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Festa dello sport
Sabato e domenica
addio sedentarietà

Le mongolfiere
del maestro Elio Nava
volano alla don Camagni

Differente per forza

Quattro consiglieri Pdl minacciano di far mancare il numero legale in aula
Sul tavolo del contendere il ruolo del direttore generale e un rimpasto di Giunta

LITE IN MAGGIORANZA

«Salta il consiglio comunale»
pagine 15

ARRIVA “PAROLA CANTATA”
Festival della musica d’autore
Anno VIII - N. 22
Sabato 5 giugno 2010
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’Eucaristia è il cuore
di tutto il mondo
di Angelo Sceppacerca

A

lla fine non c’è nessuno che,
venuto al banchetto del Messia, sia costretto a tornarsene
digiuno. Il particolare sul molto avanzato sembra dire che anche quelli che non
hanno fatto in tempo a partecipare e a
sedersi con Gesù, comunque hanno ancora una possibilità per saziarsi. È
avanzato molto pane, riservato a chi è
rimasto fuori dalla mensa. A noi che oggi siamo a messa, vengono in mente coloro che non sono seduti con noi e che non
possono partecipare al banchetto.
Sono molti. Sono, anche oggi, i fratelli
cristiani perseguitati in varie zone del
mondo che non possono celebrare l’Eucaristia perché è loro proibito. Sono i fratelli e le sorelle che non sono riusciti a
mantenere integro il vincolo del matrimonio e non possono nutrirsi del pane
eucaristico. Sono le comunità, in terra di
missione, che non hanno un sacerdote e
non possono celebrare ogni domenica
l’Eucaristia della resurrezione. Sono,
ancora di più, coloro che non conoscono
la bellezza e il senso dell’Eucaristia, oppure si sono allontanati dalla Chiesa,
forse anche a causa del nostro comportamento.
Continua a pagina 12

«Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati»

Tre giorni con grandi cantautori:
Capossela, Venuti e tanti altri...

MISSIONARI
Il Brasile
raccontato
da padre
Mario
Valcamonica
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U

n consiglio comunale rimandato per la minaccia di quattro
consiglieri Pdl di far saltare il
numero legale. Una seconda
seduta a rischio se nel partito azzurro
non sarà trovato un accordo sulle richieste dei “dissidenti”. Questo lo scenario della crisi all’interno della maggioranza sencondo quanto fatto trapelare da più parti. Una frattura che si
somma alla tensione già in atto da settimane tra Pdl e Lega per l’intepretazione troppo accentratrice che il sindaco
Ronchi darebbe al ruolo di primo cittadino. Una “monarchia” che non piace
per nulla agli azzurri, il partito più votato dai brugheresi.
Ufficialmente il consiglio comunale in
programma lunedì 31 maggio è stato
rimandato per inserire all’ultimo minuto due ordini del giorno a proposito
della crisi Marzorati. Secondo quanto
ammesso però anche da esponenti della maggioranza le difficoltà della ditta
metalmeccanica sarebbero solo «una
scusa» per rimandare la conta tra i consiglieri fedeli al sindaco e quelli che
chiedono un rimpasto di Giunta e il licenziamento del direttore generale del
comune Claudio Sarimari. Un vertice
in programma giovedì sera potrebbe
aver sbloccato l’empasse.

A PAGINA 7
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ODISSEA MARZORATI
Avanza
l’ipotesi
della
chiusura
definitiva

dal Vangelo di Luca 9,11-17

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

LA STORIA DI ABRAMO
(Genesi 12 - 25)
MARTEDI’
8 Giugno
ore 21,00

INGRESSO
LIBERO
WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT TEL. 039 870181

5 giugno 10

[dal Comune]

Successo per BruEstate
La cultura diventa incontro
2

Tanti in piazza e agli appuntamenti promossi dalle associazioni

D

ue giorni per incontrare le
associazioni e le organizzazioni che a Brugherio si occupano di cultura.Non una
semplice vetrina, ma un appuntamento per vivere concretamente le
proposte delle diverse realtà. È un
bilancio positivo quello della prima edizione di BruEstate, iniziativa promossa dal Comune gli scorsi 28, 29 e 30 maggio. Nonostante
l’imminenza del ponte del 2 giugno parecchi brugheresi hanno
partecipato alle iniziative sul territorio cittadino e hanno visitato i
banchetti di piazza Roma. Anche il
gazebo di Noi Brugherio è stato
un animato punto di incontro con
i notri lettori, che ringraziamo per
esseerci venuti a trovare.

Da sinistra: il bancchetto dell’associazione Andes, con assaggi dal mondo; il direttore
di Noi Brugherio Nino Ciravegna con l’assessore alla Cultura Enzo Recalcati; il sindaco
Maurizio Ronchi mentre premia i vincitori della Strabrugherio
A sinistra
il banchetto di
Noi Brugherio
con alcuni
volontari,
qui accanto
vista
d’insieme dei
gazebo delle
associazioni
in piazza
Roma

 URBANISTICA

Ultimo incontro con i cittadini
sul Piano di governo del territorio
Ultimo confronto con i cittadini sul Piano di governo del
territorio, il documento urbanistico che dovrà sostituire
il Piano regolatore generale e che pianificherà l’aspetto
della città per i prossimi decenni. Martedì 8 giugno alle
20,30 , in aula consiliare (nel municipio di piazza Battisti),
si terrà l’incontro conclusivo dei “Forum tematici”, cioè
le serate nelle quali l’amministrazione comunale ha
raccolto i suggerimenti dei cittadini sui vari argomenti
(servizi, verde, trasporti, qualità dell’abitare... ). Dopo
questi incontri, previsti dalla legge Regionale, inizierà l’iter di definizione del Piano, che si concluderà, nel giro di
un anno, con il voto definitivo in Consiglio comunale.

 I NOSTRI MATRIMONI

Ecco le coppie di brugheresi
che si preparano alle nozze
I nostri matrimoni. Da questo numero Noi Brugherio
pubblicherà mensilmente i nomi dei fidanzati della città
che si stanno preparando al matrimonio. Le informazioni sono tratte dall'Albo pretorio del Municipio, pubblicate anche sul sito del Comune. Si tratta di matrimoni
che saranno celebrati sia in forma civile o religiosa, con
almeno uno dei nubendi residente a Brugherio. Tanti
auguri dunque per il loro matrimonio a:
Pasquale Garonfolo (1980) e Carmelina De Leo (1980)
Giorgio Salvano (1984) e Maria Regina Rizzini (1985)
Alessandro Marletta (1984) e Halyelk Pinheiro R. (1988)
Rocco Cucci (1969) e Lucia Dell'Accantera (1980)
Vincenzo Tridico (1977) e Alessandra Viganò (1979)
Lorenzo Mariani (1981) e Chiara Paleari (1982)
Giovanni Barzaghi (1978) e Giulia Perego (1983)
Giuseppe Lentini (1980) Silvia Rizzi (1981)

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

Due giorni di festa con lo sport di Brugherio
Sabato e domenica tante proposte per avvicinarsi alle attività sportive
Il mondo dello sport di Brugherio
si mette in mostra con la consueta
festa dello sport, che rispetto agli
altri anni è stata però anticipata da
settembre a giugno. Sabato 5 e domenica 6 giugno sono in programma una lunga serie di iniziative,
pernsate per avvicinare tutti i citta-

dini alle proposte sportive del territorio, offerte dall’associazionismo sportivo locale e da alcuni imprenditori profit che lavorano nel
settore. «Tutti - assicurano dal Comune - saranno presenti per incontrare e spiegare ai cittadini le
proprie attività , i corsi della stagio-

ne 2010/11 e i benefici delle discipline da loro rappresentate». Per
quest’anno la festa non è stata
però ancora allungata ad una settimana, come promesso lo scorso
autunno dal sindaco. Il programma dettagliato è pubblicato in pagina 10.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Lotta alle zanzare. Una serata per saperne di più
Lunedì 7 giugno alle ore 21 presso la Sala Consiliare di piazza Battisti, è prevista una serata informativa aperta a tutta la
cittadinanza “+ sereni con – zanzare”. Il relatore della serata sarà l'entomologo Sommacampagna della ditta Ecotime
che si occupa di disinfestazione sul nostro territorio. Si parlerà della zanzara tigre: interventi messi in atto dal comune
per arginare il problema e consigli pratici alla cittadinanza.
Per l'occasione verrà distribuita gratuitamente una confezione di prodotto anti-larvale.
Nella lotta alle zanzare è fondamentale la prevenzione e
quindi l'eliminazione tempestiva delle larve. La sezione comunale tutela ambiente ha diffuso una lista di semplici ac-

corgimenti che tutti noi possiamo adottare per contrastare
la diffusione di questo fastidioso insetto.
Possiamo, ad esempio, mettere sui nostri balconi e davanzali piante di citronella, lavanda e gerani. Ricordiamoci di
inserire dei piccoli fili di rame nei sottovasi e sopratutto di
evitare i ristagni d'acqua. Le zanzare possono essere contrastate favorendo la presenza di alcuni loro nemici naturali come pesci rossi e pipistrelli. I primi, ghiotti di larve,
possono essere ospitati in laghetti e fontane, per chi volesse
dare rifugio ai secondi, predatori di zanzare adulte, è possibile installare delle bat-box ( non in condominio, i vicini
S.B.
ringraziano!).

