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Marzorati, vertice in Provincia
Marcia indietro sulla “cassa”
Avanti con la revoca della sede

L’Ac Brugherio spera
nel ripescaggio
Traditi da un rigore

Differente per forza

Un anno fa i cittadini sceglievano Pdl e Lega per governare Brugherio
Il primo anniversario “festeggiato” con il consiglio che salta senza il numero legale

UN ANNO DI CENTRODESTRA
Anniversario con qualche crepa

T

Tre consiglieri “ribelli” minacciano di lasciare gli azzurri

Anno VIII - N. 23
Sabato 12 giugno 2010
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Cosa viene prima:
la grazia o l’amore?
di Angelo Sceppacerca

N

on fermiamoci a chiedere se l’amore della donna per Gesù nasce
dal perdono o è l’amore che provoca la
misericordia. Cosa viene prima: la grazia o l’amore?
Luca vuole dire che a salvare quella
donna, pubblica peccatrice, è il suo amore per Gesù. Questo amore è, al tempo
stesso, effetto e causa della grazia del
perdono: in quanto assolta, risponde
con amore; e perché capace d’amare, è
aperta ad accogliere la misericordia che
la rende giusta agli occhi di Dio e migliore di quelli che la giudicano. L’amore accetta d’essere amato e riceve la grazia. È un circolo vivo, una danza d’innamorati.
La peccatrice fa irruzione nella casa di
un fariseo, uno che presume della propria giustizia. Lei, al contrario, rende
giustizia a Dio perché si conosce peccatrice e ri-conosce la misericordia di Dio.
Così, in una casa della legge Gesù apparecchia il banchetto per il peccatore.
Da una parte, una donna rannicchiata,
che riceve l’eccedenza dell’amore fino ad
impregnarsene, come una spugna, e a
traboccarlo perché non può contenerlo
tutto.
Continua a pagina 14

«Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati»
dal Vangelo di Luca 7,36 - 8,3
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Convenzione
con il Comune

NUOVA SEDE
PER IL CENTRO
CONTRO
ONCOLOGICO

empi duri per la maggioranza
di centrodestra, proprio nei
giorni in cui ricorre il primo
anniversario dell’elezione del
sindaco Ronchi e della sua squadra.
Dopo il consiglio comunale rimandato l’altro lunedì per paura di non avere
il numero legale, la riunione di venerdì 5 è saltata proprio per le defezioni programmate di alcuni consiglieri azzurri in rotta con il partito e
con il primo cittadino.
Gli alleati non paiono intenzionati ad
accontensire alle loro richieste (revoca del direttore generale Sarimari e
rimpasto di giunta) e loro annunciano
l’ipotesi dell’uscita dal Pdl e la formazione di un gruppo consiliare autonomo. Inoltre scrivono al Prefetto
per denunciare presunte irregolarità
nella conduzione del Consiglio e nelle
sue delibere. Intanto il sindaco tace e
non entra nel merito delle polemiche.
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IDEE & SOGNI

La proposta dei bambini
della scuola Manzoni:
«Dipingere la torre
dell’acquedotto»

Parrocchie
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A San Paolo l’Happening
del Centro di solidarietà

Strade
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Al via le asfaltature
in quindici vie
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

PRINCE OF PERSIA

VIA ITALIA 76

Le sabbie del tempo
SABATO
12 Giugno
ore 21,15

DOMENICA
13 Giugno
ore 16,00
e 21,15

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

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

Nuova sede per “La lampada”
Convenzione per 30 anni col Comune
2

Nella ex palazzina Marzorati un centro oncologico multifunzione

L

a Lampada di Aladino, si
appresta a cambiar casa. Il
comune ha deciso di concedere all’associazione,
che da circa dieci anni offre assistenza ai malati oncologici, la palazzina uffici ex Marzorati di via
Dante in comodato d’uso per
trent’anni. L’associazione, dal
canto suo, si farà carico delle spese di ristrutturazione.
L’assessore alle politiche sociali,
Carlo Nava, ed il sindaco Maurizio Ronchi concordano sul fatto
che la Lampada di Aladino sia un
fiore all’occhiello per la nostra
città, un punto di riferimento per
chi ha, ho ha avuto a che fare con
la malattia tumorale. «Siamo felici
di essere riusciti a soddisfare le

 SCADENZE

Aprono le iscrizioni per il servizio
dello scuolabus. Moduli in Comune
Sono disponibili presso gli Uffici istruzione ed Urp del
Comune i moduli di iscrizione per il servizio di trasporto
scolastico per l’anno 2010-2011, accompagnati dalle
informazioni essenziali sul servizio. Lo stesso materiale
potrà essere ritirato anche presso le direzioni didattiche
dei tre istituti comprensivi scolastici statali di Brugherio,
oltre che scaricato dal sito internet del comune:
www.comune.brugherio.mb.it.
I moduli di iscrizione andranno poi restituiti compilati all’Ufficio istruzione a partire da mercoledì 16 giugno ed
entro venerdì 30 luglio. Eventuali domande presentate
oltre il termine prestabilito saranno esaminate ed accolte compatibilmente con l’organizzazione del servizio.

 TEMPO LIBERO

Domenica 13 giugno si terrà la seconda edizione cittadina di “Hobby, arte e sapori” organizzata da “Hobby è arte” in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Brugherio. L’appuntamento sarà
in piazza Roma, a partire dalle ore 9 fino alle 19, con bancarelle di hobbisti e bancarelle gastronomiche regionali.
Nel pomeriggio divertimento assicurato per i bambini
con i “Supergiocherelloni” e tante altre novità.

 PICCOLI AMICI

Ritrovato uccellino scappato
Nei giorni scorsi è stato ritrovato un uccellino domestico
probabilmente scappato da una gabbietta. Chi ne fosse il
proprietario può contattare Michele al 039 879 450 o al
334 94 40 573.

SCONTO 50%

Nella foto
sopra
la palazzina
di via Dante
che diverrà
la nuova casa
della
“Lampada”.
A destra un
momento
della
conferenza
stampa.
Da sinistra:
Carlo Nava,
Maurizio
Ronchi,
Davide
Petruzzelli
e Roberto
Bollina

atto a comprendere quali siano i
bisogni dei lungo-viventi oncologici.
La collaborazione con l’Università di Milano non è l’unica. La
Lampada di Aladino collabora
anche con l’azienda ospedaliera
«Guido Salvini» (da cui proviene
Roberto Bollina) con la quale ha
generato un modello di assistenza al malato citato come eccellenza nel corso della IV giornata nazionale del malato oncologico a
Taranto. Parlando di prevenzione
invece, l'associazione ha organizzato, in collaborazione con il comune Brugherio, alcuni incontri
informativi sull’alimentazione
come fattore di rischio o di prevenzione delle malattie tumorali.
Davide Petruzzelli crede fermamente nell'importanza della cooperazione tra i diversi enti: «mi
piacerebbe iniziare una collaborazione proficua con altre associazione che si occupano del nostro stesso tipo di volontariato,
credo che questo ci permetterebbe di fare un ulteriore passo in
avanti nel nostro servizio si assistenza alla persona».

Partono le asfaltature estive in 15 vie

Hobby e sapori in piazza
Appuntamento domenica 13

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

esigenze di un’associazione che
ha fatto molto per il nostro territorio».
Il presidente Davide Petruzzelli
ringrazia: «Abbiamo un progetto
molto ambizioso, quello di fornire un servizio a 360° al malato oncologico e per concretizzarlo avevamo la necessità di disporre di
una sede più grande». Aggiunge
«a breve inizieremo i lavori di ristrutturazione interna della palazzina di via Dante, speriamo di
riuscire ad inaugurarla entro la
metà del prossimo anno». Il progetto, non ancora definitivo, della
nuova struttura prevede la realizzazione di una palestra, sette tra
ambulatori e studi medici, uffici e
aree di formazione.
La lampada di Aladino, che può
contare su una cinquantina di volontari, solo lo scorso anno ha assistito ben 370 persone. Persone
appunto, non semplici pazienti.
Secondo Petruzzelli e Roberto

Bollina (oncologo e responsabile
scientifico della struttura) «è importantissimo integrare l’intervento medico a quello psicologico e sociale».
Sino ad oggi l’assistenza nella fase acuta della malattia ha previsto
alcuni servizi tra cui: ascolto,
orientamento, trasporto, sostegno e supporto psicologico. Petruzzelli afferma che «in futuro si
cercherà di prestare maggiore attenzione al benessere della persona che si trova in questa delicata fase della malattia, per esempio
tramite massaggi, reiki e shiatsu».
Il presidente dichiara, inoltre, che
verranno incrementati i servizi
dedicati agli ex malati: «il nuovo
centro si pone l’obbiettivo di facilitare il recupero fisico e psichico delle persone guarite dal cancro tramite percorsi mirati e personalizzati. Ex pazienti e familiari devono essere sostenuti nel
cammino, non sempre facile, di
ritorno alla normalità». A tal proposito l’associazione, in collaborazione con la facoltà di psicologia dell’università Bicocca, sta
portando a termine uno studio

Verso l’ultimazione anche i dossi per rallentare gli autoveicoli
Al via le asfaltature estive delle strade. Il Comune
rende noto che in questi giorni saranno aperti i cantieri per le manutenzioni straordinarie e «si potranno verificare disagi alla circolazione».
Strade più belle e sicure dunque in alcuni tratti di
una quindicina di vie cittadine per un costo a carico
del Comune di circa 400.000 euro. In via Aristotele
oltre all'asfalto è previsto anche il rifacimento dell'illuminazione pubblica.
Intanto proprio in questi giorno sono in corso di ultimazione i nuovi dossi per rallentare la velocità dei
mezzi in transito. Si tratta di rialzi in muratura di via
Italia, via XXV Aprile e via Buozzi, mentre un altro
dosso era già stato realizzato in via King lo scorso
autunno.

