale sia locale, per finanziare l'opera. Abbiamo un anno di tempo per riuscire
nell'impresa». Tra 12 mesi infatti è
previsto il ritorno a Roma del pro-

getto definitivo e occorrerà arrivare con un piano economico plausibile, pena la cancellazione. Se si riuscirà a trovare una soluzione, i tempi illustrati dall'assessore sono
chiari: «Maggio 2011 approvazione dei progetti definitivi da parte
del Cipe, entro il 31 dicembre 2011
l'avvio delle gare d'appalto e nel luglio 2012 partenza dei cantieri».
Poi potrebbero occorrere tre,
quattro anni per veder correre i treni. Imprevisti permettendo. «In altri casi analoghi - chiarisce ancora
l’assessore Cattaneo - come il caso
della linea 2 verso Assago e la 1 a
Monza Bettola, la Regione ha fatto
da regia per raggiungere un accordo tra la Provincia e i comuni: sarà
la strada da percorrere anche questa volta».
10 chilometri con 5 stazioni
Il prolungamento della Linea 2, del
quale si parlava già alla fine degli
anni '70, prevede 9,7 chilometri di
binari: da Cologno Nord a Vimercate, con 5 stazioni e 6 comuni attraversati: Cologno, Brugherio,

L’assessore
regionale
alle
infrastrutture
Raffaele
Cattaneo

Antonio
Mellone,
consigliere
comunale Pdl

Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate. A Brugherio la
linea correrà quasi completamente
in galleria, da via Quarto alla zona
retrostante il cimitero nuovo. La
stazione sarà in via Angelo Cazzaniga: accesso e servizi in superficie
e banchine sotterranee.
Difficilmente i comuni interessati
dalla linea potranno pagare di tasca
loro tutti i 190 milioni spettanti agli
enti locali. Se si esclude Cologno
(che non trarrà particolari benefici,
se non un alleggerimento del traffico nei parcheggi automobilistici),
ogni cittadina potrebbe pagare tra i
30 e i 40 milioni di euro. Una cifra
che corrisponde a quasi due bilanci
annuali di Villa Fiorita. La strada
più probabile sembra un coinvolgimento anche degli altri 15 comuni che sono considerati nel progetto come potenziali fruitori del servizio, per un bacino d'utenza di
350.000 abitanti.
«Non chiedete altri soldi»
Il Partito democratico di Brugherio si mantiene sulla linea già annunciata in Consiglio comunale
tempo fa: «Non si possono chiedere soldi dalla nostra città per quest’opera. Brugherio è già penalizzata dal passaggio dell’autostrada e
della tangenziale» aveva detto la
consigliera Silvia Bolgia. «Si deve
cercare di escludere il più possibile
un contributo economico a carico
del Comune - ribadisce ora il partito nel proprio blog su internet (pd-

Centrodestra diviso, opposizione all’attacco
Il Pd «È la fine del decisionismo di Ronchi»
In settimana dovrebbe tenersi un incontro chiarificatore nella coalizione

Sembra attenuasi, anche se certamente non è del tutto placata, la tensione interna alla maggioranza di
centrodestra che amministra il Comune di Brugherio. Il gelo era calato
pubblicamente l’altra settimana,
quando un incontro tra i vertici di Pdl
e Lega Nord era saltato a causa dell’assenza del sindaco. Ne era seguito
un bisticcio con alcuni rappresentanti del Popolo della libertà e la minaccia di togliere le deleghe all’assessore Vincenzo Caggiano. Le dichiarazioni distensive rilasciate nei giorni
successivi dal primo cittadino sembrano avere almeno parzialmente
placato una parte del Pdl.
Al centro del contendere i progetti
urbanistici che coinvolgeranno il
centro città. Agli azzurri infatti non
piace la celerità con la quale Ronchi
vorrebbe chiudere la partita sulla
Porta delle torri (i grattacieli di viale
Lombardia) e per l’area di largo Volontari del Sangue, dove in un edificio
potrebbero trovare spazio anche
nuovi uffici comunali. L’iniziativa ha
allarmato molti cittadini, preoccupati
per la possibile colata di cemento e in
oltre 1.600 hanno aderito alla raccolta firme lanciata dell’opposizione. Visto il malcontento diffuso il Pdl vor-

rebbe imporre una strategia alternativa: un iter separato per i grattaciali e
il nuovo palazzo comunale. Il primo
progetto potrebbe partire subito,
mentre per il secondo gli azzurri ipotizzano un bando, per valutare un’eventuale offerta più vantaggiosa per
la collettività.
Il sindaco continua a gettare acqua
sul fuoco: «La Lega non sta litigando
con nessuno - assicura - e comunque a breve recupereremo la riunione saltata». si era parlato di un incontro venerdì 21, ma pare che anche
questo sia stato rimandato, per la
concomitanza con un concerto di
musica sacra del quale il Comune è
copromotore. Pare tra l’altro che a rischio ci sia anche la poltrona dell’assessore Francesca Pietropaolo (Pdl)
accusata di coltivare posizioni più vicine alla Lega che ai berlusconiani.
In ogni caso la giunta brugherese è in
buona compagnia: anche a Seveso,
Lissone e Cesano Maderno le amministrazioni Pdl - Lega sono ai ferri corti e sono già saltati alcuni assessori.
Il Pd: «maggioranza spaccata»
Bpe: «Il sindaco è un monarca»
Intanto dall’opposizione si levano voci preoccupate per l’instabilità che
Registrazione
presso il Tribunale
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potrebbe colpire l’amministrazione.
Il Partito democratico parla di «crisi
profonda» e attacca: «C’è una parte
del Pdl che adesso dice esattamente
ciò che noi andiamo ripetendo da
tempo, rispetto ai progetti di distruzione e cementificazione che il sindaco Ronchi ha in mente. C’è una parte
del Pdl che riconosce che “Ronchi
non accetta il confronto, decide tutto
lui, fa tutto come un despota…”». Secondo il comunicato diffuso dai Democratici la maggioranza è «divisa
su questioni importanti per la città ed
è sempre più evidente il fallimento di
una politica decisionista che, in
realtà, distrugge il confronto. E rischia di fare danni permanenti».
Dura anche Brugherio popolare
europa. «Il nostro Sindaco non può
governare la cosa pubblica come
fosse roba sua, infischiandosene di
tutti. Deve capire che non è diventato Sindaco per fare il monarca bensì per servire la sua città, invece sta
facendo di tutto per esautorare
ogni figura che non sia se stesso, a
cominciare dal Consiglio comunale, ed è ovvio che questo si rifletta
anche sugli equilibri interni a la
maggioranza. Qualcuno nel Pdl se
P.R.
ne sta accorgendo».
Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,