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
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È

sempre più fosco il futuro
dei lavoratori della Marzorati, la storica ditta meccanica brugherese che nelle ultime settimane aveva annunciato
l’intenzione di vendere e la necessità di lasciare a casa una parte dei
lavoratori.
Martedì scorso è arrivata una nuova tegola sulla testa dei dipendenti:
come rende noto la Rappresentanza sindacale aziendale, Confapi
Milano (l’Associazione delle piccole imprese) ha comunicato
l’«avvio procedura Cigs (Cassa integrazione straordinaria) per cessazione di attività». Nel documento si legge che «in riferimento alla
cessazione di attività di cui all’oggetto la società richiede l’intervento straordinario della Cig per crisi
aziendale connesso alla cessazione
di attività per un periodo di dodici
mesi a decorrere dal 25 giugno
2010, per l’intero organico aziendale alla data odierna costituito da
23 dipendenti». In pratica sembrerebbe la notizia della chiusura dell’azienda e non della cessione dell’attività ad un altro imprenditore,
la piemontese Curti, come annunciato qualche settimana fa.
Per i lavoratori
è «un ricatto»
«Marzorati ha finalmente scoperto tutte le carte» dicono i rappresentanti sindacali dei lavoratori. «È
evidente - proseguono i lavoratori
- che questa soluzione è la sconfessione totale di tutti gli impegni presi in passato dall’azienda sull’edificabilità di via Dante in cambio del
mantenimento dell’attività e dell’occupazione». Inoltre i sindacalisti lamentano che la cessazione sia
«stata comunicata saltando tutti gli
incontri previsti (enti locali, pro-

vincia…)». In particolare, ciò che
fa arrabbiare di più i dipendenti è
la convinzione che l’azienda lavori
«a pieno regime e portafoglio ordini e fatturato sono in una fase positiva». Tra l’altro i dipendenti si
sono detti da tempo disponibili ad
entrare nell’assetto societario, cioè
ad acquisire una parte della proprietà, pur di dare continuità al
marchio.
«Avevamo già dichiarato che non
eravamo disposti ad accettare la
proposta Curti - concludono i lavoratori - perché riduceva di colpo
a metà i dipendenti e preludeva a
una delocalizzazione del lavoro.
La nuova decisione, oltraggiosa
per i lavoratori e le autorità pubbliche che in passato sono state garanti degli accordi, vuole essere un
ricatto pensato come senza vie
d’uscita: tutti a casa, poi eventualmente scegliamo noi chi immettere in una nuova proposta, magari
la Curti stessa».
La politica scende in campo
Se ne è parlato in Consiglio
Intanto la politica brugherese
prende unitariamente le difese dei
posti di lavoro.Giovedì 27 si è svolto un incontro tra i lavoratori e tutti
i partiti della città, compresi quelli
non presenti in consiglio comuna-

Il nuovo
capannone
della
Marzorati in
via Talamoni

le come Brugherio futura e Rifondazione comunista. La vertenza
dovrebbe approdare in Consiglio
comunale mercoledì 9 giugno,
sempre che venerdì non sia saltata
la riunione per le tensioni nella
maggioranza (si veda anche articolo in pagina 7 ndr). Maggioranza e
opposizione hanno presentato un
ordine del giorno unitario per cercare di salvare l’azienda mantenendo in vita gli accordi del 2007. Parallelamente la maggioranza del
sindaco Ronchi ha annunciato
l’avvio di un iter per togliere a Marzorati il capannone di via Talamoni
a causa di presunte inadempienze
contrattuali. Una linea dura, quella
del primo cittadino e della giunta,
che è piaciuta ai dipendenti. In un

LETTERA IN REDAZIONE

messaggio inviato in Comune hanno dichiarato di apprezzare il concreto aiuto ai lavoratori Marzorati.
«La vostra linea sicura e decisa è l’unica che può fermare la distruzione della Marzorati. Abbiamo visto
che cedere ai ricatti di questa proprietà ha portato solo da 80 lavoratori a 24 di oggi e a zero di domani.
Vi preghiamo di continuare così.
Ve ne saremo grati». «I lavoratori
hanno finalmente capito l’impegno delle persone oneste - ha risposto il sindaco -: ora la partita si
farà veramente difficile. Organizzeremo tavoli politici per tentare
una soluzione, ma non con il vecchio metodo dei tavoli del nulla,
ma con la concretezza di un sindaco e di un city manager».
Paolo Rappellino

5 giugno 10

[primo piano]

Odissea Marzorati, la ditta chiude
«Tutti licenziati». Salta la cessione?
I lavoratori apprezzano la linea del sindaco: «Siate duri con questa proprietà»
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E Cifronti difende l’operato della vecchia Giunta
Le critiche della Giunta Ronchi all’operato della Amministrazione uscente in riferimento alla vicenda della
ditta Marzorati comportano d’obbligo alcune precisazioni per legittima difesa.
1. La Marzorati, storica azienda metalmeccanica di
Brugherio, per difficoltà di mercato e forte indebitamento, era in grave crisi con rischio di chiusura e perdita di tutti i posti di lavoro.
2. L’unico efficace sbocco a tale situazione è parso a
tutte le componenti (Azienda, Comune, Sindacati, dipendenti), per la salvaguardia dell’unità produttiva e
dei livelli occupazionali, la collocazione della fabbrica
nella nuova area per insediamenti produttivi di via
Monza.
3. Il cambio di destinazione d’uso dell’area di via Dante,
situata all’interno del centro urbano, da industriale a
residenziale, era del resto già prevista nella razionalizzazione territoriale del Piano Regolatore. La vendita di
tale area ha permesso a Marzorati di reperire nuove risorse per risanare i debiti e rilanciare lo sviluppo dell’Azienda, il che è avvenuto per alcuni anni.

4. Ogni passaggio del percorso e l’accordo con l’impegno per l’Azienda a mantenere la produzione e i posti di
lavoro, obiettivo e preoccupazione fondamentale della
Amministrazione uscente, sono avvenuti con il coinvolgimento e il consenso di sindacati esterni e dei lavoratori.
5. I ritardi da parte di Marzorati nella costruzione del
secondo capannone in via Monza/ via Talamoni e nel
pagamento degli oneri sono materia di competenza e
verifica degli uffici preposti e della dirigenza, i quali
hanno operato con attenzione e prudenza, considerando i posti di lavoro a rischio. Questo, ovviamente, non
esonera l’Azienda dal rispetto degli accordi presi e delle regole comunali, anche in presenza dell’attuale ulteriore crisi.
Alla luce di queste considerazioni, le critiche ingenerose della giunta Ronchi alla Amministrazione di centrosinistra, sono inaccettabili perché prive di fondamento
e appaiono come sguaiata propaganda politica di parCarlo Cifronti
te.
Sindaco uscente

5 giugno 10
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BRUGHERIO:
RISTRUTTURATO

IN BRUGHERIO:

Rif. 1382 euro 220.000
Rif. 1404 euro 200.000

BRUGHERIO:

VENDERE - COMPRARE - AFFITTARE
BRUGHERIO:

Rif. 1397 euro 155.000

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

MONOLOCALE

Rif. 1433 euro 127.000

Rif. 1417 euro 287.000
BRUGHERIO:

BRUGHERIO:
In palazzina recentissima

Rif. 1409 euro 300.000
BRUGHERIO:
Rif. 1390
BRUGHERIO:

FINITURE DI PREGIO
Rif. 1354 euro 267.000

BRUGHERIO:
Rif. 1370 euro 185.000

Rif. 1423 euro 150.000

BRUGHERIO:
CASCINA STORICA
ristrutturata

Rif. 1435 euro 550.000

Rif. 1367 euro 250.000

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

www.dimensionizago.it

Grande successo anche quest’anno per l’iniziativa di cultura popolare

S

ono 350 i partecipanti all’Università di tutte le età
che a conclusione dell’anno accademico 2009/10
hanno appena ricevuto il loro diploma di frequenza. Grande
soddisfazione tra i promotori del
Lions club, in testa il presidente
Sergio Polidori ed il vicepresidente/coordinatore Maurizio
Fantini.
Quest’anno la proposta culturale,
rivolta alla terza età ma non solo
ha raccolto 420 iscritti ai 34 i corsi
effettuati. Secondo i promotori
l’alto numero di “diplomati”, in
rapporto a quello degli iscritti è
«dimostrazione dell'interesse e
del'alto gradimento riscossi dall'iniziativa che coinvolge non solo i
cittadini di Brugherio ma molti
provenienti da località limitrofe».
Già, assicurano «si lavora per il
futuro e si prospetta un ulteriore
incremento dei corsi, nel rispetto
dell'alta qualità e coinvolgimento.

SABATO 5 GIUGNO

Il bue arriva in piazza
Il bue arriva in piazza. Non stiamo
parlando di transumanza, ma dell’iniziativa promossa dal Comune
e dalla Pro-loco per sabato 5 giugno a partire dalle ore 15 quando
in piazza Roma i cittadini potranno
degustare piatti di carne di bue
cotta allo spiedo. Il tutto allietati
dalla musica popolare degli organetti del museo miscellaneo Galbiati e di Nicolo’ Perego. Il ricavato
sarà devoluto a favore del Banco
di Solidarietà di Brugherio

Entusiamo, serietà, impegno sono le fondamenta che hanno permesso all'Ute l'affermazione raggiunta».
Quest’anno i corsi dell’Ute, che si
svolgono presso la scuola Clerici
di viale Lombardia, spaziavano
dalla Storia della musica a quella
di Brugherio per arrivare a materiale come lo studio dell’Islam e
delle lingue straniere.