Via Manin: da via Doria a via Italia
Via Don Mazzolari: da via Oberdan a via Manin
Via San Giovanni Bosco: da via Doria a via Italia
Via San Domenico Savio: da via Italia a via Don Mazzolari
Via Fermi: intera via
Via A.Cazzaniga: da via Teruzzi a via Santa Clotilde – comp. marciapiede
Via De Amicis: intera via
Via Teruzzi: intera via
Via Balconi: intera via
Via Moia: da civ. 85 al civ. 139
Via Occhiate: da via San Cristoforo alla rampa A4
Via dell’Offelera: tratto finale
Via San Francesco: tratti da incrocio con via Rodari al confine comunale
Viale Brianza: tratto fronte scuola elementare
Via Aristotele
Via Pitagora: da via S. Francesco al civ. 6
Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria
in via Cavour e in via Andreani

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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P

roprietà, lavoratori, sindacati, provincia e comune
finalmente insieme intorno ad un tavolo. Martedì 9
giugno si è riunito a Monza il vertice per discutere il futuro della
Marzorati trasmissioni indistriali
ed un risultato positivo per i lavoratori è stato subito raggiunto: è
stata ritirata la richiesta di cassintegrazione straordinaria per tutto
l’organico, definita dai sindacati
l’anticamera dei licenziamenti.
«L’azienda - spiegano i rappresentanti sindacali in un comunicato continua nella sua normale attività
e un ulteriore incontro in Provincia è stato aggiornato in data ancora non fissata».
All’incontro hanno partecipato
l’assessore al lavoro della Provin-

cia, Giuliana Colombo e il sindaco
di Brugherio Maurizio Ronchi e,
per l’azienda, il consulente Paolo
Amadio e l’ex amministratore delegato Filippo Gallizia. Erano presenti i sindacalisti dell’Usb, Angelo Pedrini, della Fim-Cisl, Roberto
Fiore e della Fiom-Cgil Sergio
Cazzaniga, insieme ai rappresentanti dei lavoratori Dario Sguersini e Walter Cimini. Secondo la Rsu
«la proposta di passaggio alla Curti (con il riassorbimento solo di
una parte dei dipendenti) non è risultata convincente nemmeno sul
piano della serietà imprenditoriale
ed estranea al campo di attività in
cui la Marzorati è specializzata». Il
sindaco Ronchi ha invece ribatito
che il progetto di rilancio deve
prevedere la salvaguardia di tutti i

posti di lavoro. Inoltre il primo cittadino ha ribadito che vi sono degli «obblighi preghessi» della Marzorati nei confronti del Municipio
e che questi devono ancora essere
onorati.
Secondo informazioni di cui disponde Rifondazione comunista,
provenienti da una ricerca Cgil, la
Curti di San Mauro Torinese «appartenente al settore "commercio all'ingrosso articoli tecnici", e
ha 5 dipendenti... anzi, li aveva,
visto che risultano attualmente
tutti in cassa in deroga, ossia nella
situazione che prelude al licenziamento».
Intanto il Consiglio comunale di
Brugherio nella riunione di mercoledì scorso ha finalmente votato
un ordine del giorno bipartisan a

Atto di revoca della convenzione
Il Comune si riprende il capannone

L’opposizione non vota il provvedimento: «Manca chiarezza»
L’amministrazione comunale
procede con la revoca della convenzione di assegnazione alla
Marzorati dell’area nella quale
sorge il capannone dell’azienda.
L’altra settimana il direttore generale di Villa Fiorita, carte alla mano, aveva deunciato il mancato rispetto degli accordi e il sindaco
aveva annunciato l’intenzione di
tutetale in questo modo gli interessi del Comune. La delibera di
revoca (tecnicamente una “retrocessione”) è stata votata mercoledì sera in consiglio comunale.
Non hanno parteciato al voto le
opposizioni. Il Pd ha sollevato
dubbi sulla effettiva competenza
del consiglio a deliberare in merito. I democratici inoltre hanno

sostegno della vertenza Marzorati.
Purtroppo un po’ in ritardo rispetto al vertice in Provincia, a causa
del precedente consiglio saltato a
causa della mancanza di numero
legale. Nel testo, votato da tutti i
partiti di maggioranza e opposizione, si chiede «all’amministrazione comunale di continuare l’opera di salvaguardia di un’unità
produttiva significativa sul territorio e di far mantenere l’attuale livello occupazionale, chiedendo la
sospensione della procedura di
mobilità annunciata, in quanto
contraddice palesemente l’accordo, permettendo un considerevole vantaggio economico per l’azienda che invece non ha reinvestito come si era impegnata a fare
P.R.
pubblicamente».
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[primo piano]

Marzorati, bloccata la “cassa”
Vertice in Provincia sull’azienda
I lavoratori soddisfatti per la linea tenuta dal sindaco. Odg bipartisan in Consiglio

3

LITI INTERNE

I ribello del Pdl ricorrono al Prefetto
«Consiglio rimandato irregolarmente»
Sembrano fare sul serio tre dei consiglieri comunali che hanno fatto saltare due sedute del consiglio comunale nelle quali si doveva parlare anche di
Marzorati. Secondo la loro versione infatti non solo è venuto a mancare il
numero legale venerdì 4, ma anche la seduta del lunedì precedente sarebbe stata rimandata dal presidente del consiglio comunale, d’accordo con il
sindaco, proprio per evitare la conta.
Per questo hanno inviato una missiva al Prefetto, nella quale contestano la
regolarità di quel consiglio rimandato poche ore prima della riunione.

CHIARIMENTO

spiegato di non condivedere la linea del muro contro muro. «L’obiettivo politico che tutto il consiglio e l’amministrazione si devono dare è quello di giungere ad
una soluzione positiva per gli attuali lavoratori della Marzorati».
Anche secondo Brugherio popolare europea «la competenza è

della giunta» e inoltre il Comune
«revocando la superficie deve indennizzare le opere già realizzate.
La risoluzione della convenzione
è un atto grave e pesante, che, volendo, si può anche assumere, ma
bisogna essere certi oltre ogni ragionevole dubbio della correttezza formale e contenutistica».

La vertenza Marzorati? «Non ha a che fare
con le case in costruzione in via Dante»
Le irregolarità dell’azienda Marzorati denunciate dall’amministrazione
comunale non hanno nulla a che fare con le case in costruzione nell’area
tra viale Lombardia e via Dante, dove la ditta aveva sede un tempo. Lo ha
chiarito l’assessore all’Urbanistica Vincenzo Caggiano in consiglio comunale, poiché alcuni organi di stampa avevano confuso questo cantiere con il
capannone di via Talamoni, questo sì sotto osservazione. Alcuni acquirenti
degli appartementi si erano allarmati temendo problemi.

12 giugno 10

[scuole]

Inglese ed espressività in scena
alla rassegna del teatro a scuola
4

Alla De Filippo “il teatro degli affetti”. Recita in lingua alla don Camagni

È

arrivata a conclusione la
rassegna comunale del
teatro in classe. “La scuola racconta il suo teatro” è
il titolo dell'iniziativa realizzata in
collaborazione tra i tre istituti cittadini e l'assessorato comunale
all'Istruzione e l’associazione
ArtEventualeTeatro. Ricco il
cartellone, che dal 29 aprile all'11
giugno ha visto andare in scena
32 spettacoli. Secondo l'assessore Francesca Pietropaolo la rassegna è «un'esperienza utile e
formativa, che insegna a crescere
e a relazionarsi in maniera positiva con il mondo».
“Espressività”
alla De Filippo
Tra gli ultimi spettacoli ad andare
in scena ci sono stati quelli della
media De Filippo di San Damiano, realizzati all'interno del “Progetto espressività” per le 13 classi

della scuola. I laboratori sono guidati nelle aule di via Sant'Anna da
Stefania Buzzetti, che suddivide il
lavoro nell’arco del triennio, con
animazione teatrale di diversi livelli per ciascuna classe, dimostrando, spiegano gli insegnanti
«la validità del progetto che permette ai ragazzi, in modo adeguato alla loro età, di mettersi alla prova di fronte al pubblico». Gli
obiettivi del corso alla De Filippo
sono «l’acquisizione di una maggiore capacità di socializzazione e
di autocontrollo, l’apprendimento di tecniche trasferibili ad altre
discipline, l’accrescimento e il
consolidamento dell’autostima, la
stimolazione delle capacità di introspezione, immedesimazione e
concentrazione». I testi scelti hanno toccato temi quali la libertà, il
razzismo, la giustizia, l’integrazione, oltre a problemi non risolti che
meritano di essere affrontati come il bullismo, la passività, l’incapacità di reazione e l’aggressività.
«Altre classi - chiariscono i docenti - hanno invece seguito il laboratorio di Silvia Coggiola, laboratorio che, a livello teorico-metodologico che fa riferimento al teatro
degli Affetti di Giulio Nava. Il
progetto prevede innesti di altre
discipline, movimento, musica e
arte, ed è stato declinato a seconda
dell’età: la finalità del lavoro è prima di tutto relazionale».

Alla don Camagni
si recita in inglese
Alla primaria don Camagni il teatro è invece andato in scena nella
lingua di William Shakespeare.
Gli alunni di quarta hanno infatti
allestito "Il mago di Oz", tratto
dall'omonimo romanzo di F.L.
Baum e lo hanno proposto in inglese presso l’auditorium della
parrocchia San Paolo. La scuola
spiega che l’idea «nasce da una
necessità: per far si che la lingua
inglese sia un'esperienza, per
quanto possibile, vissuta in prima
persona dai bambini in un contesto comunicativo e ludico, non fine a se stesso». Alla preparazione
hanno collaborato anche genitori
e nonni. Gli insegnanti hanno
predisposto un lavoro interdisciplinare partendo dalla lettura, in

In alto uno
spettacolo
della De
Filippo. Qui
sopra e a
destra due
immagini del
Mago di Oz
alla don
Camagni

italiano, del romanzo, per passare
poi alla stesura del canovaccio in
inglese, corredato da schede didattiche sull'argomento, dalla ricerca di basi musicali, che vengono cantate dai ragazzi, alla realizzazione di costumi e scenografie,
per i quali genitori e nonni sono
stati essenziali.
Paolo Rappellino

A

lla vigilia del loro congedo, prendono la parola
quattro degli storici insegnanti della nostra città
che con dedizione, impegno e soprattutto passione per il proprio
lavoro hanno accompagnato il
percorso di crescita di generazioni di ragazzi, venendone ripagati
dalla loro gratitudine e affetto.
Con i maestri della Manzoni Giuseppe Magni e Daniela Sala, il
collega dell’istituto don Camagni
Eugenio Squillace, e la vicepreside della media Leonardo Margherita Terrusi, raccontiamo i
momenti salienti di esperienze
impegnative sul piano professionale e ricche sotto il profilo umano; diverse, ma accomunate da un
grande entusiasmo ancora vivo
dopo una lunga carriera.
Scuola: realtà in evoluzione
I cambiamenti della scuola - che,
ricorda il maestro Squillace, «era
fiore all’occhiello in ambito europeo» - si avvertono a tutti i livelli:
dall’istituzione, agli insegnanti,
agli alunni, agli stessi genitori. Per
quanto condivisibili possano essere le istanze di rinnovamento, le
strategie di riforma di recente attuazione, improntate alla riduzione e al risparmio, potrebbero rivelarsi estremamente rischiose in
termini di qualità generale di attenzione verso il singolo. D’altro
canto, dice Magni, ci si confronta
con una realtà, quella della scuola,
«sempre più burocratizzata e
complessa», che, come afferma
Sala, «ha bisogno di regole da
condividere con le famiglie, di
un’identità forte, di serietà, di impegno». I ragazzi si trovano immersi in un contesto in continuo
mutamento, sempre più ricco di
stimoli - che li rende, a detta di
Squillace, «vivaci e pronti» - ma
che è anche privo di elementi di
stabilità e disciplina, tanto che gli
alunni per Terrusi e Sala tendono
a essere «poco concentrati e poco
studiosi e con scarso senso di responsabilità».
E dunque, per quanto tutti gli insegnanti in questi anni abbiano
potuto contare sulla partecipazione di genitori attenti, sottolineano l’importanza di un coinvolgimento sempre crescente
delle famiglie e al tempo stesso
una maggiore fiducia verso la
scuola, che, come chiarisce Ma-