Anna Lisa Fumagalli,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli
Adele Tiengo
Fotografo
Raffaele Centonze
Roberto Fontana

brugherio.blogspot.com), considerando la nostra situazione particolare, che ci vede già penalizzati
dal traffico di attraversamento di
autostrada e tangenziale».
I cosiglieri Antonio Mellone (Pdl)
e Manzoni (Lega) se la prendono
invece con esponenti regionali e
provinciali dei Democratici che
avevano evidenziato l’arrivo dal
Governo solo di una parte dei fondi. «I rappresentanti del Pd - scrivono in un comunicato - hanno,
come al solito, mistificato la realtà
non riconoscendo il grande passo
avanti fatto dal Governo di centrodestra e dimenticano di dire che il
Governo Prodi aveva respinto il
progetto, facendoci perdere due
anni».
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Metrò, caccia ai finanziamenti
Il 40% sarà a carico degli enti locali
7

Paolo Rappellino

 CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Brianza in mano alla ‘ndrangheta
La denuncia del Procuratore
«Non assistiamo più solo a infiltrazioni criminali ma ad
una vera pervasività nell'economia legale da parte delle
mafie, soprattutto della 'ndrangheta calabrese». Con
queste parole il sostituto procuratore della Repubblica di
Monza, Walter Mapelli, ha sintetizzato il quadro della presenza della criminalità organizzata nel territorio della
Brianza, nel corso dell'audizione tenuta lunedì scorso
davanti alla commissione consiliare della Provincia di
Monza convocata per approfondire questo tema.
Secondo il magistrato, che ha all'attivo diverse inchieste
contro le associazione mafiosa, «riscontriamo la presenza di intere famiglie che hanno sviluppato qui al nord attività in settori come l'edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, il
movimento terra, senza trascurare una presenza diffusa
nel settore dei prestiti finanziari; clan come i Barbaro, i
Paparo (con base anche a Brugherio ndr), i Mancuso, che
supportano le loro attività economiche con metodi criminali con una pesante capacità di assoggettazione e intimidazione». Per Mapelli occorre un potenziamento delle
forze dell'ordine, soprattutto della Guardia di Finanza,
che necessita al più presto di un organico adeguato alle
funzioni che le competono dopo l'istituzione della Provincia. Nel corso dell'audizione il capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, Gigi Ponti, ha chiesto che in tutti gli appalti siano introdotti punteggi preferenziali per le aziende
che possono certificare una condotta al di sopra di ogni
sospetto.

 ASSOCIAZIONI

Maurizio Fantini
alla guida
del Lions club
Il Lions Club Brugherio “I Tre
Re” ha un nuovo Presidente:
l’assemblea dei soci ha eletto Maurizio Fantini, che dal
1° luglio subentrerà a Pierangelo Villa, noto in città per
essere anche il comandate della Polizia locale.
Brugherese di adozione, Fantini è entrato nel club dal
giugno del 2006, partecipando attivamente alle attività
dello stesso, ricoprendo negli ultimi tre anni sociali la
carica di segretario, ma soprattutto operando quale
coordinatore dell’Università per tutte le età.
Al fianco di Fantini opereranno, oltre al past president
Villa, i vicepresidenti Sergio Polidori e Michele Lucchini,
e il segretario Alessandro Gritti. Completano il board
Alfredo Bonfiglio, Eberhard Hill, Donato Piazza, Angelo
Bosisio, Elvio Bestetti, Anna Sirtori.
Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

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

22 maggio 10

[cronaca]

Marzorati venduta alla Curti
«Metà lavoratori licenziati»
8

Si chiude nel peggiore dei modi la crisi della storica azienda brugherese

T

utto come previsto. La Marzorati, storica azienda brugherese del settore metalmeccanico, è stata assorbita
dal gruppo piemontese Curti. Per
metà delle tute blu arriva la richiesta
di mobilità. Una doppia mossa che sa
di beffa dopo mesi di trattative e speranze. Duro attacco dei sindacati, che
parlano di «copione scontato». La
nuova proprietà, in Italia, ha solo la
sede legale e gli uffici, la produzione
invece si trova nei Paesi dell'Est e in

 MANIFESTAZIONE

Una delegazione di brugheresi
alla marcia della pace di Assisi

Cina. Lo spettro minacciato poche
settimane fa dalla Fiom si è materializzato in tutto il suo orrore. Con l'anticamera del licenziamento per gli
operai impegnati nei settori chiave
della produzione. Il disegno è chiaro:
acquisizione del marchio, dismissione dei macchinari e della forza lavoro, spostamento della produzione
dove il costo della manodopera è di
cinque volte inferiore che in Italia.
«È il il secondo atto di una grande
speculazione sulla pelle dei lavoratori. Nel 2004 la Marzorati aveva ottenuto, tramite il comune di Brugherio,
una variante del piano regolatore.
Così l’area di via Dante, su cui allora
sorgeva l’azienda, era diventata edificabile. In cambio, aveva garantito il
mantenimento dell’occupazione e lo
sviluppo dell’attività. Dopo di che, si

I NOSTRI RICORDI

Anche i brugheresi hanno partecipato alla marcia per la
pace Perugia-Assisi di domenica 16 maggio. Dodici persone (foto qui sopra) sono partite da Brugherio con il pullman
organizzato dal Comitato per la pace in collaborazione con
Vimercate e Milano, altri hanno raggiunto Perugia singolarmente. L’iniziativa si svolge dal 1961 su idea di Aldo Capitini. “Abbiamo bisogno di un’altra cultura, contro la violenza e l’indifferenza” è stato il motto dell’iniziativa concluR.G.
sasi nella città di San Francesco.

era trasferita nell’attuale sede di via
Talamoni. Intascati i soldi, costruiti i
palazzi i patti sottoscritti non sono
stati rispettati», fanno sapere i sindacati affidando il pensiero a una nota.
I 24 operai che fino all'ultimo hanno
sperato in una risoluzione positiva
della vicenda si sono dovuti arrendere, anche se la vicenda aveva preso
da mesi una piega che lasciava poco
spazio ad uno spiraglio di luce.
Durissimo il commento del sindaco
Maurizio Ronchi: «A noi non è stata

data nessuna comunicazione ufficiale. La proprietà ha preso in giro la nostra e la vecchia amministrazione,
assicurando che avrebbe mantenuto
a Brugherio occupazione e produzione. Invece hanno fatto una vera speculazione edilizia, socializzando le loro perdite e privatizzando i guadagni.
Io mi schiero con i lavoratori e la
prossima settimana convocherò in
Comune proprietà, lavoratori e sindacati, anche se non sarà facile fare
G.C. / P.R.
qualcosa».