 FALSO ALLARME

«Acque scure nel Lambro»
Ma il depuratore funziona

Giornalisti: Fumagalli e Felappi a Roma

Due brugheresi eletti al Consiglio nazionale dell’ordine professionale
Ci sarà anche un po' di Brugherio
nel nuovo Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti. Le elezioni professionali che si sono tenute domenica e lunedì scorsi, in
turno di ballottaggio, hanno portato nell'organismo romano due
giornalisti brugheresi: si tratta di
Rino Felappi, già nel consiglio nazionale da molto tempo e di Maria
Ancilla Fumagalli, che invece entra per la prima volta. Una rappresentanza molto significativa, se si
considera che la regione Lombardia manda in consiglio 30 rappresentanti, 13 tra gli iscritti all'elenco
dei pubblicisti e 17 dai giornalisti
professionisti e che ben due provengono da Brugherio.
Entrambi i giornalisti appartengono all'elenco dei pubblicisti ed
erano schierati nella lista “Un altro ordine è possibile”, guidato
dalla presidente uscente dell'ordine lombardo Letizia Gonzales.
La lista è costituita dall'alleanza
“trasversale” tra la corrente dei
giornalisti vicini alla sinistra e
quelli con simpatie di destra, e ha
ha incassato il maggio numero
degli eletti.
Ancilla Fumagalli è nota in città

per essere a capo dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune
di Brugherio e per essere stata la
capolista di una lista civica d'appoggio al sindaco Ronchi nelle ultime elezioni comunali. Rino Felappi sarà invece il decano dei
consiglieri nazionali. Residente
all'Edilnord, classe 1923 è al suo
quarto mandato. Nell'ordine dei
giornalisti è stato prima membro
della commissione giuridica e
successivamente presidente della
commissione culturale. Pubblicista dal 1949, è stato corrispondente della Rai, Corriere della Sera, Corriere d’Informazione, La
Notte e Corriere lombardo ed è
direttore del periodico on-line “Il
giornale del Sebino”.
In corsa per l’elezione al Consiglio nazionale c’era anche un’altro brugherese, il giornalista professionista Claudio Pollastri, sostenuto dalla lista “Diamo un ordine al futuro”, costituita dalle
componenti “Stampa democratica” (Fondata da Walter Tobagi) e
Quarto potere oltre cha da un
gruppo di giornalisti cattolici.
Non ha ottenuto voti sufficienti.
«Tra i primi problemi che ci sa-

5 giugno 10

[cronaca]

In 350 alunni si “diplomano”
all’Università di tutte le età
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ranno da affrontare in consiglio
nazionale - ha dichiarato Ancilla
Fumagalli - c’è l’aggiornamento
dei documenti sulla deontologia
professionale e la nuova legge
P.R.
sulle intercettazioni».

Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

In passato immobilismo culturale?
No, anzi tanta vivacità artistica
Direttore, mi permetta un'osservazione a proposito dell'articolo sull'inaugurazione del monumento
alla mongolfiera, dove il sindaco della nostra città si
è espresso con queste parole: «Dopo anni di immobilismo e grigiore stiamo riprendendo a volare». Mi
sembrano parole fuori luogo, perché, in quanto a
"cultura", Brugherio ha sempre volato alto, molto
alto. Tra cinema, teatro, musica, scienze, filosofia
(con conferenzieri di altissimo prestigio), letteratura, fotografia, pittura (anche con grandi artisti locali - vedi, fra tanti, A. Fettolini, A. Teruzzi, E. Nava,
ecc.), scultura (Max Squillace, con la sua ultima installazione, sul nostro territorio, del monumento
alla pace) e altro che mi può sfuggire. Abbiamo solo
l'imbarazzo della scelta, questo sì, per ampliare e
arricchire le nostre menti.
Milly Pizzo Pavan

Turni farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 5 giugno
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Domenica 6 giugno
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Lunedì 7 giugno
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Martedì 8 giugno
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Tutte le notti,
Mercoledì 9 giugno
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
dalle 20 alle 8,30 Giovedì 10 giugno
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
sono aperte
Venerdì 11 giugno
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
le farmacie
Sabato 12 giugno
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
di Cologno
Domenica 13 giugno
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
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

Un nuovo disastro ecologico nel Lambro? È il timore serpeggiato in settimana tra alcuni cittadini che hanno notato un’acqua particolarmente scusa fuoriuscire nel
Lamvro dallo scarico del depuratore di San Rocco. Il collettore che rigetta la acque trattate esce alla luce del sole all’altezza del ponte di San Maurizio, in via della Mornera. «Questa settimana buttava di tutto - conferma Antonio Ferrari, un brugherese che frequenta la zona facendo footing - acqua di colore nero o marrone. Ho avvisto l’Arpa (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ndr) e mi hanno detto che erano al corrende della
cosa ma che non potevano fare nulla».
È intervenuta anche la polizia locale di Monza per accertarsi di quanto stava accadendo. I tecnici del depuratore
però avevano già trovato la causa. «Le acque sporche in
uscita erano dovute alle abbondanti precipitazioni della
scorsa settimana», spiega Enrico Mariani, ingegnere responsabile dell'impianto. La portata dei fiumi, ben al di
sopra della media stagionale ha reso critico il processo
di depurazione. «Che però non è mai venuto meno», sottolinea Mariani. In sostanza i microorganismi che popolano le vasche hanno fatto il loro dovere, mentre le griglie di smistamento sono state messe alla frusta lasciando passare una parte dei detriti che normalmente
vengono filtrati.

PICCOLI ANNUNCI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per ogni
modulo. Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo,
in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina
ogni responsabilità sui contenuti

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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Lite tra le diverse anime del Pdl
Mancano i numeri, salta il Consiglio

T

glio comunale, consci del fatto che
qualche altra mancata presenza tra
i consiglieri di maggioranza avrebbe privato il centrodestra del numero legale per rendere valida la
seduta.
Carafassi non si nasconde dietro
ad un dito: «Certo, ci sono anche io
tra coloro che hanno fatto presenti
alcuni problemi - ammette a Noi
Brugherio - per ora però parlarei di
un raffreddore, che mi auguro non
diventi polmonite». Il giovane consigliere azzurro specifica il motivo
del contendere: «Occorre fare
chiarezza su due temi: il ruolo del
direttore generale, che molto spesso travalica il tecnico e lo scollamento tra consiglio comunale e assessori». Carafassi propone «un tagliando di verifica per la giunta dopo un anno di mandato». «È una
cosa normale - assicura- ma anche
particolarmente necessaria poiché

ci sono nostri assessori che fanno
riferimento al sindaco anziché al
Pdl». Un’allusione neanche troppo
velata al ruolo dell’assessore allo
sport e istruzione Francesca Pietropaolo, ma forse non solo.
«Sarimari è di fatto il vicesindaco rincara la dose Tumminello -:sostituisce Ronchi quando non c’è, comanda negli uffici... Se il sindaco
proprio non può fare a meno di lui,
lo inserisca in giunta in quota Lega,
anche se rimane un dirigente del
Partito socialista. Tra l’altro rispamieremmo 250.000 euro in cinque
anni».
Tutte rivendicazioni messe in chiaPer Italia
ro durante una riunione lunedì
dei valori
scorso e affrontate di nuovo gio«è sciacallaggio vedì sera, nel tentantivo di trovare
una composizione per il consiglio
sulla pelle
comunale di venerdì. Quando Noi
dei lavoratori» Brugherio è andato in stampa la situazione era ancora in sospeso.

Andrea
Carafassi
«chiede
un tagliando
alla Giunta»

L’asilo in visita al comando della Polizia locale
140 i bimbi di Maria Ausiliatrice al comando cittadino di via Quarto

La Polizia locale di via Quarto, martedì scorso, ha avuto la gradita visita dei bimbi della scuola dell’infanzia di
Maria Ausiliatrice. 140 in tutto che sono stati scortati
fino al comando.Hanno guardato i mezzi in dotazione
della Polizia locale ed hanno ascoltato la spiegazione di
alcune norme di sicurezza stradale. I vigili hanno poi
offerto ai piccoli ospiti una merenda. I bambini hanno
fatto domande interessanti sulla sicurezza e hanno poi
recitato una filastrocca sulla figura del vigile. Anche il
sindaco Maurizio Ronchi, in veste ufficiale , ha incontrato i piccoli e sono state scattatte delle foto ricordo
della giornata. (a lato una immagine -foto Ribo -).

I volontari di Brugherio sono tornati sul luoghi degli aiuti ai terremotati

poco distante, sono stati costruiti
gli alloggi definitivi. Le strade sono
asfaltate, illuminate, ci sono parcheggi e aiuole. La tendopoli è ormai un ricordo, alcune case non
abbattute fanno da punto di riferimento per orientarsi in un paesaggio totalmente trasformato».

Nella chiesa di San Paolo la musica
della corale finlandese di Helsinki

 URBANISTICA

Anc: «Il nostro Abruzzo un anno dopo»
Maggio 2009

 CULTURA

Tornano i concerti eventi realizzati grazie alla comunità
pastorale "Epifania del Signore" e il Festival corale internazionale "La Fabbrica del Canto" di Legnano.
Martedì 15 giugno alle 21, presso la chiesa parrocchiale di
San Paolo, sarà la volta del gruppo finlandese Talla Vocalensemble proveniente da Helsinki. Si tratta di un coro
maschile di 10 elementi diretto da Pasi HyÖkki.

Anna Lisa Fumagalli

La zona dell'Aquila colpita dal
terremoto inizia lentamente a rivivere. Lo hanno constatato con i
loro occhi i volontari brugheresi
dell'Associazione nazionale carabinieri, che ad un anno di distanza
del loro primo intervento in piena emergenza sono ritornati di
recente nei luoghi del disastro.
Il 71° nucleo volontariato e Protezione civile dell'Associazione nazionale carabinieri dedicò due spedizioni (la prima e la terza) al campo di Piazza d’Armi, presso L’Aquila, con oltre 2000 ospiti, la seconda spedizione fu invece impegnata presso la tendopoli di Tempera San Biagio, una realtà molto
più piccola e isolata. Il contingente, composto da volontari provenienti dai nuclei di Brugherio, Bollate e Milano e coordinato da Massimo Lamperti (Vice presidente di
Brugherio) è stato impegnato nelle settimane in cui veniva completata la tendopoli, periodo in cui la
paura del terremoto era ancora viva, le famiglie cercavano i loro beni
tra le macerie e le necessità degli
ospiti per tornare ad una minima
normalità erano moltissime. Ora,
raccontano, la situazione è decisamente migliorata: «Il campo non
esiste più, è stato sostituito da un
complesso di moduli abitativi
provvisori (Map), oltre a questo,

«Il consiglio comunale è stato rimandato per ragioni tecniche ed è
tutto secondo i regolamenti smentisce invece il presidente dell’aula Elia Masi (Pdl). Il sindaco ha
chiesto di inserire l’ordine del
giorno sulla vicenda Marzorati nel
pomeriggio di lunedì, quando
non c’erano più i tempi tenici per
notificare la novità ai consiglieri».
Di «atto di sciacallaggio sulla pelle
dei lavoratori» parla l’Italia dei valori, secondo la quale la vicenda
Marzorati sarebbe stata usata come paravento per nascondere i litigi di maggioranza «a scapito della città». Per Brugherio popolare
europea, di Mariele Benzi, «la decisione è stata presa autonomamente dal presidente del consiglio, senza la dovuta consultazione tra le parti» e il partito parla di
«fratture nella maggioranza goffaP.R
mente nascoste».