Giuseppe Magni

Noi Brugherio
raccoglie
le impressioni
di quattro
dei nostri
più amati
insegnanti
prossimi
alla pensione

Daniela Sala

gni è «specchio della società, è il
veicolo di valori positivi».
Un Comune attento
L’interesse che Brugherio ha
sempre dimostrato verso la
scuola nel sostegno di progetti e
nell’offerta formativa è confermato da Squillace impegnato,
come Magni, in ambito sindacale. Questa attenzione ha trovato
inevitabilmente rispondenza
nella dimensione lavorativa, improntata alla serenità e alla collaborazione. Tutti i docenti, pur
provenendo da circoli diversi,
condividono percorsi professionale costellati da incontri più che
positivi. «Il rapporto coi colleghi
è sempre stato bellissimo, nonostante i cambiamenti» afferma
Sala, in virtù anche del complementare e straordinario sodalizio professionale con Magni;
«ottima anche la relazione con i
dirigenti e con la segreteria, che,
ricordiamolo, svolge un ruolo
molto importante» ha poi aggiunto, forte del suo ruolo super
partes, la milanese Terrusi che
non a caso ha scelto Brugherio
come patria di elezione. Per entrambi gli insegnanti uomini nessuna difficoltà nell’aver ricoperto il ruolo in una realtà fino a poco tempo fa prevalentemente
femminile, trasformando questa
in un’occasione, per offrire talvolta ulteriore supporto.
La bellezza dell’insegnare
L’alunno e la sua crescita è per
tutti il cuore e la bellezza di un lavoro che tocca i suoi momenti
più alti per Sqillace nei «progressi
conquistati dal ragazzo rispetto al
livello iniziale», in un contesto in
cui, secondo Sala, «l’insegnante
come un genitore, è un punto di

Turni farmacie
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 12 giugno
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Domenica 13 giugno
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Lunedì 14 giugno
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Martedì 15 giugno
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Tutte le notti,
Mercoledì 16 giugno
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
dalle 20 alle 8,30 Giovedì 17 giugno
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
sono aperte
Venerdì 18 giugno
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
le farmacie
Sabato 19 giugno
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
di Cologno
Domenica 20 giugno
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
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 .

Eugenio Squillace

Margherita Terrusi

riferimento per i figli», amorevole
e rigoroso.
Tanti insomma i momenti memorabili, anche recenti, come gli
episodi che Magni chiama di «riconoscimento e riconoscenza»
dei ragazzi a distanza di anni, o
esperienze coinvolgenti come
quella del teatro per Terrusi.
In un generale clima di grande entusiasmo lavorativo, scarsa rilevanza -addirittura inesistente per
la vicepreside - hanno gli aspetti
critici, che vanno piuttosto a toccare ambiti più ampi, dalla burocrazia per Magni e Sala, alle manovre finanziare per Squillace,

PERCORSI

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

Verso la chiusura
Sostanzialmente concordi, gli insegnanti intendono la pensione
come tappa di un «percorso naturale», «un passaggio», che tuttavia
non è atteso e voluto, ma rappresenta piuttosto un’occasione «per
riappropriarsi del proprio tempo,
della propria libertà», dato il mestiere che, vissuto con questa intensità, «mantiene giovani», ma è
totalizzante.
Francesca Sgrazzutti

 LEONARDO

Il maestro Giuseppe Magni dopo
la maturità del 1969,insegna da
sempre alla scuola. Di ruolo dal
1976, entra nel tempo pieno
nell’85. Fa parte dell’Rsu della
scuola.
Con lui collabora da 25 anni la
maestra monzese Daniela Sala,
che, dopo una prima esperienza
presso le suore di S. Biagio di Monza e un anno a Nova M.se, approda
nel 1980 al Primo circolo di Brugherio, rimanendovi sino ad oggi.
Il maestro Eugenio Squillace inizia a insegnare nel1970 alla Sciviero, passando alla don Camagni
nel ‘79. Lì dal 1990 insegna nel
tempo pieno, ricoprendo tra il
2001 e il 2004 l’incarico di vicepreside dell’istituto. Da sempre attivo
nei sindacati, continuerà a far parte del Consiglio generale Cisl
scuola
La professoressa MargheritaTerrusi, di Milano, insegna Lettere alla media Leonardo dal 1981, dove
dal 2000 è vicepreside.

Numeri
utili

senza compormettere la dimensione quotidiana e effettiva della
professione.
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In pensione 4 storici insegnanti
«I nostri trent’anni nella scuola»
Magni, Sala, Squillace e Terrusi si avviano soddisfatti a chiusura di carriera

5

La scuola saluta Terrusi
La scuola Leonardo ha salutato giovedì sera la vicepreside Terrusi (che andrà in pensione), con uno spettacolo
teatrale, rivisitazione di “Arlecchino servitore di due padroni”, pensato e realizzato nell'ambito del laboratorio
scuola aperta, diretto dalla professoressa Anna Belvedere.. In onore della vicepreside nella mattinata di venerdì si
è svolto anche un breve concerto tenuto dagli allievi e organizzato dalla professoressa Mellini e dal professor Clementi. Nella stessa mattinata tutta la “Leo” ha salutato
la vicepreside con un rinfresco predisposto dai genitori.

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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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

La Provincia compie un anno
con la paura dei tagli dal Governo

A

La difesa del Presidente
Un quadro che preoccupa il presidente della Provincia, Dario Allevi. «Ho due stati d’animo contrastanti - dice il presidente -. Da un
lato sono ottimista per i numeri
della nostra Provincia, che ci met-

tono al riparo da ogni attacco e ci
permetteranno di portare a casa
tutti i servizi necessari, dal Pacchetto sicurezza alla commissione
tributaria, com’è già avvenuto per
l’Inps e il Provveditorato. Dall’altro però mi preoccupa non poco
questo continuo colpire gli enti locali, Comuni e Province. È arrivato il momento di dire basta e alzare un po’ la voce». Allevi è deciso:
«Ci sono enti locali che commissarierei subito, quando vedo auto
blu e viaggi all’estero, ma ce ne sono altri che vanno premiati. Ma ci
sono parlamentari che arrivano da
questa o quell’altra zona e a cui va
bene che si continui a colpire nel
mucchio. Non è giusto e i tagli che
arriveranno mi preoccupano non
poco, anche perché, mentre dimi-

A sinistra l’ex
cotonificio
“Pastori e
Casanova”
in via Grossi a
Monza, sede
provvisoria
della
Provincia.
Accanto il
presidente
Dario Allevi
(Pdl ex An)

nuiscono i soldi, le funzioni assegnate aumentano». Allora servono tagli intelligenti, suggerisce Allevi: «Oggi si torna a parlare della
chiusura delle province sotto i
200mila abitanti. Ben venga chiudere province piccole come un
quartiere di Monza. Se si razionalizza, si sbloccano le risorse per le
province utili e paradossalmente
potremmo guadagnarci un’accelerazione. Sono comunque sicuro
che il ministro Maroni manterrà
l’impegno: se non sarà a giugno,
sarà a luglio. È chiaro che la loro
priorità è la finanziaria, lasciamogli condurre in porto il documento e poi penseremo a sbloccare il
Pacchetto sicurezza. La manovra
lo farà slittare, ma l’importante è il
risultato».

E con Milano si litiga sui conti

Mancano i soldi
Resta il fatto che la finanziaria pesa
come un macigno sulla Provincia di
Monza e Brianza. Chi si aspettava la
svolta promessa dal ministro dell’Interno nell’ultima visita a Monza nella
quale aveva annunciato la realizzazione entro giugno del Pacchetto sicurezza con l’inaugurazione di Prefettura,Questura e comandi provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza, rischia la delusione. Ma una
buona notizia arriva sul fotofinish
dall'assessore alla polizia provinciale
Luca Talice che dall'inizio della settimana ha dato il via libera alle pattuglie serali dei ghisa provinciali. «Il lavoro dei nostri agenti è un supporto
alle forze dell’ordine del territorio
nel presidio e nel controllo capillare
della nostra Brianza - spiega l’Assessore Talice - per prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni criminosi». Ancora più importante, l'assessore ha fatto sapere che nelle prossime settimane la Provincia formalizzerà l’incarico al nuovo Comandante della Polizia Provinciale,che prenderà servizio presso la sede di Cesano Maderno, in via Donegani 4, entro il mese di luglio. Intanto l'ente
brianzolo prepara la sua festa: appuntamento il 30 in Villa Reale con
tanto di torta e candelina.

[Monza e Brianza]

Mancano ancora Prefettura e Questura. Allevi: «Si risparmi su altri enti»

un anno dal suo debutto,
alla Provincia di Monza e
Brianza mancano ancora
la Prefettura e la Questura.
Ferme al palo, le due istituzioni ci
sono sulla carta. Dopo l'inaugurazione della sede nel palazzo liberty
Pastori e Casanova tutto sembra
essersi fermato. E il vento gelido
che soffia sulle province preoccupa la politica locale e, per il suo primo anniversario, potrebbe essere
costretta a rinviare l’apertura dei
regali di compleanno. Lo schema
del decreto istitutivo della Prefettura è al vaglio del Consiglio di Stato, difficile immaginare quindi
un’inaugurazione in tempi strettissimi, anche se il commissario di
Governo Renato Saccone annuncia che si sta andando avanti con
l’organizzazione: «La prossima
settimana andrò a Roma con gli altri prefetti, quelli di Fermo e Barletta Andria e Trani, per incontrare
il capo di gabinetto del ministro
Maroni».
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Gabriele Cereda

I NUMERI DI MONZA E BRIANZA

Verso un accordo per la distribuzione del personale
Prima lo strappo di Monza e poi la
mediazione del Prefetto. Ma l’accordo è vicino: dopo le polemiche
delle scorse settimane, sembra
scongiurata l’ipotesi di una battaglia di carte bollate la provincia di
Milano e la neonata Provincia
brianzola sui conti che riguardano
la separazione.
Decisivi due incontri avvenuti a cavallo tra maggio e l'inizio del mese:
uno tecnico in via Vivaio a Milano
e una più ufficiale alla Prefettura
provvisoria di Monza, sollecitato
dal commissario Renato Saccone hanno riportato la serenità fra le
due amministrazioni politicamente amiche ma divise dalle esigenze
di cassa. Al centro della trattativa,
che ha portato in Prefettura i due
assessori al Bilancio e al Personale,
i conti relativi al 2009, il pagamento
del conguaglio sulla divisione del
patrimonio fra provincia vecchia e
nuova e il trasferimento del personale.
Dopo l’alzata di scudi di Monza,
preoccupata per le sorti del suo bilancio, è intervenuto il Prefetto per
proporre una mediazione e scongiurare l’apertura di un contenzioso analogo a quello aperto fra Milano e la Provincia di Lodi, durato
una decina di anni. «A Milano c’è
un nuovo dirigente e ci siamo incontrati con spirito nuovo», spiega