OCCUPAZIONE

Occupa casa Aler, denunciato per resistenza
Su 441 inquilini popolari solo un altro è abusivo
Lo sgombero finisce in caserma. Venerdì dell’altra settimana, un albanese, in regola con il
permesso di soggiorno, è stato denunciato
dai carabinieri di via Dante per resistenza a
pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti
su segnalazione dell'Aler, che aveva chiesto
un intervento contro l’occupazione abusiva di
un appartamento. Il nucleo, padre, madre e figlio, da alcune settimane si era trasferito al
terzo piano di via Dalla Chiesa, dove l'ente
lombardo è proprietario dell'intera palazzina.
Avevano forzato la serratura e avevano arredato la casa con le prime cose che avevano
trovato. Una situazione che ha fatto riemergere il problema degli alloggi.
L'uomo, il cui fratello abita regolarmente al
piano superiore, è rimasto a lungo a parlare
con le divise. Un colloquio a tratti cordiale, durato più di un'ora, mentre gli operai trasporta-

vano sotto i portici i mobili dell'appartamento.
Ma quando è stato il momento di far uscire di
casa la moglie con il figlio si è scatenato l'inferno. Dalle urla della donna all'intervento del
marito, che si è opposto con tutte le forze ai carabinieri, sono passati pochi istanti. Un'azione
violenta che gli è costata l'arresto. Trasportato
in caserma e con la moglie denunciato per occupazione abusiva. Rilasciato poche ore dopo
si è trasferito nella casa del fratello.
Secondo l'Aler, nel caseggiato di via Dalla
Chiesa esiste un’altra situazione analoga
che presto potrebbe subire il medesimo
trattamento. In città sono 441 gli inquilini
Aler. Il tasso di morosità è contenuto a
131mila euro, al 31 dicembre dello scorso
anno. Una delle situazioni migliori in tutta la
Brianza, dove la cifra per gli affitti mancati è
G.C.
ben più consistente.
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Occhiali da vista e da sole
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Optometria
Laboratorio interno
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via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Simone, Francesco ed Elisa riceveranno il riconoscimento lunedì a Bologna

A

l concorso “Fahrenheit
451” di Bologna in finale
anche tre alunni brugheresi. All’iniziativa sulla lettura
i tre alunni si sono distinti per la loro capacità di sintesi e qualità di
esposizione; queste le ragioni che
hanno portato alla vittoria i giovani
scrittori brugheresi che frequentano la scuola secondaria di primo
grado “Kennedy” dell’istituto
comprensivo don Camagni. Simone Casorerio, Francesco Sangalli
ed Elisa Tribunale sono i nomi dei
premiati alla XVII edizione 2010
di “Fahrenheit 451”, che seleziona
le migliori recensioni di libri letti
dagli studenti di tutta Italia. Quest’anno per la prima volta gli allievi
delle classi terze C,E,F della scuola
Kennedy hanno partecipato al
progetto. Si tratta di un’iniziativa di
promozione della lettura a caratte-

Simone
Casonerio,
Francesco
Sangalli
ed Elisa
Tribunale:
le loro
recensioni di
libri saranno
premiate
al concorso
Fahrenheit

re nazionale organizzata dall’Ufficio scolastico provinciale di Bologna rivolta agli studenti frequentanti la scuola primaria, secondaria
di primo grado e il biennio della
scuola secondaria di secondo grado. Ogni alunno a piacere fa una
recensione libera di un romanzo e
invia la recensione al sito internet
specifico del progetto; una commissione provvede poi alla selezio-

ne dei migliori elaborati. Circa 40
gli alunni che hanno partecipato
della terza C, E, F della scuola secondaria di primo grado “Kennedy”. Sono stati premiati trentacinque alunni delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia,
di cui tre frequentanti la scuola
brugherese.
Simone classe 3° F, 14 anni ha recensito il romanzo intitolato “…E
venne chiamata due cuori”; Francesco, della stessa classe, 13 anni
ha recensito il romanzo intitolato
“Niente di nuovo sul fronte occidentale” ed Elisa classe 3 C, 13 anni ha recensito il romanzo intitolato “Kiss…il primo bacio non si
scorda mai…se te lo danno!”. «All’inizio - commenta Francesco quando ho scoperto che avremmo
partecipato a questo concorso ero
un po’ scettico, invece dopo aver

Premiato anche il giardino della Rodari

Il progetto delle insegnanti per “L’orto dei profumi” a Expo scuolambiente
Ancora un riconoscimento alle
scuole di Brugherio. La scuola dell'infanzia Rodari ha vinto premio
regionale “Expo scuolambiente
2010” che ha incoronato il progetto per la realizzazione di un orto
botanico nel giardino dell'asilo. La
rassegna si è svolta dal 5 al 12 maggio presso la Villa Reale di Monza,
mentre la premiazione si è tenuta
al teatro Villoresi.
Dopo buoni risultati ottenuti nelle
scorse settimane dalle elementari
Fortis con un secondo posto nazionale per il miglior giornalino di
classe, dalla primaria Manzoni con
il primo premio ad un concorso
per racconti e le classificazioni degli alunni della secondaria Leonardo nelle esecuzioni musicali, questa volta l'onore del primo premio
è toccato ai bambini e alle insegnanti della materna di via Sauro.
«L'idea – spiegano le docenti - è

nata da alcune riflessioni svolte da
noi insegnanti riguardo i giardini
scolastici. Riteniamo infatti, che il
giardino della scuola abbia significative potenzialità se pensato come uno spazio in cui il bambino si
sperimenta, osserva e socializza».
Ne è nato “l'orto dei profumi”,

I bambini
mostrano
il premio
insieme a due
insegnanti
e al dirigente
scolastico
Luciano
Sambataro

«un lavoro di riqualificazione degli
spazi esterni per potenziarne un
uso plurimo e flessibile; per poterli
vivere come laboratori interattivi
di educazione ambientale. Questo
lavoro con i bambini – spiegano le
maestre - offre occasioni pratiche
che difficilmente si cancellano nei
loro ricordi; che sviluppano la loro forma di apprendimento “nel
fare” e che danno l’opportunità di
rapportarsi con problemi ambientali presenti anche in un microcosmo come può essere il giardino
della scuola».
Un premio che giunge quantomai gradito alla materna Rodari,
dopo il difficile periodo vissuto
nel precedente anno scolastico
quando era andata in scena una
grave querelle tra insegnanti e dirigente scolastico, terminata con
l'allontanamento di due maestre
P.R.
e del preside.