[cronaca]

Quattro consiglieri azzurri criticano il ruolo del direttore generale Sarimari

empi difficili per la maggioranza di centrodestra che
governa Brugherio.Mentre
non sono ancora sopite le
tensioni tra Pdl e Lega per il presunto ruolo troppo accentratore
del sindaco Ronchi, anche in casa
degli azzurri arrivano allo scoperto
alcune tensioni che covano da
tempo.
L’ultimo braccio di ferro all’interno del Popolo della libertà ha addirittura portato a far saltare il consiglio comunale di lunedì scorso.
Protagonisti della contesa quattro
consiglieri comunali da sempre
piuttosto insoddisfatti per il “peso” loro attribuito. Si tratta del cocoordinatore Andrea Carafassi
(area An) e dei consiglieri Massimo
Pirola, Giuseppe Valentino e Antonino Tumminello. Decisi a far
valere le proprie ragioni, hanno annunciato la loro assenza dal consi-
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Maggio 2010

Il Comune raccoglie idee
per il futuro dello spazio di via Turati
E' stato pubblicato dal Comune l' avviso per la raccolta di
proposte più vantaggiose relative alla valorizzazione
dello spazio pubblico in via Turati (pp3) ed alla sua attuazione. Le proposte potranno essere presentate al Protocollo generale del Municipio, entro le ore 12 del giorno
16 giugno. Per quell’area l’amministrazione Ronchi ha
già un’idea chiara: l’insediamento del Progetto Panda,
già presentato dalla precedente giunta di centrosinistra. Si tratta di un grande complesso, realizzato dalla
onlus Panda, dedicato alla mamma e al bambino. È prevista una casa d’accoglienza per mamme sole, una comunità di minori e servizi aperti al pubblico, come ambulatori e un asilo nido. Rispetto al progetto in trattativa
con il centrosinistra, l’attuale maggioranza ha preferito
mandare avanti un piano preliminare che prevede minori volumetrie, stralciado la realizzazione di abitazioni
a basso costo.
Prima di procedere con gli accordi, Villa Fiorita ha però
aperto la raccolta di idee per valutere l’ipotesi che qualche altro privato presenti proposte più vantaggiose per
l’area, attualmente di proprietà pubblica.

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
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A scuola le mongolfiere di Nava
Don Camagni decorata dall’artista
8

E nel cortile della scuola messe a dimora le viti per l’educazione ambientale

Le mongolfiere del maestro Elio
Nava fanno più bella la scuola
don Camagni.
Durante l'anno i bimbi hanno lavorato molto al tema della mongolfiera, uno dei principali simboli della nostra città. In particolare hanno realizzato alcuni disegni che sono divenuti fonte di
ispirazione per il maestro naïf
Nava nella creazione di tre mongolfiere (olio su legno). Il maestro è da sempre molto vicino al
mondo dei bambini, tant'è che

 TEMPO LIBERO

In gita con il Cai sulle cime
delle prealpi bresciane

Una giornata sulle montagne del Bresciano. È la proposta del Cai di Brugherio (Club alpino italiano) per domenica 13 giugno con un’escursione al rifugio Pirlo allo
Spino sul monte Pizzoccolo, all’interno del Parco dell’Alto Garda. L’itinerario prevede la partenza da Palazzo di Archesane (mt. 816) e poi tappe al passo dello Spino (mt. 1154) – Pizzoccolo (mt. 1581) – rifugio Pirlo allo
Spino (mt. 1165) – passo dello Spino (mt. 1154) con ritorno al punto di partenza. Per il giro complessivo si stimano circa 5-6 ore. È richiesto abbigliamento adatto
per l’escursione da media montagna: scarponi, zaino,
borraccia, guscio o mantella, bastoncini (facoltativi). Il
costo per non soci è di 13 euro, pranzo escluso. Per
info, il Cai è aperto martedì e venerdi, in viale Brianza,
66 dalle ore 21 alle ore 23. Tel 039.878599.

in queste opere sono raffigurati
in anteprima alcuni personaggi
del suo nuovo libro di favole in
uscita a fine luglio.
Le tre mongolfiere sono state
realizzate nell'ambito del progetto “Coloriamo la scuola” promosso dal comune di Brugherio.
Venerdì 28 maggio il maestro le
ha consegnate ai bambini della
Don Camagni. Presente all'evento anche l'assessore all'istruzione, sport e tempo libero
Francesca Pietropaolo che ha
ringraziato i bambini per la collaborazione ed ha ricordato loro
«che la mongolfiera fa parte della storia della nostra città e che la
scuola ha, tra gli altri, il compito
di custodire storia e tradizioni».

Giornata dedicata all’arte insomma, ma anche al giardinaggio. Dopo la consegna delle mongolfiere,
i bambini di 3° si sono trasferiti
nel giardino della scuola per trapiantare due piantine d'uva insie-

Alla De Filippo gli incontri con gli autori

Tra classici e letteratura fantasy: l’incontro con Omero e Chiara Strazzula
LA TESTIMONIANZA DEI RAGAZZI

 MIGLIOR TEMA

Tre studenti della media Kennedy
premiati dai Maestri del lavoro
Questa volta saranno i Maestri del lavoro di Monza e
Brianza a premiare tre alunni della Kennedy e precisamente Elisa Tribunale di 3° C, Valeria Vannutelli di 3° D e
Leonardo Mondonico di 3° E. Il 19 giugno prossimo i ragazzi ritireranno il premio per il miglior tema svolto in
occasione della consueta visita annuale alla Candy di
Brugherio. Elisa Tribunale, che è appena rientrata da
Bologna dove ha incassato un altro riconoscimento per
la miglior recensione, si sta decisamente avviando a una
promettente carriera in campo letterario.

me al maestro giardiniere Gioacchino Maggiore. Per raccoglierne
i frutti dovranno aspettare almeno due anni, ma nel frattempo
avranno a disposizione la serra
della scuola per seminare, trapiantare, sperimentare e raccogliere.
La serra è stata realizzata con l'aiuto di genitori e nonni con l'obbiettivo di aiutare i bambini ad imparare a coltivare e a prendersi cura
di piccole piante. Quest'anno gli
alunni hanno approfondito il
concetto di agricoltura biologica.
L'assessore Pietropaolo sottolinea come in Comune siano attenti
al tema dell'educazione ambientale e riferisce che per queste attività
siano stati stanziati alle scuole cirS.B.
ca 16.000 euro.

Alla scuola media De Filippo si sono svote nelle ultime
settimane alcune iniziative per avvicinare gli studenti
alla narrativa. La prima è stata una proposta legata alprimo festival di Letteratura per bimbi e ragazzi, promosso dall’assessorato comunale all’Istruzione. Ad alcune classi (foto qui sopra) è stata proposta la lettura dell’Odissea, interpretata in alcuni brani dall’attore Lorenzo Castelluccio. Dall’antichità al presente: altri
alunni hanno infatti potuto incontrare la scrittrice fantasy Chiara Strazzula. Qui accanto il resocondo dell’incontro, scritto direttamente dai ragazzi della 2 C.

Il giorno 5 maggio scorso alcune
classi della scuola secondaria di
primo grado “E. De Filippo” hanno preso parte ad un incontro
con Chiara Strazzulla, autrice del
libro “La strada che scende nell’ombra”.
Ci siamo riuniti nell’auditorium e
la scrittrice si è presentata. Subito siamo rimasti colpiti dalla sua
giovane età e ci sono stati molti
commenti positivi in merito. Dopo
aver presentato, nel complesso,
il libro, Chiara ha fatto leggere il
prologo ad un’attrice, Ermanna
Mandelli, molto brava: tutti siamo
rimasti a bocca aperta ascoltan-

do l’interpretazione delle varie
pagine. Ci siamo molto stupiti del
modo di scrivere dell’autrice, ricco di aggettivi e ben articolato.
Successivamente c’è stato uno
scambio di opinioni tra noi alunni
e la scrittrice, sono state poste
domande sulla trama e sulle modalità di pubblicazione a cui l’autrice ha risposto approfonditamente. È stato un incontro molto
significativo e, tornando in classe, alcuni alunni hanno detto che
nulla è impossibile, tutti possono
imparare a scrivere, basta desiderarlo, volerlo.

La classe 2C

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

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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adre Mario Valcamonica,
dopo una breve visita a
Brugherio è tornato questa settimana a Belo Horizonte in Brasile. Dopo alcuni anni
a Corsico padre Mario era partito
in dicembre per la nuova destinazione brasiliana. Abbiamo avuto
modo di incontrarlo durante la serata organizzata da Brugherio Oltremare lo scorso mercoledì 26
maggio insieme a suor Virginia
Chirico e a suor Rosanna Marchetti. Padre Mario, brugherese,
della congregazione dei padri Cavanis non è nuovo del Brasile. In
precedenza oltre che in Ecuador
era stato anche nello stato amazzonico del Parà.
«Stare in città è diverso dall’Amazzonia. La parrocchia precedente
era più grande della provincia di
Milano. Adesso invece è la realtà
della grande città. Belo Horizonte
ha sei milioni di abitanti. Il centro è
bello, ma la periferia ha tutti i problemi delle città degradate. Fortuna o sfortuna è stato l’arrivo della
Fiat nel 1968. La nostra parrocchia è piccola. Ci sono cinque torri
con otto appartamenti per piano e
in mezzo si è creata la favelas. Dicono però che ci abitano quasi
ventimila abitanti. Io vado una
volta alla settimana nelle cappelle e

alla domenica in tutte. Quindi riesco a raggiungere le comunità locali due volte alla settimana. In
questo breve tempo che ho trascorso lì ho capito però che la città
divora: nell’interno la gente è povera, ma nella città è misera». Circa
l’80% dei brasiliani vive nelle città.
«In città però devi pagare tutto continua padre Mario - così per
mantenersi molti uomini se non
lavorano vendono droga e le ragazzine si vendono. Inoltre mentre in foresta sai quando uno starnutisce, in città non conosci nessuno. La burocrazia per giunta ti fa
perdere un sacco di tempo. Per gestire la “casa della crianca”, il centro per ragazzi che abbiamo creato
per circa 130 bambini, spesso passo le mie mattine negli uffici pub-