Alberto Grisi, assessore al Bilancio
della Provincia di Monza. Così,
mentre nei rapporti debito-credito
del 2009 fra i calcoli dell’una e dell’altra provincia c’era una differenza di circa 5 milioni di euro, ora le
parti si stanno avvicinando. «Con il
collega di Milano, Luca Squeri, abbiamo espresso la volontà di chiudere la partita sul 2009 nel giro di
un mese», conferma Grisi.
Più complesso è il calcolo del conguaglio patrimoniale riferito all’intera operazione di distacco, che
stabilisce quanto Palazzo Isimbardi deve ancora a Monza dopo avere trasferito immobili, azioni, uomini e scrivanie. Il calcolo iniziale si
aggirava sui 35 milioni, cui però ne
vanno aggiunti altri 10 per effetto
dell’ampliamento dei confini della
nuova Provincia grazie al cambio
di targa di cinque nuovi Comuni
che cambiano la cosiddetta percentuale di scorporo a vantaggio di
Monza. «Ci è stato garantito che, a
prescindere dalla vendita effettiva
delle azioni Cisa da parte della
Giunta Podestà, la prima tranche
del conguaglio arriverà entro fine
anno - continua l’assessore brianzolo -. Quanto alla rateizzazione,
per noi dev’essere contenuta in
cinque anni».
Nella trattativa non poteva non entrare come contrappeso la questioRegistrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

ne del personale, una partita giocata dagli assessori Roberto Cassago
e Rosario Perri. A Milano ci sono
ancora 116 persone (79 in origine
più 37 per i cinque Comuni aggregati) con la valigia in mano ma che
Monza non intende accogliere
perché non rispondono ai profili
professionali chiesti. Sarebbero infatti doppioni rispetto a quanti si
sono già trasferiti su base volontaria in Brianza. Del resto Milano
non è in grado di girare a Monza le
professionalità specifiche richieste,
altrimenti si bloccherebbe l’ente.
In origine Palazzo Isimbardi aveva
chiesto alla Brianza di contribuire a
pagare i 116 bloccati: il conto era di
1,8 milioni di euro. Dopo l’intervento del Prefetto la soluzione salomonica che si sta facendo strada
prevede che Monza paghi 900mila
euro, in cambio di una serie di servizi garantiti da Milano (servizi tecnologici, ambientali, gestione personale) fino al 30 giugno del 2011.
Scongiurato il pericolo di nuovi arrivi non desiderati, da settembre la
Provincia potrà cominciare ad assumere i profili mancanti attraverso bandi di concorso e mobilità.
«Vogliamo chiudere tutte le partite
entro il 31 dicembre - conclude
Grisi -. L’accordo finale sarà comunque chiuso dai presidenti AlleG. C.
vi e Podestà».
Redazione:
Paolo Rappellino,
Roberto Gallon,
Davide Grimoldi,
Paola Galbiati,
Luca Varisco,
Filippo Magni,
Mariella Bernio,

La Provincia di Monza e della Brianza è stata istituita dal Parlamento
l'11 giugno 2004. Le prime elezioni si sono svolte il 6 e 7 giugno 2009 e
il primo presidente, Dario Allevi, è stato proclamato l’11 giugno. La
provincia comprende 55 comuni (dei quali Monza, Seregno, Lissone,
Desio, Cesano Maderno, Limbiate e Brugherio sopra i 30mila abitanti) su una superficie di 405 kmq. Vi abitano 833.348 persone suddivise
in 342.923 famiglie. Sul territorio operano 63.373 imprese.
La Giunta provinciale di centrodestra è così composta: Dario Allevi
presidente; Antonino Brambilla vicepresidente e assessore a Pianificazione Territoriale e Parchi; Giuliana Colombo Istruzione – Lavoro –
Politiche Sociali – Politiche Familiari – Rapporti con il Volontariato ed
Associazioni – Pari Opportunità; Enrico Elli Beni Culturali – Cultura –
Formazione Professionale; Francesco Giordano Opere Pubbliche –
Viabilità e Trasporti; Alberto Grisi Finanze – Bilancio – Sistemi Informativi – Politiche Giovanili; Fabio Meroni Patrimonio – Demanio –
Edilizia Scolastica; Andrea Monti Attività Produttive – Turismo –
Sport e Tempo Libero – Caccia e Pesca – Autodromo; Rosario Perri
Personale – Affari Generali – Società Partecipate; Fabrizio Sala Ambiente –Risorse Naturali - Rifiuti - Agenda 21; Luca Talice Sicurezza –
Polizia Provinciale – Protezione Civile.
Sito ufficiale: www.provincia.mb.it
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Nasce “Uniti per la scuola”:
«Salviamo la qualità dell’istruzione»
8

È

nato a Brugherio il coordinamento “Uniti per la
scuola”, un tavolo, come
spiegano gli stessi promotori, per il «confronto tra persone,
genitori, insegnanti, cittadini che
credono nel valore della scuola
pubblica e desiderano impegnarsi
per una scuola di qualità».
L'iniziativa ha preso il via qualche
settimana fa (come già raccontato
da queste pagine) con alcuni incontri informali ai quali hanno pre-

 SCUOLA

Alla De Filippo incontro con il Gip
Dialogo su bullismo e droga
Un incontro con il mondo della giustizia e dei tribunali.
Lo hanno vissuto venerdì 4 giugno gli alunni della
scuola
secondaria di primo grado “Eduardo De Filippo” che
hanno ospitato Giovanni Gerosa, giudice per le indagini preliminari – Gip – del tribunale di Monza.
«Il magistrato - raccontano gli studenti - ci ha presentato il suo lavoro, che ci è sembrato impegnativo; si è
aperto quindi un dibattito sul bullismo e i problemi di
legalità connessi all’uso di sostanze stupefacenti».
«Tutti gli alunni presenti hanno partecipato attivamente e hanno dimostrato di aver capito che nella società sono importanti l’ascolto, il dialogo e la solidarietà» assicurano gli insegnanti. «Il messaggio molto
chiaro che è arrivato è che ciascuno deve essere protagonista della propria vita, e che il futuro può essere
migliore, se lo vogliamo veramente».

 CENTRO COMMERCIALE

Cerca di rubare vestiti al Bennet
Fermata una donna nigeriana
Beccata con le mani nel sacco. A finire in manette O.
E., una nigeriana di 31 anni, senza fissa dimora, che
alle 8 di martedì sera ha cercato di rubare alcuni capi
d'abbigliamento all'interno del centro commerciale
Bennet.
La donna era riuscita a sganciare dai vestiti l'anti-taccheggio. Pensava di averla fatta franca, ma i suoi movimenti sono stati notati dalla sicurezza interna che
ha avvisato i carabinieri. Una volta uscita nel parcheggio, la 31enne è stata fermata dai militari.

Allarme per i tagli nelle elementari e medie di Brugherio

so parte consiglieri comunali e cittadini coinvolti nel mondo della
scuola. Obiettivo: fare il punto sulla situazione nelle classi, alle prese
con la riforma Gelmini, la riduzione delle risorse economiche e con
molteplici sfide educative. Ne è
scaturito un documento finale,
sottoscritto (fino al 9 giugno) da
189 persone, che in questi ultimi
giorni di scuola viene distribuito in
3.500 copie ai genitori «per informare sulla situazione della scuola e
per avanzare proposte concrete».
Parallelamente è stato aperto anche un blog su internet all'indirizzo
http://unitiperlascuolabrugherio.wordpress.com, che è già diventato un luogo di incontro virtuale per genitori e insegnanti.
Arrivano i tagli
L'analisi del coordinamento mette
innanzitutto in luce la situazione
del personale insegnante. Sono
previsti «3 insegnanti in meno alle
elementari dell'istituto De Pisis; 2
in meno alle elementari don Camagni e 3 in meno alle elementari all’istituto Sauro. Le scuole medie
avranno diversi docenti in meno. È
stato infatti assegnato un numero
di insegnanti appena sufficiente
per coprire le ore di lezione curri-

De Pisis
29 classi
55 maestri
- 3 docenti
Don
Camagni
17 classi
32 maestri
- 2 docenti
Sauro
26 classi
49 maestri
- 3 docenti
Fonte: Comitato
uniti per la
scuola sulla
basedelle
assegnazioni
dall’Ufficio
scolastico

colari, dimenticando che occorrono anche insegnanti per attivare laboratori, progetti, servizio mensa».
Spiega Francesca Faraudi, una delle mamme animatrici del coordinamento: «L'anno prossimo tra
tutte le scuole di Brugherio sarà attivata una classe in più di elementari, ma senza l'assegnazione di due
nuove maestre. Alla De Pisis per
29 classi ci saranno 55 insegnanti (3), alla don Camagni per 17 classi
32 insegnanti (-2) e alla Sauro 26
classi con 49 insegnanti (-3). In totale 8 in meno. Lo “spezzatino orario” (cioè alcune ore coperte da
maestre di altre classi ndr) toccherà
tutte le scuole e non solo le classi
prime».
I problemi
«Meno risorse investite nella scuola - spiega il documento del coordinamento - si traducono in danni
concreti che comprometteranno
la gestione delle supplenze e il supporto ai ragazzi che hanno difficoltà. Il taglio degli insegnanti - a
parità di classi e di tempo-scuola ridurrà la qualità dell’offerta formativa e limiterà le ore per progetti
di approfondimento che fanno
crescere le competenze e le abilità
di tutti. Se le difficoltà delle nostre

scuole non sono ancora evidenti, è
perché i docenti e il personale scolastico - con competenza e creatività - si sono inventati modi, tempi
e spazi per garantire, nonostante
tutto, un servizio e un’offerta formativa di qualità. Nuovi tagli non
permetteranno di mantenere nel
tempo la qualità dell’istruzione e
comprometteranno l’attuale offerta formativa.
Le proposte
Ed ecco quindi le proposte sottoscritte da 189 persone tra genitori,
insegnanti e cittadini: «Ci impegniamo a fare il punto sui problemi
delle scuole di Brugherio: organizzativi e pratici, attrezzature e dotazioni, edifici e spazi, trasporti e
mensa, accoglienza e integrazione,
orientamento e progetti. Ci impegniamo a collaborare con l’Amministrazione per contribuire alla stesura del Piano scuola 2010-2011.
Ci impegniamo a organizzare in
settembre un’assemblea cittadina
aperta a genitori, amministratori
locali, dirigenti scolastici, insegnanti, personale non docente, cittadini. Di fronte ai problemi della
scuola crediamo sia importante
confrontarsi, condividere idee e
P.R.
informazioni».

In festa con ritmi e sapori del Brasile

Torna a Brugherio la Festa brasiliana, organizzata da Retesperanza, un’organizzazione non lucrativa che si occupata di adozioni
internazionali e sostegno a distanza.
L’appuntamento è nell’area feste
di via Aldo Moro sabato 12 e domenica 13 giugno. Sabato dalle
19,30 apertura del ristoro e degustazione di caipirinha. Alle 21 orchestra musicale e alle 22 spettacolo Cores e magia Brasil show.
Domenica si repplica: dalle 19,30
ristorazione, alle 21 orchestra dal

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

vivo e dalle 22 ballerine brasiliane.
Rete speranza è una onlus nata
nel 1988 con lo scopo di aiutare le
famiglie durante il difficile iter
dell’adozione internazionale (alcune sono anche di Brugherio).
Oggi sostiene anche alcuni progetti sul posto, come il centro
professionale Curitiba, dove oltre
4.000 ragazzi possono arrivare al
diploma, il centro di promozione
umana di Piraquada con corsi
gratuiti per donne e l’adozione a
distanza per over 14.
Info: Mario 335.58.16.768

INCREDIBILE

Guida con una biscia di 80 centimetri nel cruscotto
Disavventura a Brugherio per una donna di Agrate
Guida con una biscia sotto il cruscotto.
Brutta disavventura per una donna di 45 anni residente ad Agrate Brianza. Mercoledì
mattina, la casalinga ha preso l'auto dal
parcheggio di fronte a casa e si è messa al
volante come mille altre volte per raggiungere un'amica di Brugherio. Ma nel tragitto
qualcosa ha cominciato ad insospettirla.
Prima uno strano sibilo da sotto il volante.