appreso dal sito la mia vittoria ero
molto contento». «È stata la professoressa a convincermi - aggiunge Simone - devo ringraziarla».
«Ho accolto con entusiasmo l’iniziativa - ha concluso Elisa - anche
se non mi aspettavo di vincere».
Lunedì 24 maggio gli alunni ritireranno a Bologna nella “Cappella
Farnese” del Palazzo comunale
l’attestato di vincita e il premio
consistente in un buono individuale per l’acquisto di libri spendibile
nella libreria per ragazzi del capoA.L.F.
luogo emiliano.
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Successo per tre giovani scrittori
Premio Fahrenheit alla Kennedy
9
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Tornano i nomadi in via Talamoni
Torna una carovana di nomadi in città. Una quarantina
di persone sono giunta mercoledì sera nella zona di via
Talamoni, il complesso di industrie e capannoni lungo
via Monza. Dalla stazione dei Carabinieri fanno sapere
che entro il fine settimana è previsto l’allontanamento.

 CRONACA / 2

Verso Monza una nuova ciclabile
Gli appassionati di bicicletta potranno andare in centro a
Monza con maggiore sicurezza. L’amministrazione della
città vicina ha infatti deliberato una nuova pista ciclabile
lungo via Buonarroti, fino quasi al confine di Brugherio.

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Zona centralissima, IN
OTTIMO CONTESTO CONDOMINIALE, AMPIO APPARTAMENTO
CON
BUONA
DISPOSIZIONE
DEGLI SPAZI,
ESPOSIZIONE
S u d / E s t .
S p l e n d i d a
v i s t a ! ! ! !
Possibilità Box.
Libero a breve

BRUGHERIO - VILLA A SCHIERA
disposta su tre livelli con GIARDINO
oltre TAVERNA, il tutto
FINEMENTE
R QUARTIERE
ISTRUTTURATO.
CENTRO

220.000 euro

407.000 euro

BRUGHERIO - In zona servitissima a
due 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
p r o p r i e t à . . . FA C CIATE 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
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10
ZAGO

VENDESI APPARTAMENTI di VARIE TIPOLOGIE

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

[parrocchie]
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IN RETE LA COMUNITÀ PASTORALE
AL DEBUTTO IL SITO INTERNET
ENTRO FINE MAGGIO SARÀ ACCESSIBILE LO SPAZIO WEB “EPIFANIA DEL SIGNORE”
ON LINE LE QUATTRO PARROCCHIE E LE REALTÀ ECCLESIALI DI BRUGHERIO

A

fine maggio prenderà il
via il sito web della
Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”
(www.epifaniadelsignore.it),
uno strumento di
comunicazione moderno
utilizzato per affiancare e
integrare la stampa degli avvisi
e dei volantini informativi che
generalmente vengono
distribuiti ai fedeli dopo le
messe; inoltre sarà anche un
ulteriore punto di contatto tra
la comunità e i cittadini di
nuovo insediamento o che non
frequentano con assiduità le
parrocchie della comunità.
I brugheresi potranno anche
far sentire la loro voce
attraverso un indirizzo mail:
info@epifaniadelsignore.it al
quale sarà possibile inviare
domande, osservazioni e idee
per migliorare sempre più il
servizio.
Il responsabile del sito web è il
referente della Comunità
Pastorale, don Vittorino Zoia,
supportato da don Alessandro
Maggioni e da un team
composto da persone delle
diverse parrocchie. I contenuti

SAN BARTOLOMEO

Il calendario generale
dei gruppi parrocchiali
La scadenza è il 25 maggio

del sito web saranno molteplici:
si parte dalla semplice
informazione, come per
esempio gli indirizzi delle
segreterie, i contatti dei singoli
preti e gli orari delle messe, fino
ad arrivare alle informazioni
sulle iniziative delle parrocchie
e dell’intera comunità pastorale.

SAN BARTOLOMEO

Domenica 23 la messa delle 18
anticipata alle ore 17
Anche domenica 23 maggio la consueta Santa
Messa delle ore 18 sarà anticipata alle ore 17
per la celebrazione dei Sacramenti (Cresima e
Comunione).

Anna Lisa Fumagalli

ALLA MOSTRA SUL VOLTO DI GESÙ
CON L’ASSOCIAZIONE KAIRÒS
IL 19 GIUGNO A TORINO. ISCRIZIONI APERTE
L'associazione Kairòs propone per sabato
19 giugno una visita alla mostra allestita
presso la Venaria Reale di Torino, nell’occasione dell’ostensione della Sacra Sindone,
sull’interesse che la persona fisica di Gesù
ha suscitato nell’arte occidentale.
Composta di opere di pittura e scultura dal
paleocristiano al barocco, la mostra si pone
in parallelo all’evento religioso, mettendo in
luce l’ampia prospettiva culturale di cui esso
fa parte. Le opere esposte, comprendenti
un nucleo di capolavori prestati per l’avvenimento dai più importanti musei, chiese e
collezioni italiane ed europee, sono organizzate in un percorso inteso a riscoprire la
centralità del corpo nel pensiero europeo
nonché a interrogarsi sul legame tra corpo
umano e identità divina implicito nel culto
della Sindone.In tutto oltre 180 opere con

capolavori, fra gli altri, di Andrea Mantegna,
Luca della Robbia, Giovanni Bellini, Antonio del Pollaiolo, Correggio, Giorgione,
Paolo Veronese, Tintoretto, Annibale e Ludovico Carracci, Guercino, Donatello, Rubens e Michelangelo con il suo magnifico
Crocifisso ligneo fiorentino.
La visita alla mostra è promossa dall’Associazione culturale Kairòs e dalla Comunità
pastorale Epifania del Signore di Brugherio.
La quota di partecipazione è di 50 euro per
pullman, guide, prenotazioni, ingressi e
pranzo: oppure 25 euro pranzo escluso.
Partenza da Brugherio alle ore 8 da piazza
Giovanni XXIII, con rientro nel pomeriggio. Prenotazioni entro il 2 giugno, sino ad
esaurimento posti disponibili, presso la libreria AmicoLibro, tel. 039.2142438, in via
Italia 11.