blici perché manca sempre un timbro. I bambini da noi vanno a
scuola, giocano, fanno varie attività come imparare l’informatica e
poi vanno a casa. Tutta la mia giornata è quindi dedicata a loro, mentre alla sera vado a celebrare messa
nelle varie zone della parrocchia.
Per fortuna i laici ci aiutano molto,
riceviamo alcuni contributi dalla
prefettura per le spese della scuola,
mentre per il mantenimento della
casa abbiamo gli introiti dell’affitto
di alcuni negozi».
Padre Mario rileva come il Brasile
sia conosciuto come il paese con
più cattolici al mondo, in realtà
questi sono solo il 60% della popolazione. Molto forte è la presenza delle sette, a cui però la Chiesa
non risponde con un maggiore

impegno nella pastorale sociale,
ma in quello della comunicazione.
«Aumentano i preti diocesani a
scapito dei religiosi e soprattutto
quelli più famosi sono i predicatori
televisivi. L’aspetto sociale va
quindi in secondo piano. Le sette
intervengono su questo settore. I
creentes formano piccole comunità di massimo 30/40 persone,
senza strutture con costi
elevati, dove chi è povero però si sente accolto.
Ma in particolare passa il
concetto che se più dai,
più Dio ti dà. Molti
quindi rischiano di perdere quel poco che hanno pur di rimanere all’interno della setta dove
si sentono importanti.
Ringrazio quindi Brugherio Oltremare per gli
aiuti che invia. Con questi cerchiamo di dare una formazione ai funzionari della “casa della crianca”
in modo che possano meglio aiutare i bambini. Vorremmo anche
riuscire a sbancare il terreno dietro la scuola in modo da fare un
campetto di calcio in mezzo alla
favelas per coinvolgere sempre
più le persone del luogo nelle nostre attività».

San Damiano, l’estate inizia con la festa paesana

Roberto Gallon

Serate danzanti, servizio bar pizzeria e ristorante all’area feste di via Sant’Anna
Ritornano a San Damiano i colori, i sapori e le musiche della festa paesana. Dall'8 al 21 giugno il
quartiere sarà animato da serate
sportive, sociali e danzanti (le
musiche inizieranno alle ore
20,30 per concludersi alle 23,30).
È una tradizione decennale molto attesa in città, giunta quest'anno alla sua 35° edizione. Realizzata nell'area feste di viale
Sant'Anna con il patrocinio del
Comune di Brugherio, la festa
vedrà alternarsi sul palco diversi
gruppi musicali.
Non mancheranno, come sempre, il servizio bar, pizzeria e ristorante.

IL PROGRAMMA
martedì 8 giugno, ore 19: apertura festa - ore 20: esibizione attività del Gruppo Sportivo Sandamianese
mercoledì 9 giugno, ore 20.30:
corsa podistica
giovedì 10 giugno, ore 21: serata
cubana Esibizioni e gara di ballo
Latino Americano - Organizzazione Colibrì Dance
venerdì 11 giugno , ore 20.30:
serata danzante con Tony e
Terry
sabato 12 giugno, ore 20.30: serata danzante con i Trilogi
domenica 13 giugno, ore 20.30:
serata danzante con Gian e la
Band

lunedì 14 giugno, ore 12: pranzo
e festa con gli Anziani
martedì 15 giugno, ore 21: serata
sociale per la Lotta Contro il
Cancro
mercoledì 16 giugno, ore 19.15:
gara ciclistica Primi Sprint
giovedì 17 giugno, ore 20.30: serata danzante con i Panda
venerdì 18 giugno, ore 20.30: serata danzante con Thomas e
Diana
sabato 19 giugno, ore 20.30: serata danzante con Martino
domenica 20 giugno, ore 20.30:
serata danzante con i Colibry
lunedì 21 giugno, ore 21: serata
conclusiva animata dalla Scuola
di Ballo Colibrì Dance. Nella serata Gara di ballo da Sala.

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

“Du pass”, gara podistica
per corridori notturni
Mercoledì 9 giugno alle ore 20,30 prenderà il via la
25° edizione della “Du pass”, gara podistica notturna
competitiva e non competitiva.
La competizione, organizzata dal Gruppo sportivo
Sandamianese, partirà da via Sant’Anna, nell’area in
cui sarà in corso la festa paesana.
Il percorso di un giro si snoderà per le vie della città
per un totale di 8 chilometri. I vincitori riceveranno
premi in natura e buoni acquisto. A tutti i partecipanti sarà consegnata la maglietta ricordo della serata
insieme a un sacco gastronomico.
È possibile iscriversi fino a mezz’ora prima della
partenza, alla cifra di 5 euro.
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Padre Mario a Belo Horizonte
«La missione nella metropoli»
Il sacerdote brugherese racconta i primi mesi del nuovo incarico in Brasile
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GRUPPI DI ASCOLTO RIUNITI
PER UN MOMENTO DI RIFLESSIONE
11
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L’INVITO È PER SABATO 12 GIUGNO ALLE ORE 19 PRESSO L’ORATORIO DI MARIA BAMBINA
I PARTECIPANTI HANNO FATTO UN PERCORSO SEGUENDO LA VICENDA DI ABRAMO

S

abato 12 giugno alle ore
19, presso l’oratorio di
Maria Bambina, sono
invitati tutti coloro che
partecipano ai gruppi di
ascoltodella “Parola del
Vangelo”, di san Bartolomeo e
san Carlo, per un momento
conclusivo di riflessione e di
verifica sul cammino fatto
quest’anno che ha riguardato in
particolare la vicenda di
“Abramo”; a seguire cena e un
momento di condivisione.

L’esperienza dei gruppi di
ascolto permette di conoscere
un po’ di più la “Parola di Dio”,
a comprenderla e ad applicarla
nella vita attraverso la
preghiera.
Ogni anno la Diocesi presenta
ai fedeli un diverso percorso e
quest’anno è stata proposta
la figura di Abramo, una figura
esemplare che illumina la sua
vita e il suo cammino con la
Parola di Dio.

ABRAMO IN SCENA AL S. GIUSEPPE

DOMENICA 6 GIUGNO

Al teatro san Giuseppe, martedì 8 giugno alle 21, in
scena “La storia di Abramo” che fa parte del progetto
“Ti racconto la Bibbia”. L’iniziativa intende presentare e far conoscere meglio attraverso la narrazione
teatrale una parte significativa del testo biblico. Un
appuntamento quindi da non perdere, ingresso libero, dove viene raccontata la storia di Abramo così come è riportata nel libro della Genesi (12-25). Quattromila anni fa il pastore Abramo abbandona per sempre la propria casa, in Mesopotamia, perché si sente
chiamato da Dio a iniziare un lungo viaggio.

In occasione della solennità del Corpus Domini domenica 6 giugno la Comunità pastorale Epifania del Signore organizza la processione Eucaristica cittadina.
La partenza è prevista presso la Chiesa di san Bartolomeo con un’adorazione personale alle ore 19; successivamente intorno alle 20,30 la processione cittadina:
p.zza Roma, via Tre Re, via Dante, via Galvani, via Vittorio Veneto, p.zza C. Battisti e ritorno in p.zza Roma.

Solennità del Corpus Domini
Processione Eucaristica

MADRI STRANIERE IN ITALIA PER CURARE I LORO BAMBINI
CLANDESTINE DOPO LO SCADERE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
L’ESPERIENZA DI MARIELLA MENCHI IN PASSATO ASSISTENTE SOCIALE PRESSO IL COMUNE
La volontaria della Caritas Mariella Menchi ha conosciuto da
vicino, per la sua attività di consulente presso la comunità di Casa Jobel che in via Santa Caterina
ospita donne con situazioni di disagio e i loro figli, le difficoltà delle donne straniere che possono
ottenere un permesso di soggiorno finalizzato alla cura del proprio figlio per problemi di salute;
perché nel momento in cui riescono a trovare un lavoro in regola e una casa, vedono scadere il
loro permesso di soggiorno e si
trovano così in condizioni di
clandestinità per l’impossibilità
di tramutare tale permesso in altro tipo di permesso (per esempio in “permesso per lavoro”) e
devono quindi tornare al loro
paese. «Le mie esperienze professionali nel campo sociale spiega Mariella Menchi, che fino
ad un anno e mezzo fa ha svolto
la professione di assistente socia-

le presso il Comune di Brugherio
- mi inducono a portare all’attenzione dell’opinione pubblica la
legge Bossi/Fini; in particolare
l’articolo 31 comma 3 che prevede la possibilità per la donna straniera di avere un permesso di
soggiorno finalizzato alla cura
del proprio figlio. Tale permesso
di soggiorno - continua la volontaria - se esistono le condizioni
previste per legge, può essere a
discrezione del giudice del Tribunale per i Minori rinnovato per
altri due anni e non oltre; poi la
revoca dell’affido all’Ente del minore non dà la possibilità di tramutare il suddetto permesso in
permesso per lavoro. Come consulente sono stata impegnata per
quattordici anni nel servizio affidi dell’Asl di Monza e successivamente ho operato per sei anni anche presso la Comunità Casa Jobel di Brugherio che ospita e aiuta donne disagiate con figli e pro-

prio grazie alla mia esperienza ho
presente la situazione di alcune
donne che con i loro figli hanno
fatto un percorso faticoso. Si sono impegnate a diventare persone responsabili, indipendenti,
con un lavoro in regola e con una
casa dignitosa, capaci di crescere
i loro figli in modo adeguato.
Tutto questo con il risultato di
trovarsi nella condizione di clandestinità, dopo lo scadere del
permesso di soggiorno. Ciò avviene senza considerare che la
società ha investito per queste
persone risorse economiche cospicue e risorse professionali (assistenti sociali, psicologi, ecc.)
che vengono vanificate dall’applicazione dell’articolo 31. Si parla tanto di integrazione - conclude Mariella Menchi - ma, quando
ci sono le condizioni oggettive
per attuarla, subentra una norma
che di fatto la impedisce».
Anna Lisa Fumagalli

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - NEL PIENO CENTRO
BRUGHERIO - Nelle immediate vicinanDEL PAESE, IN ZONA SERVITA DA
ze del Parco Increa, proponiamo recente
MEZZI E SCUOLE, PROPONIAMO LUMIPORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE,
NOSO E AMPIO 3 LOCALI POSTO
disposta su 2 livelli oltre taverna. IL
ALL’ULTIMO PIANO CON CUCINA ABITUTTO BEN CURATO!! LA VILLA
TABILE E TERRAZZO. OTTIME
GODE DI OTTIQUARTIERE
R I F I N I T UCENRE,
MI
SPAZI
BOX
DOPPIO
TRO
ESTERNI. IDEANEL PREZZO!!
LE PER COLORO
SOLUZIONE
ESCLUSIVA...
CHE AMANO LA
PRIVACY.
320.000 euro
450.000 euro
con box doppio
BRUGHERIO - In zona Torazza, inserito in ottimo contesto di RECENTE
COSTRUZIONE, proponiamo ampio e
luminoso tre locali disposto su due
livelli, ottimamente
rifinito.
Concludono
la
proprietà box e
c a n t i n a .
Possibilità secondo box!!