I NOSTRI RICORDI
Su Noi Brugherio si possono
pubblicare necrologi e auguri
per ricorrenze (compleanni,
anniversari, lauree...)
I costi:
- breve testo e foto 20 euro (25
a colori);
- solo nome e foto 15 euro;
- solo breve testo senza foto 10
euro
Consegna allo Sportello
presso FotoRibo via Teruzzi
ang. via Dante o presso la
redazione del giornale in via
Italia, 68
telefono
039.28.74.856

Poi lo spavento si è tramutato in orrore
quando da sotto i pedali è spuntata una
grossa biscia che aveva preso casa nell'automobile. Con sangue freddo la pilota è riuscita ad accostare in via Aldo Moro e a chiamare i carabinieri. Dopo diversi tentativi, i
militari hanno chiamato i vigili del fuoco che
hanno impiegato un'ora per catturare l'animale lungo 80 centimetri.
G.C.

EVASIONE

Agli arresti domiciliari
va a passeggio in scooter
Evade dai domiciliari, fermato dai Carabinieri del comandante Giuseppe Borali. E. A., boliviano di 29 anni,
doveva scontare la pena per spaccio di droga tra le
mura di casa.
Ma l'uomo mercoledì sera alle 9 è sceso in strada e si
è allontanato dalla propria abitazione a bordo di uno
scooter.
Riconosciuto da una pattuglia, l'extracomunitario è
stato subito fermato, portato in carcere a Monza, giovedì mattina processato per direttissima.
G.C.

La 5 C risponde all’appello del giornale con proposte e progetti

«E

I PROGETTI

cco i nostri sogni
per una Brugherio
più bella. Un’intera classe della
scuola primaria Manzoni ha risposto all’appello di Noi Brugherio con l’iniziativa “La Brugherio
dei miei sogni” e ha inviato al
giornale una lunga serie di idee
fantasiose e creative, senza però
perdere di vista l’attuabilità della
maggior parte di queste.
In particolare gli alunni della
scuola elementare di viale Brianza
hanno realizzato un interessante
progetto per rendere più bella la
torre dell’acquedotto in viale
Lombardia. « I nostri insegnanti spiegano i bambini nella loro lettera al giornale - dicono che l’acquedotto comunale di viale Lombardia è triste, tutto grigio. Si potrebbe dipingerlo in modo da
renderlo più allegro. Qualcuno di
noi ha provato a colorarlo: potrebbe diventare così…».
Nello spazio qui accanto pubblichiamo i tre progetti elaborati dai
bambini con tanto di proiezione
del disegno per le quattro facce
del parallelepipedo. Sotto riportiamo invece una serie di altri loro
sogni.
Dicono che una città a misura di
bambino è una città migliore per
tutti... Forse vale la pena di pensarci!

A sinistra la torre
dell’acquedotto come è oggi.
Accanto come
la immaginano decorata
i ragazzi della Manzoni
nel loro modellino di carta.
Sotto tre progetti
per diverse decorazioni
in una proiezione
che ne mostra i quattro lati.

I SOGNI
Vorremmo un parco acquatico con gli scivoli, una
spiaggia e un idromassaggio con acqua tiepida.

Bianca e Angelica

carte da gioco e bagni separati per uomini e donne.
Queste alcune regole per essere ammessi: non fumare, non urlare, non portare animali.

Andrea e Davide M.
Vorrei che a Brugherio non venissero costruiti grattacieli, perché poi portano via il sole alle case vicine.

Matteo
Noi vorremmo un luogo per tutti i ragazzi che hanno la
passione per Yu-gi-oh e per tutti gli altri giochi con le
carte. Ci dovrebbero essere almeno cinque tavoli al
coperto, un giardino per giocare all’aperto nelle giornate più calde, un’edicola per prendere in prestito le

Mi piacerebbe se ci fossero una pista a U e un percorso
completo con ostacoli per gli appassionati di skateboard.

Eleonora
Vorremo un safari park qui a Brugherio, nella zona della
Pareana, con animali di tutti i tipi. Ingresso a poco prezzo.

Nicoletta
Vicino alla nostra scuola hanno messo la prima pietra
per costruire il liceo. Sarà pronto per quando noi, che
adesso siamo in quinta, andremo alle superiori?

Riccardo

Filippo Z. e Alessandro

LETTERE IN REDAZIONE

Il mio sogno per Brugherio?
Ragazzi meno maleducati

Vorrei che ci fosse un locale dove i bambini e ragazzi
(10 – 16 anni) con la passione per la cucina possano
imparare a preparare cibi con l’aiuto dei grandi per
l’uso dei fornelli. Entrata a prenotazione, ma senza
pagare. A volte si potrebbero organizzare delle piccole
gare.
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[la Brugherio che sogni]

«Le nostre idee per Brugherio»
I sogni di una classe della Manzoni
9

www.noibrugherio.it

Vorrei qui accennare un sogno che mi sta
particolarmente a cuore che è quello di
educare al rispetto delle persone, che dovrebbe essere conseguenza naturale del
rispetto dell’ambiente.
Da anni nel parcheggio di via Marsala 33/41
vicino al passaggio pedonale verso la via
XXV Aprile ogni pomeriggio e alla sera fino a
tarda ora staziona un folto gruppo di ragazzi per niente rispettosi dell’ambiente e delle persone dei palazzi vicini.
La loro presenza inibisce anche ai cittadini
di usufruire del passaggio pedonale. Un
angolo di parcheggio è diventato il loro
campo di calcio, togliendo spazio alla sosta
delle macchine, aumentando il chiasso, le
parolacce e le bestemmie. In più occasioni
abbiamo parlato con loro, non solo per la-

mentarci, ma per invitarli al rispetto dell’ambiente e delle persone che ci vivono
nella ferma convinzione che dalle piccole
attenzioni, quali: l’usare il cestino per le
carte, non imbrattare i muri di cinta, non
scorticare le piante, possa crescere l’educazione al rispetto delle persone che abitano nelle case vicine e ne sono tanto disturbate.
Dell’angolo di verde pubblico non attrezzato a fianco del passaggio pedonale che si è
riusciti a preservare, con tanta fatica, dal
divenire discarica i ragazzi ne fanno la loro
latrina a cielo aperto; e non un bel vederli
dalle finestre di casa. Alla forza pubblica è
stato più volte richiesto di intervenire, di tenerli controllati con frequenza, in modo
che abbiano a capire che non sono padroni
della piazza e che non possono abusare
della pazienza altrui con cotanta sfrontaAnna Maria Oggioni
tezza.

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.

Ora Noi Brugherio lo puoi anche scaricare da internet tutte le
settimane. Sul nuovo sito sono disponibili gratutitamente tutte le
pagine del giornale. Un servizio utile per chi si trova lontano
dalla città o per chi fatica a trovare la propria copia nei distributori sul territorio.

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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Saltato un altro consiglio. Il primo anno di amministrazione si chiude con tensioni interne al Pdl e il tentativo degli azzurri di arginare il vulcanico sindaco Ronchi.

D

opo il consiglio comunale
“rimandato” in extremis
l’altro lunedì, anche venerdì 4 giugno la maggioranza di centrodestra ha sbattuto
contro il muro dalla mancanza del
numero legale in aula. Se nel primo caso infatti il consiglio non si
era nemmeno riunito, nella seconda data la fronda interna agli azzurri (costituita dai quattro consiglieri Andrea Carafassi, Antonino
Tumminello, Massimo Pirola e
Giuseppe Valentino), è riuscita
nell’intento di mandare gambe all’aria la maggioranza. Un “aiutino” è venuto anche dall’assenza di
altri due consiglieri Pdl: Vittorio
Cerizza e Vincenzo Igor Ros, che
vista la situazione hanno deciso di
non entrare in aula.
Un incidente di percorso nel quale
era incappato in passato anche il
centrosinistra di Cifronti, ma che
in questo caso brucia particolarmente, perché arriva proprio nei
giorni in cui ricorre il primo anniversario dell’elezione del sindaco
Ronchi e della sua squadra. Sembrano lontani anni luce i festeggiamenti nella notte dell’8 giugno
2009, quando il centrodestra di
Lega e Pdl era riuscito a conquistare Villa Fiorita dopo 20 anni di

giunte di centrosinistra e con l’appoggio di oltre la metà dei votanti
già al primo turno.
Acque agitate
La situazione, occorre dirlo subito, per ora non sembra così grave
da minare il futuro dell’amministrazione, tuttavia le insofferenze
reciproche stanno arrivando a
provocare danni evidenti. I quattro consiglieri avanzano due richieste non facili da digerire: licenziare il direttore generale del Comune Claudio Sarimari e avviare
un rimpasto di giunta, cioè un avvicendamento di assessori. Dopo
il risultato ottenuto in consiglio
comunale, Antonino Tumminello
(parlando anche per Pirola e Valentino) rincara la dose: «Non abbiamo ottenuto nessuna risposta e
continueremo a non presentarci in
consiglio. Ma a questo puntro potremmo anche andare oltre: uscire
dal Pdl e formare un gruppo consigliare autonomo. Comunque il
vero Pdl siamo noi, visto che gli assessori del Pdl in giunta oramai sono espressione della Lega».
Più prudente Carafassi, nell’imbarazzante posizione di pungolo al
partito ma anche co-coordinatore
cittadino degli azzurri: «Attendia-

mo il confronto con il resto del
partito. Mi auguro che possa avvenire il prima possibile».
«Per il confronto occorre essere in
due» risponde a distanza l’altro
coordinatore Matteo Carcano.
«L’altro giovedì c’è stata una riunione alla quale questi consiglieri
non hanno partecipato. Ma sia
chiaro: non stiamo scaricando
nessuno, né il sindaco può chiderci
di farlo. Alcune loro istanze sono
condivisibili. Maggiore chiarezza
sul ruolo di Sarimari è giusta. Però
non mi pare che il gruppo sia così
compatto: hanno istanze diverse
tra di loro e si stanno muovendo
con inesperienza. In politica occorre valutare come portare a casa
il risultato: i duri e puri non vanno
da nessuna parte».
«Perdita di tempo»
Il coordinatore Carcano non minimizza: «Certo che questa situazione, ad un anno esatto dalle elezioni, mi rode. Non mi voglio
nemmeno sottrarre alle mie responsabilità: abbiamo probabilmente sbagliato nel vagliare alcune
candidature. Ma il vero problema
è che stiamo perdendo un sacco di
tempo per beghe interne, che al 95
per cento dei brugheresi non inte-

COMMERCIO

Il progetto Decathlon? Per Rifondazione «Pubblicità ingannevole»

Una seduta
del congilio
comunale

ressano. E ha ragione il sindaco
quando sottolinea che invece la
Lega è compatta». Se possibile, insomma, le lotte intestine nel Pdl
stanno facendo passare in secondo piano la dialettica tra azzurri e
lumbard. Il Pdl infatti continua ad
avere il suo daffare nel tenere a bada la personalità vulcanica del sindaco, che in un anno di amministrazione non si è fatto mancare
qualche uscita non proprio gradita
(almeno nei toni) agli alleati. P.R.