Un’esperienza di profondo contatto affettivo
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione
genitore-bambino e promuove uno stato
di benessere nel neonato, aiutandolo
a sviluppare e a regolarizzare
le funzioni respiratorie,
circolatorie e intestinali.

Valeria Conti

I corsi sono condotti da

Dott.ssa Ostetrica e Insegnante AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Info e iscrizioni: 333.9155353 - conti_valeria@libero.it

I gruppi parrocchiali che operano a San Bartolomeo sono invitati a consegnare entro il 25 maggio alle Commissioni di riferimento, il calendario delle loro attività per l’anno 2010/2011, motivando le varie scelte. Don Vittorino Zoia ha chiesto infatti alle diverse realtà della parrocchia
San Bartolomeo di ripensare e definire le iniziative per il prossimo anno. Due secondo don Zoia,
i frutti di questo lavoro: «Il primo - spiega - è individuare tempi condivisi, in cui le diverse realtà
trovino il loro spazio evitando sovrapposizioni; il
secondo - aggiunge - è che il calendario spinge a
pensare prima di agire.
È necessario verificare il senso delle nostre proposte, non bisogna procedere stancamente, fotocopiando il nostro calendario da quello degli
anni precedenti».

22 maggio 10

[parrocchie]
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IN 40 CHIERICHETTI
AL MEETING IN SEMINARIO
FOLTA DELEGAZIONE DA BRUGHERIO A VENEGONO
DOVE I RAGAZZI HANNO INCONTRATO IL CARDINALE

C

irca duemila chierichetti,
tra ragazzi e ragazze tra
gli 8 e i 14 anni, in rappresentanza dei circa 20 mila
impegnati nelle parrocchie ambrosiane, hanno partecipato sabato 15 maggio all’incontro diocesano organizzato presso il seminario arcivescovile di
Vengono inferiore in presenza
dell’Arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi.
E da Brugherio ne sono partiti
40 per rappresentare la nostra
comunità pastorale.
I seminaristi hanno trasformato
per l'occasione la basilica del seminario in un grande salone dove, dopo il giro turistico del seminario, si sono radunati tutti i
chierichetti per qualche momento di animazione (canti e
balli, tra cui l'inno del tema dell'oratorio estivo di quest'anno) e
per seguire una breve rappresentazione teatrale della chiamata degli apostoli e dell'episodio
di Zaccheo e infine per la preghiera guidata dall’Arcivescovo
Dionigi Tettamanzi, che ha tenuto una breve ma significativa
riflessione sulla figura del chieri-

chetto esortando, tra l'altro, tutti
i ragazzi presenti ad ascoltare
sempre la chiamata del Signore,
in ogni ambito della vita.
Dato l'altissimo numero di partecipanti, una buona parte di
questi erano in collegamento audio/video con la basilica da due
saloni del seminario. Cena poi in
seminario e conclusione con una
preghiera mariana alla grotta della Madonna situata nel grande
giardino. «Devo dire che l'uscita

quanto riguarda invece la
parrocchia di Santa Maria
Nascente e S. Carlo (quartiere San
Damiano e Sant’ Albino) si
reciterà il Rosario per tutto il
mese di maggio ogni sera della
settimana alle ore 21.
Il lunedì alla corte solidale; il
martedì in chiesa a Sant’Albino e
alle 17 in chiesa a San Damiano; il
mercoledì nelle corti della
parrocchia; il giovedì prima della
messa delle 16 a San Damiano e il
venerdì alla grotta dell’asilo, via
Montello. A San Bartolomeo

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

Gita a Comonte Seriate
Partenza domenica 6 giugno
Tutti i cittadini sono invitati
Domenica 6 giugno 2010, la parrocchia San Paolo
organizza una gita di fine anno a Comonte Seriate,
per trascorrere insieme un momento di vita comunitario di ringraziamento e gioia (...”Fate cose belle, ma soprattutto fate diventare le vostre vite luoghi di bellezza. Interceda per voi Santa Maria di
Betlemme, da secoli venerata dai navigatori dell’oceano e oggi dai navigatori del Bene, della Verità e
della Bellezza” il Papa in Portogallo).
La partenza è prevista alle ore 9,30, ritorno alle 18
circa; pranzo al sacco. La quota del pullman è di 10
euro.
L’invito è esteso a tutti i cittadini. Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni o ad effettuare
l’iscrizione può rivolgersi alla segreteria della parrocchia San Paolo tel. 039-2873463 oppure all’indirizzo mail: segreteriasanpaolo@gmail.com.

MARTEDÌ 25 MAGGIO

è piaciuta davvero molto a tutti i
nostri chierichetti - ha detto
Fabio Zanin, responsabile del
gruppo chierichetti brugherese -,
anche perché era la prima volta
che la nostra città partecipava ad
un’occasione del genere, di carattere diocesano. È sempre bello
vedere che ci sono tanti altri
bambini e giovani che condividono la stessa fede e lo stesso
servizio in oratorio».

Anna Lisa Fumagalli

CONTINUA LA RECITA DEL ROSARIO
NELLE CHIESE E NELLE FAMIGLIE
Maggio, mese mariano, è
caratterizzato dalla recita dei
Rosari celebrati dai fedeli nelle
chiese e negli appartamenti della
città. Ogni parrocchia ha
programmato il mese in modo
diverso: per tutte il grande evento
è il pellegrinaggio a Treviglio
cui sono invitati i fedeli di tutte
le 4 parrocchie che compongono
la comunità pastorale Epifania
del Signore. A San Carlo tutti i
martedì e i venerdì del mese di
maggio viene recitato il Rosario
alla cascina Moia, in via Moia. Per

PARROCCHIA SAN PAOLO

dei giorni dal 20/05 al 31/05/2010

tutte le sere di maggio da lunedì a
venerdì.
Lunedì alle 20,30 presso Maria
Ausiliatrice; 20,45 Maria
bambina; 20,30 Moncucco,
Sant’Ambrogio, Increa;
condominio Via Manin. Il
martedì alle ore 15 presso Villa
Paradiso e alle 20,30 presso
alcune famiglie; il mercoledì, il
gioverdì il venerdì presso alcune
famiglie e il sabato alle 20,30
viene recitato il Rosario alla
cappella di Increa e al tempietto
di Moncucco.