BRUGHERIO - In zona centralissima,
proponiamo in contesto semindipendente,
ottimo tre locali con cantina, ristrutturato a
nuovo, posto su 2 livelli. IDEALE per chi
ama la tranquillità e l’indipendenza. Zero
spese condominiali. LIBERO SUBITO!!! POSSIBILITA’ Box doppio e
cortile mq. 30 di
proprietà!!

290.000 euro

230.000 euro

LA CARITAS BRUGHERESE
La Caritas di Brugherio, tramite la
sua attività principale, "il Centro di
Ascolto" aiuta e
accompagna le
donne in difficoltà
verso il servizio
più idoneo al loro
problema; la collaborazione con i servizi sociali, casa Jobel mette in
moto una rete di assistenza al fine di tutelare disagi
e disorientamenti di persone in cerca di aiuto.
A Brugherio inoltre è possibile donare vestiti usati
in buono stato per bambini da 0 a 12 anni al “guardaroba per bambini” della Caritas per sostenere
le mamme con figli che si trovano in situazioni critiche.
Il guardaroba 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
esclusivamente in presenza delle volontarie.
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INTRIGHI DI POTERE IN GUINEA
TRA COLPI DI STATO E NARCOTRAFFICO
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PADRE GIUSEPPE FUMAGALLI RACCONTA LE ULTIME CRONACHE DAL PAESE DI MISSIONE

P

adre Giuseppe
Fumagalli, brugherese,
missionario del Pime, da
più di 40 anni è a Suzana in
Guinea Bissau. Il piccolo paese
africano è tra i più poveri al
mondo. Ma si trova in una
posizione ideale per i traffici
illeciti tra America ed Europa.
Per questo la situazione politica è
sempre instabile e i colpi di Stato
sono frequenti.
Abbiamo chiesto a Padre
Giuseppe di raccontarci gli ultimi
avvenimenti nel paese. «Il fuoco
cova sotto la cenere - dice padre
Zè -. Quando è stato fatto fuori il
Capo di stato maggiore Tagme
Nawai, l’anno scorso, il suo vice
era Antonio Injai, Balanta. Però
non è diventato capo, al suo
posto è stato nominato Zamora
Induta. Zamora gode della
fiducia del primo ministro e di
molta gente: è stato lui a dare
voce al governo nella guerra del
‘98-’99 e a guidare tutte le
delegazioni che hanno trattato la
pace in giro per l’Africa e fuori.
Ha quindi un certo spessore.
Senonché c’era stato uno che
aveva cercato di far fuori il Nino
(ex dittatore e presidente del
paese), il Bubu Natcuta,

ammiraglio, capo di stato
maggiore della Marina, il quale,
scoperto, si è rifugiato in
Gambia.
Dopo che il Nino è stato fatto
fuori davvero, (appunto da
Antonio Injai e dai suoi fidi, per
quanto si sente dire), il tale Bubu
è venuto a Bissau e, visto che
forse nessuno lo ha ricevuto
come lui si aspettava, è andato a
rifugiarsi nelle installazioni
dell’Onu dove rimane lunghi
mesi. Sia lui che il suo compare
Antonio sono conosciuti, a furor
di popolo, come grossi
narcotrafficanti. Fatto sta che
l’Antonio salta su, manda a tirar
fuori dalle installazioni dell’Onu
il suo compare (e i funzionari
declinano ogni responsabilità,
che figura marcia!), cattura Capo
di Stato Maggiore e Primo
Ministro, la gente viene a saperlo
e scende in strada: no, il primo
ministro non ce lo toccate,
l’abbiamo votato noi, paga gli
stipendi regolarmente, i grandi di
fuori hanno fiducia in lui e si
stanno avvicinando alla Guinea
con gli aiuti, ci mancherebbe
altro! Allora l’Antonio minaccia
di ammazzare il primo ministro
se non la smettono di protestare,

anzi minaccia addirittura di aprire
il fuoco sulla folla dei
dimostranti! (in Guinea Conakry
ne hanno appena ammazzati un
mucchio, come sapete), la gente
non demorde e, finalmente, il
Presidente, Malan Bacai Sanhá
interviene per farlo ragionare. I
maligni dicono che gli andava
bene che il primo ministro fosse
defenestrato, per beghe loro
interne al Parito, la cosa viene da
lontano. Comunque fa
reintegrare il primo ministro e la
sera, era il Giovedì Santo, in
televisione appare l’Antonio Injai
a piangere lacrime di coccodrillo
e a dire che aveva perso la testa…
Sì che ti crediamo, soprattutto
vedendo lì accanto a te il Bubu
tutto tronfio, con l’aria di chi dice
“Embé, avete qualcosa in
contrario?” e sapendo che il
Capo di Stato maggiore è ancora
nelle tue mani! Non solo, lo ha
fatto portare a Mansoa, nel
battaglione che comanda lui.
Quando la gente lo ha saputo ha
cominciato a recitare il requiem:
da lì non si esce, la storia insegna.
Difatti, la salute di Zamora è
peggiorata rapidissimamente,
guarda caso, mica sarà stato
torturato? Quello che si teme è

Il piccolo
paese
africano
è tra i più
poveri
al mondo.
Ma si trova in
una posizione
ideale per
i traffici illeciti
tra America
ed Europa

che si cerchi un altro capo di
stato maggiore, che magari
potrebbe essere l’aspirante al
titolo Antonio Injai, prima di
eventualmente destituire l’attuale
per colpe e crimini dimostrati e
provati. Finora non hanno
ancora trovato nessun capo
d’accusa. È intervenuta la lega dei
diritti umani, hanno chiesto un
medico, c’è andato anche il prete,
per quanto mi risulta, ma il
vicecapo non molla. Il fatto è che
sia il Zamora che il primo
ministro hanno, tra le altre cose,
dichiarato guerra ai
narcotrafficanti, intrapreso la
riforma dell’esercito per ridurne
gli effettivi davvero esagerati,
(dando però loro quanto serve
per sussistere una volta nella vita
civile, come stabilito con i
finanziatori)».
Continua intanto la raccolta
fondi per aiutare padre Zè a
costruire le reti per la sua gente. È
possibile fare un versamento
presso il conto corrente postale
numero 39208202; intestato a:
PIMEDIT ONLUS, Via Mosè
Bianchi 94, 20149 Milano;
causale “per padre Giuseppe
Fumagalli - Suzana - reti”.
Roberto Gallon

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Egli prese cinque pani e due pesci
e alzò poi gli occhi al cielo
Segue dalla prima pagina
Un’altra stradSono, infine, tutti quelli che non
hanno mai incontrato il messaggio buono di
Gesù e perciò non conoscono nemmeno la gioia
del suo banchetto.
Ovunque arriva lo sguardo, l’Eucaristia resta
il cuore di tutto il mondo, anche al di là della
Chiesa visibile.
Le dodici ceste avanzate sono colme della speranza che attorno al tavolo di Gesù c’è posto per
tutti, c’è pane per ognuno.
Resta la domanda se il segno dell’Ostia consacrata, quel piccolo pane bianco, sia abbastanza
eloquente, comunicativo. Si è sempre lodato e
adorato Gesù “nascosto nei suoi veli” che coprono la divinità e nascondono anche l’umanità.
Una cosa è certa. Quel pane provoca la nostalgia di Dio. Pur “velato” nei segni, quel pane
inerme e offerto alla fame di ognuno, apre uno
squarcio nell’anima alla nostalgia di Dio.
Annalena Tonelli, originaria di Forlì, medico,
laica, missionaria.
È morta a Boroma, in Somaliland, uccisa a
colpi d’arma da fuoco, il 5 ottobre 2003. Non
poteva vivere senza il corpo del Signore. Fin dal
1971 aveva auto il permesso di conservare
l’Eucaristia presso di sé. Ricorda il vescovo
Bertin: “L’ultima Messa che celebrai con lei fu
nell’agosto 2003.
Cambiai l’Ostia consacrata e le lasciai una
parte dell’Ostia grande della Messa. È questa
Ostia che, dopo l’uccisione di Annalena, il mio
vicario ritrovò dentro un armadio, in un sacchetto di pelle morbida, insieme a una croce
francescana, dentro un purificatoio”. E queste
le parole di Annalena, nel suo diario: “Ora la
casa ha il suo Padrone. La sicurezza e la pace,
che dà la sua presenza, stanno diventando la

forza e l’equilibrio della mia vita. Lui mi dice:
vieni a stare con me. Io soltanto posso tutto. Ora
conosco la sua voce meglio della mia, meglio dei
miei pensieri”.
La processione del Corpus Domini varca le
porte delle chiese.
L’Eucaristia non può esaurirsi entro le mura
del tempio ma tende necessariamente a varcarle
per diventare impegno di testimonianza e servizio di carità.
Ognuno che ha compreso il senso di ciò cui ha
partecipato, si sente debitore verso ogni fratello
di ciò che ha ricevuto. Va a cercare quelli che
non c’erano.