Ameni sentieri in un verde sconfinato,
sullo sfondo, quasi nascorsa, la palazzina
della Decathlon e il grande magazzino.
Non sono piaciute a Rifondazione comunista (che parla senza mezzi termini di
«pubblicità ingannevole») le fotografie
pubblicate sul Notiziario comunale “Brugherio” per rilanciare il progetto del “Parco della forma” con l’insediamento Decathlon. Secondo Rifondazione «non c’è
limite alla vergogna nel presentare in
maniera distorta e ingannevole uno
scempio ambientale che sarebbe senza
ritorno». Il partito extraconsiliare sostie-

ne invece che la «realtà consiste nell’insediamento di un grande Centro commerciale all’interno di un’area di 600 ettari: il già costituito parco delle Cave Est,

ultimo polmone verde di cui beneficiano 5
comuni. Quello che non si dice è la colata
di cemento (costruzioni, strade, parcheggi), il traffico previsto di 5-10.000 auto».

siglieri del Pdl si ritrovano a confrontarsi con un city manager, che si professa socialista, ma che di fatto è il vero
vice sindaco di questo paese anche se
non eletto, con un sindaco troppo accentratore che emette ordinanze leghiste che vengono puntualmente bocciate dagli organi superiori e con assessori Pdl troppo vicini sia a uno che all’altro. Lo avevamo detto subito, prima e

dopo le elezioni che la destra brugherese sarebbe stata troppo litigiosa per
concentrarsi a governare. Hanno dimostrato in questo anno che le loro liti
si sono accentuate mettendo a rischio il
governo che questa città meriterebbe.
Altro che rimpasto di Giunta, dovrebbero avere il coraggio e l’onestà di dimetters. Questa non è politica, è uno spettacolo indecoroso».

L’OPPOSIZIONE

E Italia dei valori
chiede
le dimission
della Giunta
Ronchi

«È ormai evidente che questa maggioranza non ha più i numeri per governare la città». Con queste parole il circolo
di Italia dei valori lancia l’offensiva contro la maggioranza alle prese con i sui
problemi. «Nel Pdl - sostengono i dipietristi - esiste una frattura profonda che
li vede azzuffarsi per togliere la poltrona a uno per darla a un altro e così 6 di
loro disertano l’aula. È chiaro che i con-

UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE

Notte dell’8 giugno:
Ronchi attende in piazza
i risultati delle elezioni

Le elezioni comunali del 6 e 7 giugno decretano il ribaltone nell’amministrazione cittadina. Dopo tre
sindaci di centrosinistra vince al
primo turno la coalizione di centrodestra, guidata dal candidato sindaco lumbard Maurizio Ronchi e
formata da Pdl e Lega Nord e sostenuta anche da altre tre liste che
però non entrano in consiglio (Lista
Civica, Con Ancilla per Brugherio e
La Destra).

L’autunno porta le prime tensioni in maggioranza:
alcuni consiglieri Pdl fanno mancare il numero legale in Consiglio e parte una richiesta di dimissioni
ai vertici provinciali per l’assessore Francesca Pietropaolo. Il sindaco difende l’assessore a attacca
ad alzo zero i “ribelli”: «Politicamente valgono meno di zero». Bagarre interna al Pdl anche per un ordine del giorno sul test antidroga ai consiglieri.
Intanto i vertici provinciali del Pdl nominano due
co-coordinatori del partito azzurro a Brugherio: sono Matteo Carcano (ex coordinatore Forza Italia,
area ciellina) e Andrea Carafassi (ex An).

Mercoledì 17 giugno il sindaco Ronchi presenta la nuova squadra di
Giunta: due assessori alla Lega e cinque al Pdl. Direttore generale del comunale l’ex assessore socialista
Claudio Sarimari. Giovedì 25 giugno
si riunisce il primo consiglio comunale. Elia Masi (Pdl) eletto presidente.
Lo stesso giorno il vicesindaco Amleto Fortunato rimane vittima di un grave incidente dal quale si salva. Sarà
sostituito da Vincenzo Caggiano

Dal primo gennaio il sindaco istituisce il Bonus bebè: 500 euro per i
bambini nati a Brugherio con almeno un genitore residente in città da
più di due anni.
Arriva anche l’assicurazione contro i furti in casa per gli anziani sopra i 65 anni: rimborsa l’intervento
del fabbro per cambiere la serratura e di medico e psicologo in caso di problemi per la persona derubata.

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

Durante l’estete sindaco e direttore generale incassano il risultato di un accordo sindacale con i sindacati
del Comune per chiudere una vertenza che il centrosinistra trascinava da anni.
Tra i primi provvediamenti adottati dalla Giunta fa discutere la chiusura dello Sportello stranieri, le cui
comptenteze, ribattezzate Sportello integrazione passano poi all’Ufficio relazioni con il pubblico.
A settembre il sindaco annuncia un’ordinanza che per
l’ottenimento della residenza chiede agli stranieri di dimostrare un reddito minimo e la disponibilità di un alloggio in regola con le norme sanitarie.

Cerimonia di posa della “prima pietra” della scuola superiore. A novembre il sindaco Ronchi e il presidente della provincia organizzano
una cerimoia per l’avvio del cantiere di via Rodari. Poi una serie di intoppi burocratici e di difficoltà tra
Milano e Monza bloccano l’effettivo avvio. Polemico il centrosinistra: «Posano la prima pietra di un
progetto che non sono pronti a far
partire».

La giunta di centrodestra sceglie la continuità rispetto
alla politica urbanistica del centrosinistra: avanti con i
progetti per il quartiere San Cristoforo (con la nuova
scuola media), il progetto Panda (ridimensionato nelle
volumtrie) e la ex Rista. Arriva però il nuovo progetto
“Porta delle torri”: due grattacieli in viale Lombardia e
un edificio multifunzione in via De Gasperi, con spazi
per nuovi uffici comunali.
Succeddo della raccolta firme del centrosinistra contro
il progetto «di cementificazione del centro». Poi il sindaco fa retromarcia: in via De Gasperi meno volumetrie e solo uffici comunali.

A febbraio inaugurazione del nuovo mercato “dal produttore al consumatore” con prodotti agricoli.
Polemica nel mondo della scuola
per l’intenzione del sindaco di ridurre i cibi biologici nella refezione
con il nuovo bando.
Cambia anche la gestione dello
Sportello lavoro: dopo un periodo
di chiusura il servizio viene affidato
alla Compagnia delle opere con un
costo più contenuto.

Entra in vigore l’ordinanza sulla
residenza “difficile” per gli stranieri. La Cgil ricorre al Tar e ottiene la sospensiva dell’ordinanza.
Polemica sugli stranieri anche
per la mancata adesione dell’amministrazione alla “Festa dei
popoli” organizzata dagli stranieri e dalle parrocchie. «La Caritas - dichiara il sindaco - è di sinistra e preferisce gli africani ai
nostri anziani».

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it
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Anniversario tra le schermaglie per il centrodestra
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Foto Centonze
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Asilo nido
per bambini da 0 a 3 anni
- Full e part-time
- Cucina interna
- Personale qualificato e
in continua formazione
- Consulente pediatra e
psicopedagogista
- Laboratori creativi
diversificati per fasce d’età
- Corso di acquaticità
- “MOMO l’inglese giocando”
progetto per linsegnamento della
lingua inglese presso gli asili nido
- Sportello genitori

Promozione 2010:
per i nuovi iscritti 10 % di sconto sulla retta mensile
fino alla fine dell’anno!!!
Brugherio: via Dorderio 26/28 tel. 039/884182
www.lilonido.it

[parrocchie]
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INCONTRI, TESTIMONIANZE, GIOCO:
L’HAPPENING DI SAN PAOLO
SABATO 12 DON SAVINO GAUDIO TIENE L’INCONTRO “CAMMINA L’UOMO QUANDO SA BENE
DOVE ANDARE”, DOMENICA 13 TOCCA A FACCHINI - WEEKEND DI CONVIVIALITÀ

C

IL PROGRAMMA

ammina l’uomo quando sa
bene dove andare”.È tratto
da un canto di Chieffo il
titolo dell’Happening 2010
organizzato dal Centro di solidarietà
della parrocchia San Paolo.Fino a
domenica 13 giugno presso
l’auditorium Benedetto XVI e nel
tendone allestito sui campi
dell’oratorio (entrambi in piazza don
Camagni 1) si susseguiranno
incontri,momenti conviviali,giochi,
concerti,balli.Lo striscione esposto
da pochi giorni all’esterno della
cancellata di San Paolo e gli sforzi
profusi per allestire le strutture
necessarie sottolineano l’importanza
che la parrocchia dà a questo evento,
che vedrà in particolare due momenti
topici.Il primo,sabato 12 alle ore
18,30 con la testimonianza di don
Savino Gaudio.Il secondo,
domenica 13 alle ore 18,30,con il
brugherese S.Facchini.

venerdì 11

ore 19:
apertura stand e bar
ore 19,45: apertura servizio
ristorazione
(griglieria, piadineria,
gnocco fritto...)
ore 21:
Jazz, una storia
da raccontare
a seguire: piano bar

sabato 12

ore 15,30: giochi e tornei
ore 15,30: laboratori creativi
ore 18,30: “Cammina l’uomo
quando sa bene
dove andare”.
Testimonianza di
don Savino Gaudio
ore 19,45: apertura servizio
ristorazione
(griglieria, piadineria,
gnocco fritto...)
a seguire: gara di ballo
moderna
(lento, liscio,
disco, pop, funk)

LA CITTA’ AL CORPUS DOMINI
IN CENTINAIA ALLA PROCESSIONE - IL PARROCO: «È UN BEL SEGNO»

ore 11:
Santa Messa
ore 12,30: pranzo all’Happening
(su prenotazione)
ore 15,30: giochi e finali
dei tornei
ore 15,30: laboratori creativi
ore 17
Giamburrasca,
spettacolo teatrale
per bambini
ore 18,30: incontro
testimonianza
con S. Facchini
ore 19,45: apertura servizio
ristorazione
(griglieria, piadineria,
gnocco fritto...)
ore 21:
concerto finale:
la storia del rock