Il pellegrinaggio mariano
per i fedeli delle 4 parrocchie
al Santuario di Treviglio
Martedì 25 maggio i fedeli delle 4 parrocchie (San
Carlo, San Bartolomeo, San Paolo e Santa Maria
Nascente e San Carlo) sono invitati a un viaggio di preghiera a Treviglio, al Santuario della Madonna delle
lacrime. L’occasione è la chiusura del mese dedicato
a Maria, che riunisce tutta la città in un’unica grande
preghiera alla Madonna.
Il programma prevede la partenza da Brugherio in
pullman alle 19, ciascuno dalla propria parrocchia.
L’arrivo a Treviglio, alle ore 20, sarà seguito dalla recita del Rosario. Chi vuole potrà confessarsi. Alle ore
20,30 sarà celebrata la Santa Messa e, alle 21,45, i
pullman torneranno a Brugherio.

26 MAGGIO SALONE CGB

Con Brugherio oltremare
si incontrano i missionari
Un incontro con tre missionari di origine brugherese.
Lo organizza Brugherio oltremare, l’associazione impegnata nel sostegno economico e nel mantenimento dei contatti con i numerosi preti, religiosi e laici che
lavorano in tutti gli angoli del mondo per l’annuncio
del Vangelo.
L’appuntamento è per mercoledì 26 maggio alle ore
21 nel salone Cgb dell’oratorio San Giuseppe in via
Italia, 68. Interverrano padre Mario Valcamonica
(Brasile), suor Virginia Chirico (Uganda) e suor
Rosanna Marchetti Brasile).

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Lo Spirito Santo sarà “in” noi
Segue dalla prima pagina
È il punto di vista di Dio - la sua logica, la sua sapienza sulla vita, sulla storia, sulle relazioni umane. È brezza
ma anche vento impetuoso che stravolge la vita e fa osare
l’impossibile, basta verificarlo nella vita dei dodici, dei
martiri, di santi come Francesco, Massimiliano Kolbe,
Madre Teresa. Con lo Spirito tutto si trasfigura: i rapporti, gli affetti, le persone, perché - come dice Paolo - “il frutto
dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.
Il grande teologo russo Sergej Bulgakov, nell’opera Il
Paraclito, scrive: “Lo Spirito santo dimora nel mondo.
Egli ci è dato! Ma noi attendiamo un nuovo dono della pentecoste universale, una nuova risposta a interrogativi senza
risposta, una nuova ispirazione che trasfigurerà la vita e la
trascinerà incontro a Cristo che viene. Non avendo lo
Spirito, tutta la nostra epoca storica freme per i brividi della morte”. E riferendosi al Vangelo di oggi, Bulgakov scrive: “L’ultimo discorso terreno di Cristo espone il mistero
trinitario e glorifica la santissima Trinità: è la meraviglia

delle meraviglie, il vangelo dei vangeli, la parola più dolce di
Gesù dolcissimo”.
La tradizione spirituale dice che sette sono i doni dello
Spirito. I sette doni - sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio - nascono tutti dall’amore e ognuno ci permette di riconoscere le cose divine.
La sapienza fa gustare e vedere quanto è buono il Signore.
L’intelletto dà il senso delle realtà della fede, ce ne dà una
sicurezza amorosa e ce ne fa percepire la bellezza. Il consiglio è l’amore che ci rende attenti a capire come comportarci
per essere figli di Dio. La fortezza è la sopportazione e la
fermezza calma nelle prove; è la mitezza dell’Agnello immolato e vincitore. La scienza dona l’istintiva capacità di
distinguere il bene e il male, percependo la nostra piccolezza
e che tutto è nelle mani di Dio.
La pietà ci dice fino a che punto Dio è nostro Padre e va
amato al di sopra di tutto. Il timore di Dio è la percezione
della nostra piccolezza dinanzi alla sua maestà e ci rende
docili spingendoci nelle sue braccia.

Si è chiuso con un successo della
scuola secondaria Leonardo il
Triangolare di atletica “ Trofeo
città di Brugherio” svoltosi sabato 15 maggio presso il Centro
Sportivo Comunale con il coinvolgimento delle scuole medie
cittadine. La 23° edizione del Torneo ha presentato quest'anno una
novità, restringendo il campo alle
sole scuole brugheresi, data l'autoesclusione della scuola di Carugate, da sempre coinvolta nell'ormai consueto appuntamento.
La Leonardo ha totalizzato quest'anno 423 punti, seguita a breve
distanza dalla Kennedy, con 420
punti, mentre si è piazzata al terzo
posto la De Filippo con 225 punti. Il Torneo rientra nella serie di
iniziative per promuovere e favorire l'attività sportiva nelle scuole
dell'obbligo e di cui ha fatto parte
anche lo scorso appuntamento
“Crescere in palestra”.

Qualche
scatto del
Triangolare

Brugherio ospita il Gran Premio Fidal
Oltre cinquecento atleti hanno partecipato al meeting cittadino
Si è svolto sotto gli auspici dell'assessore all'Istruzione, Sport e
Tempo Libero Francesca Pietropaolo e del Sindaco Maurizio
Ronchi il Meeting regionale valido come 5^prova del Gran Premio Fidal Milano, organizzato da
Alessandro Staglianò e dal Gruppo Sportivo Atletica Brugherio.
L'evento, che ha avuto luogo lo
scorso sabato 8 maggio al centro
Sportivo Comunale, ha richiama-

to in città oltre 500 atleti della categorie Ragazzi e Ragazze (19971998) per le gare 60 - 1.000 e lungo, e Cadetti e Cadette (19951996) per gli 80 - 300 - 2.000 - triplo - giavellotto. Particolarmente
significativa è stata quest’anno
l’adesione della categoriaRagazzi
/e. Meritoria di menzione la
straordinaria doppia prova della
brugherese Denise Rega delle
Cadette che ha vinto 80 metri con

il tempo di 10"32 e poi i 300 metri
con 41"20. Notevoli risultati anche per la compagna di squadra
Giulia Longoni che ha guadagnato il secondo posto con la misura
di 4.49.

Torneo Promozione. L’AC favorita nel primo turno

Calcio ai play off per l’Eccellenza
Il 22 la sfida con la Cinisellese
Giornata decisiva per gli undici di
Mapelli pronti ad affrontare una
sfida determinante per le sorti del
campionato.
Il prossimo sabato 22 è infatti previsto lo scontro con la Cinisellese
nei primi turni di play off.
Dopo uno splendido campionato,
la prima squadra brugherese si
presenta sul campo come favorita,
ma si dovrà misurare in una sfida

tutt’altro che semplice, dal momento che la Cinisellese schiera in
campo giocatori decisame talentuosi.
I biancorossi del Brugherio in ogni
caso, dato il miglior piazzamento
in classifica, riusciranno a passar il
turno anche con un semplice spareggio. e si presentano in condizioni ottimali, senza infortunati né
squalificati.