[diocesi]
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CON L’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
LA DIOCESI AIUTA STRANIERI E “BARBONI”

5 giugno 10

ECCO COME VENGONO USATI UNA PARTE DEI FONDI DONATI DEGLI ITALIANI CON LE TASSE

E

sigenze di culto e di pastorale, sostentamento del
clero diocesano e interventi caritativi in Italia e nel Terzo
Mondo». Sono queste le finalità
con le quali vengono utilizzati i fondi che la Chiesa cattolica raccoglie
grazie all'otto per mille. Il tutto con
doverosa trasparenza, visto che si
tratta di denaro che gli italiani decidono di destinare alla Chiesa cattolica, in alternativa allo Stato o ad altre confessioni. Dall'ultimo rendiconto disponibile, quello risalente
ai fondi 2008 la diocesi di Milano,
della quale fanno parte anche le
parrocchie di Brugherio, ha ricevuto 7.355.964 euro per esigenze di
culto e pastorale (in pratica per finanziare progetti di catechesi e annuncio del Vangelo, per far funzionare gli oratori, ma anche per pagare una parte degli stipendi dei preti
in servizio e di quelli oramai ritirati,
per saldare le spese degli edifici e
per le manutenzioni) e 4.142.463
euro per interventi caritativi (come
i numerosissimi sportelli della Caritas,l'assistenza agli ammalati,il contributo alle famiglie povere, il sostegno ai minori in difficoltà le missioni della diocesi nei paesi poveri).
I fondi vengono ripartiti dalla diocesi secondo le esigenze delle parrocchie, privilegiando quelle con
maggiori problemi economici,perché situate in quartieri meno abbienti o perché soggette a spese ingenti. Per questo motivo le parroc-

chie di Brugherio negli ultimi anni
non hanno ricevuto sostegni diretti
dall'8 per mille.Sono tuttavia molti i
servizi diocesani di carità finanziati
anche grazie a questi proventi: tra
questi le attività di Caritas Ambrosiana Servizio accoglienza immigrati (Sai) che si trova a Milano in
via Galvani, nei pressi della Stazione centrale e il Servizio accoglienza
milanese (Sam), che opera in via
Bergamini 10 (a due passi dal Duomo) ed è dedicato ai grandi emarginati, i cosiddetti “barboni”. In passato l'era per mille era stato dedicato anche agli anziani dei quartieri
milanesi, per offrire loro servizio di
compagnia, pasto a domicilio e assistenza,in particolare nei mesi estivi. Il servizio accoglienza immigrati
è stato fondato nel settembre 2002
e ha operato inizialmente come
sportello nella fase di “regolarizza-

zione” avvenuta secondo la legge
Bossi Fini.Oggi il Sai, in sinergia
con l’srea stranieri di Caritas Ambrosiana, opera con la finalità di offrire alle persone immigrate un riferimento per le problematiche che
accompagnano il loro processo migratorio. Il Sai agisce anche a supporto dei Centri di ascolto, dei servizi del privato sociale e del pubblico operanti sul territorio. Dal 2002
il servizio ha incontrato 35.000 immigrati provenienti da 120 paesi.
Le attività del Sai si strutturano in
modo da porre la persona nella
condizione migliore per esprimere
il proprio bisogno. Il Servizio accoglienza milanese esiste da oltre 25
anni su iniziativa della Caritas, dalle
Conferenze di San Vincenzo e dai
gruppi di Volontariato Vincenziano.Il Sam è il centro di ascolto di riferimento dell'area grave emarginazione adulta e persone senza dimora.Instaura un rapporto diretto con
e persone di nazionalità italiana prive di dimora e di precisi punti di riferimento nell'area milanese (è al
servizio della città e dell'hinterland).Inoltre consente e favorisce
l'avvicinamento delle persone con i
servizi sociosanitari territoriali facendo da ponte con il territorio. Altresì il lavoro di rete onsente di offrire risposte adeguate alle esigenze
delle persone incontrate.L'accompagnamento sociale integrato e la
formulazione di un progetto personalizzato sono offerti affinché si

ORATORI ESTIVI 2010
CONTINUANO LE ISCRIZIONI

OGNI ORATORIO SEGUE PROPRIE MODALITÀ CON ORARI DIVERSIFICATI
AL SAN GIUSEPPE DOMENICA 6 GIUGNO DALLE 11 ALLE 12
Anche quest’anno, per tutti i ragazzi e ragazze delle quattro parrocchie, aprirà l’oratorio estivo
che partirà dal 14 giugno fino al 2
luglio, con alcune differenze per
gli oratori femminili: a Maria Ausiliatrice si proseguirà fino al 9 luglio e Maria Bambina fino al 16 luglio. Titolo dell’oratorio estivo di
quest’anno “Sottosopra - come in
cielo così in terra” dove ragazzi,
animatori, educatori e genitori
percorreranno insieme un pellegrinaggio speciale che ha la sua
meta in alto, là dove non c’è differenza fra il “sopra” e il “sotto”, là
dove l’incontro con il Signore Gesù orienta la vita, dirige i passi, impegna al bene e apre gli occhi verso la bellezza dei doni ricevuti.
L’immagine che guiderà i ragazzi
lungo l’Oratorio estivo sarà l’icona evangelica dei Discepoli di
Emmaus.
Parrocchia san Bartolomeo
Oratorio san Giuseppe
dal 14 giugno al 2 luglio
Oratorio Maria Ausiliatrice
dal 14 giugno al 9 luglio
Oratorio Maria Bambina
dal 14 giugno al 16 luglio

Iscrizioni
Per tutti (in oratorio san Giuseppe) domenica 6 giugno, dalle 11
alle 12; oratorio Maria Ausiliatrice da lunedì 7 a venerdì 11 giugno
dalle 15,30 alle 18; oratorio Maria
Bambina da lunedì 7 a venerdì 11
giugno dalle 15,30 alle 18; oratorio san Giuseppe da martedì 8 a
venerdì 11 giugno dalle 16 alle 18.
Parrocchia san Carlo oratorio
PierGiorgio Frassati
dal 14 giugno al 2 luglio
Iscrizioni
In oratorio, tutti i sabati e le domeniche dalle ore 14,30 alle 18.
Parrocchia san Paolo
dal 14 giugno al 2 luglio
Iscrizioni
Fino a venerdì 11 giugno dalle
16,30 alle 18.
Parrocchia santa Maria
Nascente e san Carlo
(san Albino)
dal 14 giugno al 2 luglio
Iscrizioni
Sabato 5 e 12 giugno dalle 16 alle
18; domenica 6 e 13 giugno dalle
10,30 alle 12 e dalle 16 alle 18.

realizzi una evoluzione delle persone incontrate. Il Sam è un importante punto di ascolto e di riferimento ma anche un nodo di collegamento per le altre iniziative di
ispirazione cristiana che, nello stesso ambito, operano sul territorio.
MARIA AUSILIATRICE

A luglio si apre il Centro estivo
per bimbi dai 3 ai 6 anni
alla scoperta della natura
Dal 5 al 23 luglio al via il centro estivo “La Cascina dei
bimbi felici” presso la scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice, per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
Un centro attento ai bisogni dei bambini e delle famiglie. I piccoli saranno accuditi come a casa da personale docente della scuola. I bambini impareranno a
rispettare la natura scoprendo colori, sapori e profumi antichi. Le attività didattiche proposte prevedono:
racconti, giochi organizzati, giochi con l’acqua, laboratorio pittorico-creativo, laboratorio di cucina, semina e cura dell’orto, uscita settimanale sul territorio e
una festa finale. Il centro estivo funzionerà rispettando i seguenti orari: 8 - 9,30 accoglienza; 11,30 pranzo;
15,45 - 16 prima uscita; 17 - 17,30 seconda uscita. Per
quanto riguarda il costo: 120 euro a settimana dalle 8
alle 15,45/16; 150 euro a settimana dalle 8 alle
17/17,30. La quota comprende: personale qualificato,
materiale didattico, pranzo, merenda, uscita sul territorio (esclusi gli eventuali costi dei biglietti d’ingresso). Sono previsti sconti per fratelli e per chi frequenterà l’intero periodo. Per iscrizioni e informazioni è
possibile contattare la scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice viale S. Caterina 53 tel. 039-870127.

10 GIUGNO

Riunione del Consiglio pastorale
Comunità Epifania del Signore
presso la parrocchia di s. Paolo
Giovedì 10 giugno presso la parrocchia di san Paolo si
terrà la riunione del Consiglio pastorale Comunità pastorale Epifania del Signore ( formato da alcuni membri
delle quattro parrocchie brugheresi). Verrà celebrata
una Messa alle ore 19, seguirà la cena alle 19,30 e la
riunione si terrà intorno alle ore 21.