VOCAZIONI BRUGHERESI

Gabriele Cimardi diacono a Torino
Con lui un giovane zingaro
Gabriele Cimardi, dopo anni di studio e intensa formazione presso i Salesiani, sabato 12 giugno alle ore
10 verrà ordinato diacono nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino Valdocco.
Molti fedeli brugheresi condivideranno con Gabriele
questo momento, grazie al pullman per Torino messo a disposizione dalla parrocchia San Bartolomeo.
Chi non sarà presente è invitato ad unirsi nella preghiera per il diacono in un momento così importante
della sua vita. Mons. Mario Riboldi, brugherese incaricato diocesano per la Pastorale dei nomadi, segnala una particolarità legata all’ordinazione. Insieme a
Gabriele diventerà diacono anche uno zingaro. È Salvatore Policino, rom abruzzese di Vasto (Pescara),
che già lo scorso anno ha pronunciato i voti perpetui
tra i Figli di don Bosco.

foto Fontana

La processione del Corpus Domini
di domenica scorsa ha riempito le
vie del centro. Centinaia di fedeli
hanno sfilato con l’Eucaristia insieme a tutti i sacerdoti della città.
«È un bel segno - dichiara il parroco
don Vittorino Zoia - vedere una così
ampia partecipazione di persone,
come era accaduto anche in occasione della scorsa Via Crucis».
Il corteo, composto dai fedeli delle 4
parrocchie della comunità dell’Epifania, «dà la misura di un grande
potenziale - prosegue don Zoia -, di
cristiani che possono fare grandi
cose se trovano la forza di mettersi
in gioco».

domenica 13

IL PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
IN SIRIA ALLE RADICI DELLA CHIESA
DON VITTORINO ZOIA: «LA NOSTRA FEDE È PASSATA DA QUESTA TERRA»
«La nostra fede è passata da quella terra». Con questa suggestiva
frase il parroco della comunità
pastorale Epifania del Signore
commenta il recente pellegrinaggio in Siria cui hanno partecipato
52 fedeli brugheresi.
Il viaggio, suggestivo in una terra
ancora poco nota, ha lasciato tutti
i partecipanti più che soddisfatti.
Mar Musa, il Crak dei cavalieri
crociati, Palmira, Damasco, Aleppo: diversi i luoghi incrociati, tutti
intrisi da una forte spiritualità e da
un intenso legame con la Chiesa
dei primi secoli. Come il santuario di San Simeone lo stilita, il luogo della foto di gruppo qui a destra. Si tratta di una chiesa eretta
tra il 476 e il 491 attorno alla colonna sopra alla quale il Santo
passò la gran parte della vita in

A sinistra:
il gruppo al
santuario di
San Simeone.
A fianco:
don Vittorino
Zoia con il
metropolita
Isidoro.

condizione di penitenza, privazione dei beni materiali, ascesi.
«Siria e Turchia - prosegue don
Zoia - sono davvero “la Terra
Santa della Chiesa”, come diceva
il compianto mons. Padovese. Lì
ci fu la conversione di Saulo, la

chiesa di Antiochia, insomma
nacquero in quelle terre i grandi
temi del cristianesimo quali l’evangelizzazione, la missione, il
monachesimo». Diversi anche gli
incontri, tra tutti quello con Isidoro, il metropolita (vescovo)

cattolico maronita. «Si torna dalla
Siria - conclude don Vittorino con una conferma: il cammino di
fede è qualcosa che ci è stato dato.
Attraverso i secoli, partendo proprio da queste terre, grazie ai
grandi padri della Chiesa». F.M.
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DAL ‘72 IN UGANDA: SUOR VIRGINIA
IN UNA TERRA DI SPERANZE

LA RELIGIOSA BRUGHERESE: «CERCHIAMO INOLTRE DI AIUTARE LE FAMIGLIE: NEL PAESE
ESISTE LA POLIGAMIA, MA È SEMPRE LA MOGLIE CHE DEVE OCCUPARSI DEI BAMBINI»

L

a gioventù non ha mai
sperimentato la pace» così esordisce suor Virginia
Chirico, missionaria comboniana
brugherese dal 1972 in Uganda.
«Da due anni a questa parte c’è un
po’ di tranquillità, ringrazio quindi
Brugherio Oltremare per l’aiuto
che ogni anno ci manda. Con questi soldi aiutiamo i giovani che
vengono al nostro centro a studiare, per gli spostamenti e per curare malattie come l’Aids. Non riceviamo aiuti dallo Stato e quindi
ogni offerta è molto utile».
Suor Virginia in quasi quarant’anni nel piccolo paese orientale
dell’Africa ha svolto tantissime

mansioni: ha insegnato nelle elementari, è stata promotrice vocazionale, ha curato case di preghiera per permettere alle congregazioni locali di trovarsi, è stata per
più di dieci anni con le novizie.
Dopo un breve periodo di riposo
a Brugherio, a luglio ritornerà a
Gulu (nel nord del paese), la regione che più è stata colpita negli
ultimi venti anni dalla guerra civile
tra il governo e l’Lra (Esercito del
Signore) guidato dalla follia di
Joseph Kony, che ha come obiettivo di prendere il potere e governare secondo i dieci comandamenti. Nel 2006 il presidente dittatore Musuveni ha avviato i ne-

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina
Dall’altra, il presuntuoso che presume il merito,
mentre ignora il debito e manca dell’amore che lo
condona. In quella casa si scandalizzarono della
scena sotto i loro occhi. Ma di “scandaloso” c’è solo la domanda: chi è la vera prostituta?
Luca, col suo Vangelo della misericordia, indica il
fariseo come il vero colpevole di prostituzione, perché sostiene di meritare l’amore di Dio. E questo è
meretricio, prostituzione, il commercio dell’amore. Questo non è uno fra i tanti peccati. È il vero,
solo peccato contro Dio che è Amore. Il banchetto
e l’abbraccio che risana è per quelli che accettano il
perdono, amore gratuito e quella donna è figura di

tutto il popolo (ci siamo anche noi) che si riconosce
peccatore e bisognoso di assoluzione. Paradosso si
aggiunge a paradosso. La donna entra in casa
d’altri, non invitata, e viene perdonata; il fariseo,
proprietario della casa, rimane fuori dalla festa
della misericordia, anzi viene smascherato. La
scena è tenera e commovente. Sono impegnati tutti
i sensi: la vista, l’udito, il tatto, l’odorato e persino
un sapore di lacrime e di corpo baciato. È tutto
l’amore per il Signore Gesù, il Dio fattosi vicino.
Il cristianesimo, la nostra fede, è tutto in questo
amore che trasforma l'umanità peccatrice in sposa
del Signore, immagine fortissima della Chiesa e
della vicenda di ognuno.

goziati di pace con l’Lra. Ora il
paese grazie a questi tentativi di
accordo sta vivendo un discreto
progresso economico, che ha
portato ad esempio ad un sensibile miglioramento del sistema scolastico. C’e stato un aumento dei
laureati che però il paese non è in
grado di assorbire, ma soprattutto
all’interno «questo miglioramento ancora non si vede» dice suor
Virginia.
L’Lra è costituito soprattutto da
ragazzi, che rapiti nei villaggi vengono tenuti prigionieri e costretti
a combattere per Kony. «Per aiutare i giovani abbiamo creato dei
centri di animazione missionaria
per fargli riprendere speranza nel
futuro e la consapevolezza di essere cristiani. Nelle scuole dei nostri centri i maestri ed i direttori
sono locali. Cerchiamo inoltre di

Suor Virginia
Chirico,
missionaria
brugherese
in Uganda

aiutare anche le famiglie: nel paese
esiste ancora la poligamia, ma è
sempre la moglie che deve occuparsi dei bambini».
«Sono cento anni che i comboniani sono in Uganda», continua la
missionaria brugherese. «E’ bello
vederne i frutti, anche se ci zone
come quella della Karamoja che la
colonizzazione inglese ha tenuto
arretrate. Gli inglesi in effetti avevano diviso le regioni senza sapere però quali fossero le divisioni
tra le varie etnie».
Con la fine della guerra c’è stato
anche un notevole incremento
della popolazione: da 9 a 31 milioni in trentanni. L’incremento demografico porta tensioni sia all’interno delle famiglie che nelle
comunità tradizionali, ma in particolare nel settore della proprietà
della terra. I profughi che ritornano nelle proprie terre, si sono ritrovati a contendersi terreni in assenza di certificati ufficiali. Le
contese si riescono a controllare
se ci sono gli anziani, memoria
storica dei villaggi, ma in loro assenza i contrasti sono forti.
«Speriamo che dopo il periodo di
Musuveni non ci sia una nuova
guerra e che le conquiste ottenute
si possano consolidare» conclude
suor Virginia.

DIOCESI: FEDERALISMO SOLIDALE
PER SUPERARE INSIEME LA CRISI

Roberto Gallon

MONS. EROS MONTI SPIEGA LA NUOVA CAMPAGNA DEL FONDO FAMIGLIA-LAVORO

L

o slogan già campeggia
nelle vie di Milano sui
cartelloni
giganti.
“Federalismo solidale” è il binomio scelto dalla Diocesi per lanciare una nuova fase del Fondo
Famiglia-Lavoro. La raccolta dei
contributi, iniziata un anno e
mezzo fa, ha già sfondato gli 8
milioni di euro (8.027.054,21),
quasi tutti già destinati a chi ha
perso il lavoro (oltre 3800 famiglie) Ma da piazza Fontana arriva il segnale chiaro che il cammino prosegue, che la crisi si sta facendo se possibile più profonda, che le necessità sono ancora
molte. E perciò l’appello a contribuire al Fondo prosegue incessantemente. Ne parliamo
con monsignor Eros Monti, vicario episcopale per la Vita sociale.
È partita la nuova campagna per il
Fondo: qual è il messaggio che si
vuole lanciare?

Un primo messaggio è la conferma che il Fondo FamigliaLavoro, a un anno e mezzo dalla
sua istituzione da parte del cardinale Tettamanzi, è realtà viva,
diffusamente conosciuta dalle
nostre comunità, anche se non
da tutte allo stesso modo. Una
realtà che soprattutto ha biso-

Come donare? inserendo la propria offerta negli appositi raccoglitori nelle chiese oppure:
- Conto corrente bancario intestato a: Arcidiocesi di Milano
presso l’Agenzia 1 di Milano
del Credito Artigiano, iban
IT 03Z0351201602000000002405
causale “Fondo Famiglia-Lavoro”
- Conto corrente postale n 312272
intestato a: Arcidiocesi di Milano
causale “Fondo Famiglia-Lavoro”

gno di essere di continuo sostenuta, rilanciata e per questo
compresa nella sua interezza.
Non soltanto nel suo valore di risposta mediante un contributo
economico al disagio di famiglie
rimaste prive della risorsa derivante dal lavoro, ma di formazione a una mentalità rinnovata,
a una consapevolezza matura
circa i sempre nuovi e rilevanti
bisogni altrui. Questo mediante
l’educazione a uno stile di vita
sobrio, solidale, capace di porre
non sé ma gli altri al centro della
propria attenzione.
In che senso viene qui proposto il
concetto di federalismo?