LETTERE IN REDAZIONE

Gli alberi per i neonati:
«Il nostro grazie al sindaco»
Siamo un neopapà e una neomamma
brugheresi e, con la presente, vorremmo
ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maurizio Ronchi, per la lodevole iniziativa di piantare, per ogni nuovo nato, un albero che porterà il nome del piccolo.
Crediamo che questi semplici ma signifi-

cativi gesti facciano sentire la pubblica
amministrazione più vicina al cittadino.
Nell'occasione sottolineiamo anche l'ottimo funzionamento del "bonus bebè"
che, senza alcuna complicazione burocratica, ma anzi in maniera del tutto automatica, consente l'acquisto gratuito in
farmacia dei prodotti necessari per la salute del bambino.

Carlo Dell'Orto Marta Viganò

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia
68 - Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it
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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Il torneo Civardi
debutta il 27 maggio
Volley. Dal 27 al 30 maggio si svolgerà la quattro giorni
del Torneo “Città di Brugherio – Memorial Gianluca Civardi”, in ricordo del giocatore scomparso prematuramente 7 anni fa.
Alla manifestazione prenderanno parte 24 formazioni
- Seniores e Juniores, rispettivamente maschili e femminili - con il coinvolgimento di circa 300 atleti provenienti da tutta Europa che si fronteggeranno nelle tre
strutture sportive del Centro Sportivo Cremonesi, della Kennedy e dell’ex palestra Parini. Dopo una fase eliminatoria, per ciascuna categoria si prevedono due
semifinali e due finali (3°/4° posto, 1°/2° posto), al termine delle quali verranno premiati i migliori giocatori
del torneo.
L’iniziativa è un interessante appuntamento che garantisce volley di qualità.

22 maggio 10

[sport]

Triangolare di atletica
la scuola Leonardo vince di misura
Kennedy seconda classificata al Trofeo Città di Brugherio sabato

22 maggio 10
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SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

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 ) -

13

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075
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Al San Giuseppe arriva il Rejoice Gospel Choir, martedì 25 maggio alle ore 21

C

hi l'ha detto che un concerto gospel si può ascoltare
solo a Natale? L'associazione BruSol - Brugherio
Solidarietà Onlus va decisamente
controtendenza, con l'iniziativa
organizzata per celebrare il suo decennale di fondazione. Per l'occasione, martedì 25 maggio alle ore
21, con il patrocinio del Comune
di Brugherio, sarà presentato al
Teatro San Giuseppe “Il concerto
di Primavera” con la partecipazione straordinaria del Rejoice
Gospel Choir diretto da Gianluca
Sambataro.
L’Associazione BruSol, partita in
sordina a metà del 2000 con un
pugno di volontari pionieri, è nata
per rispondere alla domanda di
aiuto alla persona e di collaborazione con il mondo della cooperazione sociale. Oggi, attraverso
l'aiuto di 120 volontari, si occupa
di numero se attività: dal trasporto
di persone con difficoltà di deambulazione, al sostegno e compagnia a chi è solo o malato, alla collaborazione con le Cooperative sociali. Per concretizzare le azioni
che sono oggetto della propria

missione, BruSol si avvale di circa
25 volontari autisti e 3 mezzi di trasporto, dotati di specifici dispositivi per il sollevamento delle carrozzine. Altri 10 volontari si occupano della compagnia domiciliare e
circa 60 volontari, invece, sono dediti a supportare le Cooperative
sociali attraverso la loro personale
prestazione atta a risolvere le necessità materiali delle Cooperative
medesime. I rimanenti soci sostengono l’associazione in altri
svariati modi. L’opera di BruSol si
rivolge a tutta la comunità brughe-

rese a 360 gradi, rispondendo ai bisogni delle persone, delle famiglie,
del mondo cooperativo e della
stessa municipalità.
Ospite d'onore della serata sarà il
Rejoice Gospel Choir, ensemble
musicale nata ad Alba nel 1998 e
composto da più di 50 elementi,
accompagnato da una ricca sezione strumentale: Gianluca Sambataro, pianista jazz e gospel di talento ed insegnante di canto, oltre
alla preparazione vocale del coro
si occupa della direzione artistica
del Rgc dando quell’impronta di

Il Rejoice
Gospel Choir
durante
il concerto di
celebrazione
per il
decennale

Festa dei popoli, il Comune non partecipa
Pd e Lista Chirico all’attacco: «La maggioranza è contro l’integrazione»
Il Partito democratico e la Lista civica Chirico attaccano l’amministrazione comunale per la decisione di non collaborare più alla Festa
dei popoli. «La reale integrazione
degli stranieri non sta nei desideri
del cassetto di nessuno degli attuali
amministratori. Meglio, secondo
loro, enfatizzare e coltivare la paura
dell’altro» la dura accusa.
L’iniziativa culturale dedicata agli
stranieri si tiene sabato 22 e domenica 23 ed è promossa dalla comunità pastorale “Epifania del
Signore” (cioè da tutte le parrocchie di Brugherio) con la collaborazione con diverse associazioni:
Amici dal mondo, Andes, Caritas,
Arci Brugherio, Bottega equosolidale, Brugherio Oltremare e
Comitato per la pace. Negli ultimi
anni l’organizzazione si era avvalsa
del sostegno del Comune, che aveva anche messo a disposizione l’area feste di via Aldo Moro.

Da quest’anno però Villa Fiorita
non figura più tra i promotori.
Secondo i due gruppi «è evidente
che il centrodestra,che predica l’integrazione e la legalità, non sa andare oltre le ordinanze anti burqa, i
provvedimenti sul bonus bebè e
sui nidi solo per i brugheresi doc o
la chiusura dello sportello stranieri
e il depotenziamento del progetto
intercultura. È altrettanto evidente
che il centrodestra, a causa dell’imposizione di un leghismo duro e
puro, ha deliberatamente cancellato tutte le occasioni di incontro,
scambio e integrazione, che erano
una caratteristica di Brugherio».
«Il tutto - attaccano ancora Pd e
Lista Chirico - col silenzio complice, indifferente e ingiustificabile di
quell’ala cattolica della maggioranza, in prima fila nella difesa del crocefisso, poi distratta nella concreta
e quotidiana difesa dei valori che
quel crocefisso rappresenta. P.R.