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Cell. 338.39 43 015
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[cultura]

Uno spettacolo in punta di piedi
Va in scena il “Gala de la Danse”
14

C

hopin, Gershwin e Ravel
sono solo alcuni dei musicisti che presteranno le
proprie composizioni ai
movimenti delle allieve dell’associazione culturale Studio Danza di
via Fermi a Brugherio.
Sabato 5 e domenica 6 alle 20,45 è
in programma il “Gala de la Danse”, messo in scena al teatro San
Giuseppe dalle ballerine del 5°
grado, corso intermedio e avanzato Classico e intermedio e avanzato Modern. Lo spettacolo sarà
composto da tre parti: il balletto

 CINECIRCOLO

Francis Ford Coppola
svela i Segreti di famiglia
Bennie, 17 anni, va a Buenos Aires alla ricerca del fratello, scomparso 10
anni prima. Bennie viene da una famiglia di emigranti italo argentini,
trasferitasi a New York per via del lavoro del capofamiglia, Carlo, direttore d'orchestra. Quando Bennie rintraccia il fratello, il poeta Tetro, scopre che l'uomo è molto diverso da come si aspettava ma
decide ugualmente di vivere con lui e con la sua fidanzata.”Segreti di famiglia”: mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4
giugno ore 21. Ingresso 3 euro con tessera.
Segreti di famigla - regia di Francis Ford Coppola
Drammatico, Usa 2009, 127 min

Sabato 5 e domenica 6 la performance delle allieve di Studio Danza

classico in un atto “Le Silfidi”, su
musiche di Fryderyk Chopin, il
balletto modern “Ciak si gira!”,
una coreografia creata sulle più famose colonne sonore da film, e il
Pas de deux sul concerto di Varsavia di Richard Addinsell. Chiuderanno la serata la Rapsodia in Blue
di George Gershwin e il Bolero di
Ravel. Domenica alle 15 sarà la
volta delle allieve più giovani, che
eseguiranno nel loro spettacolo di
fine anno il balletto classico “Il lago fatato” e il balletto modern
“Ciak si gira!”. Le coreografie so-

DOMENICA 6 GIUGNO

Alla palestra della scuola Kennedy
il saggio di Dance Mania
Si terrà domenica 6 giugno presso la palestra Kennedy a Brugherio il saggio degli allievi della scuola
di danza Dance Mania, con il Patrocinio del Comune
. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17 e prevede dimostrazioni di allevi e istruttori di tante discipline,
dal liscio al tango argentino, alle danze caraibiche,
alla danza del ventre, hip hop, modern jazz, classica
e ginnastica dolce. «È il coronamento di tutto un
anno di lavoro per gli allievi e lo staff della scuola –
spiega la direttrice Patrizia Distefano - La nostra
Associazione nasce dalla passione e dall'amore
per il ballo di coppia, per il movimento e il divertimento a qualsiasi età». L'ingresso all'evento è gratuito. Info: www.dancemanias.com

no curate dalle insegnanti Daniela
Gentile e Ilaria Silva, con la collaborazione di Martina Pini. «Lo
scopo del nostro insegnamento
non è solo quello di creare ballerini
professionisti nel campo della
danza - spiega la direttrice artistica
e fondatrice dell’associazione, Daniela Gentile -, ma di avvicinare gli
allievi sin da piccoli a questa disciplina così rigorosa particolare e artistica». I biglietti sono acquistabili
nelle sere di spettacolo presso il
botteghino del teatro dalle ore 20.
Marco Sangalli

ARTE

Alla Volta Rossa l’arte si fa “metà per uno”
La mostra di Gaetano Orazio e Vittorio Teruzzi
Continua il percorso artistico de “Il
nostro cervello è una cipolla”.
Domenica 6 giugno alle 17 alla Volta Rossa ci sarà il vernice della mostra “Il mistero delle 12 tele”, in cui
saranno esposti lavori di Gaetano
Orazio e Vittorio Teruzzi.
Una mostra forse un po' diversa
dal solito: ognuno dei due artisti ha
realizzato metà di ognuna delle 12
tele. Orazio ha preso sei tele bianche e Teruzzi ha fatto lo stesso,
hanno riempito metà di ogni tela e
poi se lo sono scambiate e ognuno

ha concluso il lavoro in rapporto e
suggestione con i segni dell'altro.
Un gioco, un azzardo, un'avventura, un dialogo, un divertimento.

Prima edizione di “Parola Cantata”, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno

S

i presenta come “il più
grande festival estivo sulla
musica d’autore della nostra città”. E i numeri ce li
ha proprio tutti.
Si chiama “Parola Cantata” l'evento dell'estate organizzato dal
Comune di Brugherio per il secondo weekend di giugno: un vero e proprio happening, tre giorni
di incontri, concerti, recital e molto altro con la direzione artistica di
Mauro Ermanno Giovanardi
(nella foto), brugherese, membro
dei La Crus e artista a tutto tondo.
Per tre giorni la città di Brugherio
aprirà quindi le porte a “Parola
Cantata – Happening delle musiche d’autore” e si trasformerà in
un grande parco della musica.
«Pulsa qualcosa di vivo, di nuovo spiegano dal Comune -. Batte il
tempo vitale in cui la musica bacia
la poesia, la letteratura cerca il canto, il pensare si apre al ritmo del
pop. Quella che viene raccontata è
la canzone d’autore italiana del
terzo millennio, e il suo sguardo
sul mondo».
L'evento sarà suddiviso in tre
giornate a tema, con una programmazione che inizierà nel pomeriggio per proseguire sino a
notte inoltrata.
L'11 giugno sarà il Venerdì di Venere, dedicato alla parola femminile e vedrà la partecipazione di
Nada, Nina Zilli, Violante Placido, Syria, Tiziana Cera Rosco, Roberta Carrieri e Paola Maugeri.
Il 12 giugno sarà il Sabato di Saturno, dedicato invece alla parola maschile, con artisti del calibro di Vinicio Capossela & Vincenzo C.
Cinaski, Eugenio Finardi, Simone
Cristicchi, Niccolò Fabi, Andy,
Emidio Clementi, Lele Battista,
Niccolò Agliardi, Frankie Hi
NRG e Massimo Cotto.
Il 13 giugno infine sarà la La Domenica del Villaggio, dedicata alla
parola dialettale con Davide Van
de Sfroos, Ascanio Celestini, Antonio Silva, Mario Venuti e Pippo
Kaballà, Peppe Voltarelli, Syria &
Pino Marino, Roberto Brivio, Luca Morino e Enrico Deregibus.
«L'idea di caratterizzare tematicamente le tre giornate - spiega Mauro Ermanno Giovanardi - nasce
dalla volontà di sottolineare la presenza delle “quote rosa” e dare visibilità alle "voci altre". Lo spazio

riservato alle voci femminili nell'ambiente musicale è sempre
molto ridotto e dedicare un'intera
giornata a questo mi sembra importante, tanto più che ci sono
giovani autrici che meritano veramente di essere conosciute. Inoltre sarà una mission più che un
compito, cercare di portare, insieme ai nomi più prestigiosi e interessanti, sempre più nuovi talenti»
«La terza giornata – continua –
nasce dal fatto che in questi ultimi anni ho lavorato e partecipato
a diversi festival dedicati alla canzone popolare, avendo conferma
di quanta storia, cultura, di quanto
materiale di inestimabile valore sia

VENERDI 11 GIUGNO

SABATO 12 GIUGNO

Nada

33 anni,
nome d’arte
di Cecilia
Cipressi.
Ha inciso sette
album e un EP
con il nome
Airys.
alla Casa del popolo (gratuito)
alle ore 18, conversazioni con Nada e
Tiziana Cera Rosco.
alla Casa del popolo (gratuito)
alle ore 19,30, conversazioni musicali
con Violante Placido e Paola Maugeri
in Villa Fiorita (costo 10 euro)
dalle ore 21, concerto di Roberta
Carrieri, Violante Placido, Nada, Nina Zilli, Paola Maugeri.
al bar Controluce (gratuito)
alle ore 00,30, dj set con Syria

per acquistare i biglietti di Villa
Fiorita: Ticket One tel. 892.101

Davide
Van De Sfroos
45 anni,
cantautore e
scrittore.
Il nome significa
letteralmente
“vanno di
contrabbando”

Ascanio
Celestini

57 anni,
cantautore,
scrittore e
attore teatrale.
Ha all’attivo 25
album in
studio.

Syria
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45anni,
cantautore,
poeta visionario,
è inoltre autore
del libro “Non si
muore tutte le
mattine”

Eugenio
Finardi

34 anni,
attrice.
Nel 2006
debutta
nel mondo
musicale con
il nome Viola.
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Vinicio
Capossela

57 anni,
cantante,
scrittrice, attrice.
Ha vinto
Sanremo nel
1971 con il brano
"Il cuore è uno
zingaro"

Violante
Placido

ricca l'Italia, in ogni suo angolo e
paese, a cominciare dai dialetti.
Quanti detti e modi di dire, parole,
espressioni, risultano intraducibili
in italiano o non hanno la stessa
potenza comunicativa. Salvaguardare questo patrimonio - orale per
antonomasia - con delle canzoni è
il passaggio più naturale».
I biglietti dell'evento sono disponibili presso le rivendite del circuito TicketOne.
Per informazioni: 039.2893214
(Comune di Brugherio), 02.29010172
(MA9 Promotion - Uffico Stampa),
www.myspace.com/parolacantata,
laparolacantata@gmail.com

38 anni,
attore teatrale,
regista
e scrittore.
Ha vinto il
premio UBU
nel 2002 e 2005

Niccolò Fabi

42 anni,
cantautore.
Ha debuttato
nel 97 a Sanremo
con il brano
“Capelli” vincendo
il premio“Nuove
proposte”
al Teatro San Giuseppe (gratuito)
alle ore 18, spettacolo teatrale con
Simone Cristicchi.
alla Casa del popolo (gratuito)
alle ore 19,30, conversazioni musicali con Niccolò Agliardi, Emidio Clementi e Frankie Hi-nrg
in Villa Fiorita (costo 10 euro)
dalle ore 21, concerto di Lele Battista, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi, Vinicio Capossela e Vincenzo Cinasky,
Massimo Cotto.
al bar Controluce (gratuito)
alle ore 00,30, dj set con Andy

Mario
Venuti

47 anni,
cantautore.
Ha collaborato
con Carmen
Consoli,
i Bluvertigo,
Syria e i La Crus.
al ristorante Controluce (30 euro)
alle ore 12,30, pranzo con Ascanio
Celestini e Mauro Giovanardi.
all’auditorium civico (gratuito)
alle ore 18, spettacolo di cabaret con
Roberto Brivio (i gufi)
alla Casa del popolo (gratuito)
alle ore 19,30, conversazioni con Davide Van de Sfroos, Luca Morino,
Peppe Voltarelli, Enrico Deregibus.
in Villa Fiorita (costo 10 euro)
dalle ore 21, concerto di Syria, Pino
Marino, Pippo Kaballà, Mario Venuti,
Peppe Voltarelli, Davide Van de Sfroos,
Antonio Silva

5 giugno 10

[eventi]

Tre giorni di grande musica e parole
Tutti i protagonisti dell’evento dell’estate
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