BIBLIOTECA

I romanzi degli ultimi 50 anni
e “Bibliotecari per un Giorno”
Continuano le iniziative per il cinquantesimo compleanno della biblioteca civica.
Venerdì 21 e sabato 22 torna l'iniziativa "Bibliotecari
per un giorno", con lo scrittore-architetto Gianni
Biondillo, il critico musicale-narratore Michele
Monina (venerdì, ore 18) e il fumettista Guido
Silvestri, in arte Silver, creatore di Lupo Alberto (sabato, ore 15), che guideranno il pubblico attraverso la
biblioteca (prenotazioni 0392893404 - massimo 15
persone). Seguirà un incontro sui segreti del mestiere condotto dalla scrittrice e giornalista Camilla
Corsellini. Al termine, spazio a domande e autografi.
Mercoledì 26 maggio alle 21, il giornalista e critico
letterario Piero Dorfles ripercorre la storia raccontando 50 anni di romanzi. Dorfles, responsabile del
Giornale Radio Rai, è divenuto noto grazie alla conduzione del programma di Rai Tre "Per un pugno di libri" con Neri Marcorè. È autore di libri su argomenti
legati al mondo della comunicazione radiotelevisiva.

L’esperienza creativa dell’acquerello. Esposizione sabato 29 maggio a San Damiano
vive e opera a Brugherio. La sua vocazione naturale la porta negli anni novanta a
dedicarsi a questa sua grande passione,
frequentando gli studi di insigni acquerellisti milanesi come i maestri Spazi e
Gorlini. Ha partecipato a varie mostre,
ospite spesso dello Spazio Espositivo della Biblioteca di Brugherio. Varie opere si
trovano presso il Municipio della nostra
città.
Da un paio di anni si dedica all’insegnamento dell’acquerello,contribuendo alla
diffusione di questa tecnica.
Il corso del tardo pomeriggio è tenuto invece dall’artista Silvia Dallavalle, acquerellista dell’AIA - Associazione Italiana
Acquerellisti. Silvia Dallavalle definisce

Marco Sangalli

 CINECIRCOLO

Al Bresson, la corsa allo spazio
dei cosmonauti Arturo e Luciana
A cavallo degli anni Sessanta Arturo e Luciana, fratello e sorella, comunisti
convinti e sfegatati nonostante la giovane età, vivono
insieme il fenomeno della
corsa allo spazio facendo il
tifo per i cosmonauti sovietici: ma il rapporto tra i due
si complica a mano a mano
che crescono. Luciana,
adolescente aggressiva e
spregiudicata,comincia ad avere i primi fidanzati e a vergognarsi sempre di più di quel buffo fratellone che invece, forse per via dell’epilessia, sembrerebbe non crescere mai. Con Sergio Rubini e Claudia Pandolfi, arriva al
Bresson il film “Cosmonauta”, nelle serate di mercoledì
26, giovedì 27 e venerdì 28 maggio, ore 21.
Ingresso a 3 euro con tessera associativa.
Cosmonauta - regia di Susanna Nicchiarelli
Commedia, Italia 2008, 85 min
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Vivere l'acquerello come esperienza
creativa, presso i locali di via Corridoni 5,
grazie all’ospitalità della Cooperativa
San Damiano. È l'iniziativa che è stata
proposta nel corso dell'anno dalle insegnanti Anna Tonesi e Silvia Dallavalle,
che culminerà sabato 29 maggio nell'esposizione delle opere realizzate dagli allievi. «L’acquerello è un’emozione - afferma Anna Tonesi -. In ogni acquerellista, sia neofita che esperto, c’è coinvolgimento e risonanza emotiva. L’acquerello
è imprevedibile per natura, riesce sempre a sorprendere pur dopo anni di esperienza, e questa sua caratteristica è uno
dei motivi per cui gran parte degli artisti
ne sono attratti da sempre».Anna Tonesi

originalità al repertorio che lo
contraddistingue dalle altre formazioni gospel italiane. Il repertorio sarà in ampia parte dedicato
al gospel contemporaneo, prendendo spunto da compositori internazionali di più ampia fama. Il
canto spiritual, genere musicale
all'origine del gospel, viene interpretato dal coro in chiave moderna, con arrangiamenti originali.
L’attività del coro spazia dai concerti in chiese, teatri, piazze e festival, nonché all'animazione di
celebrazioni religiose e incontri
per giovani di avvicinamento al
canto corale
L'appuntamento è quindi fissato
per la serata di martedì 25 maggio,
nel corso della quale i volontari saranno disponibili a rispondere alle
domande del pubblico intervenuto. Per informazioni sull'evento ci
si può rivolgere a Brugherio
Solidarietà Via Oberdan 83
tel. 039.87.05.35 – 340.76.67.381,
mail: brusol@tiscali.it
Biblietti disponibili da questa settimana anche presso la libreria
“Amicolibro” di via Italia 11.
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Il gospel festeggia la primavera
L’iniziativa di Brugherio Solidarietà
15

l’acquerello «splendido e appagante, capace di lasciar intuire il modo di esprimersi sempre profondo e personale dell’autrice». Ha partecipato a numerose
mostre in Italia e all’Estero insieme ad insigni acquerellisti. Insegna acquerello da
anni. È stata anch’essa ospite a
Brugherio dello Spazio espositivo della
nostra città. Ha uno studio a Vimercate e
ad Alghero.
I corsi riprenderanno a settembre. Le
persone interessate a questa esperienza
e allo sviluppo delle proprie potenzialità
creative, possono chiedere informazioni
in occasione di questo evento o telefonando al numero 328.3242324 (Silvia
Dallavalle).

Domenica 23 a San Damiano
La carica delle cinquecento
È l'auto simbolo della rinascita di un paese, di un'Italia
che cresce e che lavora, del mito di un'epoca: è la Fiat
500. Sarà domenica 23 maggioil secondo appuntamento del raduno “San Damian in Cincent”, che porterà lungo le strade di Brugherio numerosi modelli
della mai dimenticata vettura targata Fiat.
L'evento organizzato dall’A.C.D.S. (Associazione
Commercianti San Damiano), con il patrocinio del
Comune di Brugherio in collaborazione con Fiat 500
Club Italia e l’AVIS, prevede il ritrovo in piazza Virgo
Fidelis, alle 9.00.
Il percorso partirà appunto da piazza Virgo Fidelis e
transiterà per tutti i quartieri di Brugherio, per poi
concludersi nuovamente a San Damiano. I partecipanti potranno poi pranzare al ristorante “Al Portico”,
dove avverranno le premiazioni. Per iscrizioni chiamare il 333.7535134 (Arnaldo).