Federalismo proviene dal latino
foedus che significa patto, al-

leanza. Come tale suggerisce già
di per sé cooperazione, reciprocità tra soggetti differenti che
abitano un determinato territorio in quanto orientati verso un
fine comune, condiviso.
“Federalismo solidale” fa emergere con ancora maggiore chiarezza l’esigenza che sul territorio, in tutte le sue articolazioni,
si attivino legami sociali autentici. Vale a dire non soltanto funzionali, ma capaci di comunicare gratuità, di testimoniare disinteresse, a fronte della diffusa
tentazione di chiudersi in sé
stessi nella ricerca esclusiva del
soddisfacimento dei propri interessi o del cercare risposta alle
proprie paure, vere o indotte,
verso l’altro.

Mons.
Eros Monti,
responsabile
diocesano
del Settore
per la vita
sociale

Quindi l’invito a un salto culturale...

Esatto: “Federalismo solidale”
dice un nuovo modo di pensare il
nostro territorio. Quanto viene
raccolto in un decanato, per
esempio, può essere destinato a
famiglie che abitano dall’altra
parte della Diocesi, creando coesione al di là dei legami dettati dalle regole della sola prossimità fisica. Così come il Fondo presuppone e suscita al tempo stesso un
lavoro “in rete”: sia orizzontalmente, tra parrocchie, Centri di
ascolto Caritas, circoli Acli, ecc,
sia anche verticalmente, mettendo in gioco soggetti che operano
su differenti piani dell’articolazione ecclesiale della Diocesi, dalle unità di ascolto più capillari, i
Distretti del Fondo, alle commissioni decanali incaricate di approfondire il discernimento sulle
domande pervenute, all’inoltro
presso il Comitato di gestione del
Fondo incaricato di decidere sull’ammissione definitiva al contributo, a sua volta trasmesso alle
persone interessate attraverso il
proprio parroco. Questo, perché
siano tenuti insieme una condivisione a raggio diocesano e la
prossimità alle singole situazioni,
così che anche la trasmissione del
contributo offra nuove opportunità relazionali.
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I verde blu sconfitti da un rigore a 5 minuti dalla fine dei supplementari

I 5 minuti neri del Brugherio calcio
Si spera nel probabile ripescaggio

A

cinque minuti dal termine del secondo tempo supplementare l’arbitro porta il fischietto
alla bocca e assegna il rigore (discusso) che fa crollare il castello di
sogni del Brugherio Calcio. L’attaccante avversario non sbaglia: è
1-2 per il Nuvolera (andata 1-1), i
verdeblu sconfitti mancano per
un soffio la promozione in Eccellenza a favore dei bresciani. Per
ora. Sì, perchè l’ottimo comportamento della squadra in campionato fa sperare in un ripescaggio.
Non è una certezza, ma vedendo
quanto è accaduto nelle scorse
stagioni la speranza è concreta e
fondata.
Sarebbe il coronamento di un’annata entusiasmante. Neopromossi, i ragazzi di mister Massi-

mo Mapelli hanno infilato una serie di risultati positivi che hanno
garantito l’accesso ai play off. «Il
rigore non cambia di una virgola
il bilancio di una stagione fantastica come la nostra. Abbiamo

fatto qualcosa di incredibile, eravamo imbattuti dallo scorso novembre. in ogni caso - conclude non dovrebbero esserci grossi
problemi per il ripescaggio in EcF.M.
cellenza».

TEMPO LIBERO

Sport e ballo con la Sandamianese
Il gruppo sportivo San Damianese con il patrocinio dell’assessorato allo
Sport del Comune di Brugherio, organizza la manifestazione “Tutti insieme per un po’ di sport” dove, accanto a gare ciclistiche, si terranno anche
gare di ballo. A seguire, gli appuntamenti di questo mese di giugno: giovedì 10 giugno ore 21 gara di ballo latino-americano; mercoledì 16 giugno
ore 19.15: 8° edizione ciclistica categoria mini sprint per atleti dai 6 agli 11
anni; lunedì 21 giugno ore 22 gara di ballo da sala. Per ogni gara ci saranno trofei in palio e riconoscimenti per tutti gli atleti e partecipanti. Le gare
si svolgeranno a San Damiano di Brugherio in Viale S.Anna.

CGB PATTINAGGIO

Sabato al palazzetto lo spettacolo “Re per una notte”
Saggio finale, sabato 12 giugno alle ore 21
presso il Centro Sportivo Paolo VI di via Manin,
del CGB pattinaggio artistico che presenta lo
spettacolo “Re per una notte”. Gli 80 atleti interpreteranno le canzoni più famose degli artisti internazionali: da Madonna ai Qeen, per offrire uno spettacolo davvero piacevole e di vero
intrattenimento. Un momento molto atteso
quello del saggio di fine anno perché gli sportivi hanno la possibilità di mostrare il loro impegno e la loro passione per la disciplina scelta.

Gli atleti hanno un’età che va dai 5 ai 20 anni e
saranno coinvolti tutti nello spettacolo. Presenti sabato 12 anche due società di pattinaggio amiche: ASD skating di Veduggio e ASD
skating di Rescaldina che offriranno ai presenti una loro esibizione. La realizzazione dello
spettacolo è stata resa possibile grazie alla
collaborazione di tutti, dagli allenatori, ai genitori, agli organizzatori e agli sponsor. La società quindi “ringrazia tutti coloro che si sono
impegnati per l’organizzazione dell’evento”.

Imbrattati gli spalti dello stadio
Pietropaolo: «Gesto di sciocchi»

La finale persa dal Brugherio ha lasciato una spiacevole
eredità alle gradinate dello stadio comunale. Qualche
sedicente tifoso si è divertito a imbrattarle con bombolette spray nere scrivendo frasi inneggianti alla squadra. «Spiace che un’occasione così bella e aggregante
sia stata rovinata da alcuni sciocchi», è il commento
dell’assessore allo sport Francesca Pietropaolo. Che
aggiunge: «Dà ancor più fastidio pensare che rovinano
lo stadio proprio adesso che stiamo per risistemarlo:
quanto prima avremo accesso al credito sportivo e in
tempi brevissimi interverremo sull’impianto».

foto Fontana
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COLIBRI DANCE

Sabato alla Kennedy il saggio di fine anno
A.S.D. Colibrì Dance con il patrocinio del Comune di Brugherio organizza
sabato 12 giugno alle ore 20,30 il saggio spettacolo 2010. Sede della serata (ad ingresso gratuito) è il palazzetto della scuola Kennedy, in via Kennedy.
Colibri dance è affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva e opera in
Brugherio dal 1992, diffondendo la pratica della Danza Sportiva. I corsi di
ballo vengono svolti presso la sede di V.le Lombardia 310 e presso la palestra della scuola media Leonardo Da Vinci, in Via Brianza n.6. Le discipline
trattate sono: Ballo Liscio Unificato, Ballo da Sala, Danze Standard, Danze
Latino Americane, Danze Caraibiche, Danze Coreografiche e Balli di
Gruppo. Tutti i corsi sono tenuti da Maestri ed Istruttori Federali

Brugherio sportiva pazza di gioia
Il trionfo è internazionale

Fine settimana trionfale a Varese - Il ds Cattaneo: «Abbiamo rischiato, squadra fantastica»

Mai così in alto. La Brugherio
Sportiva arriva al di là dei sogni e
conquista due risultati che la
proiettano tra i grandi del ciclismo nella categoria Juniores. «Un
momento magico», commenta il
presidente Mario Rizzi, che poi
confesserà di avere visto qualcuno dei suoi commuoversi al traguardo.
Il fine settimana ha due firme su
tutte: la prima è quella di Stefano
Roncalli, che sabato con una gara
intelligente e di grande cuore ha
conquistato il secondo posto nella
Piccola tre valli di Varese. La seconda è quella di Luca Chirico, che
domenica sembrava guidare una
moto anzichè una bici: fuga solitaria e arrivo a braccia alzate, ha tagliato per primo il traguardo in una
gara che ha presentato al via i migliori giovani da tutto il mondo.
Era il Gp internazionale dell’Arno
che si disputa a Solbiate (Va).
Le firme sono due, ma le mani
che le hanno scritte sono quelle di
tutto il gruppo. Lo precisa sempre, il ds Marco Cattaneo: «Siamo
contenti di avere allestito un'ottima squadra con dei fantastici ragazzi. Luca se l'è meritata tutta; è
stato un tentativo rischioso ma
queste sono le sue caratteristiche.
Ora chiedo a tutti i ragazzi di tor-

nare al basso profilo fatto di lavoro e sacrifici». Il presidente Rizzi
non trattiene l’entusiasmo: «È
bellissimo quello che questi ragazzi ci stanno facendo vivere;
dopo due anni di sacrifici in que-

sta difficile categoria abbiamo cominciato a raccogliere qualche
frutto. Come Società vogliamo
ringraziare il ds Marco Cattaneo
per il suo grandissimo lavoro e il
nostro team manager Claudio

Roncalli al quale vanno riconosciti i meriti per aver creato questo
splendido gruppo. Godiamoci
questo magico momento...».
La cronaca del Gp dell’Arno registra una prima fase di studio con
continui cambiamenti in testa al
gruppo, finchè si avvantaggiano
in 18 corridori. Tra questi, i 2 brugheresi Corti e Chirico. Dopo un
susseguirsi di scatti Chirico rompe gli indugi con il solo Bonusi a
resistergli. Ma non dura; con un
imperioso scatto prima del gpm
Chirico si invola tutto solo per
quella che è la sua vittoria più bella e prestigiosa; nessuno è in grado di riprenderlo e a braccia levate taglia il traguardo in solitario.
Filippo Magni
Marco Mangiagalli

«S

ono molto felice di questa
nuova edizione della Festa
dello sport, cha ha avuto il suo culmine nella sfilata delle Società cittadine e nella serata di ballo». Con
queste parole l’assessore Francesca Pietropaolo esprime la propria
soddisfazione per il weekend che
ha messo in vetrina lo sport brugherese. Trenta gruppi sportivi
hanno esposto al pubblico la loro
proposta, prosegue l’assessore: «È
stata una bella occasione per celebrare lo sport e proporre ai cittadini l’ampia offerta di attività presenti sul nostro territorio. Sono felice che per la prima volta la festa
locale ha coinciso con la data scelta
dal Coni a livello nazionale: in tutta
Italia, domenica, si è festeggiato in
nome dello sport». Un piccolo
correttivo in vista del prossimo
anno: «Magari la divideremo in più
parti per evitare le prime caldissime ore del pomeriggio»

12 giugno 10

[sport]

Trenta Società scese in piazza
per celebrare lo sport in città

L’assessore Francesca Pietropaolo: «Molto felice della nuova edizione»
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Le foto
della festa
sono di
Roberto
Fontana

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nelle immediate vicinanze del Parco Increa, proponiamo
recente PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, disposta su 2 livelli oltre
taverna. IL TUTTO BEN CURATO!!
LA VILLA GODE DI OTTIMI SPAZI
ESTERNI. IDEALE PER COLORO
CHE AMANO LA PRIVACY.
450.000 euro

L’anno tennistico si chiude
con i tornei della Società
Si sono conclusi con la vittoria di Emanuele Zanardo i tornei di società organizzati dalla scuola tennis
“Sport center Brugherio”. Sui campi del Centro
sportivo comunale si sono sfidati tutti i ragazzi che
prendono parte alle lezioni, in appassionanti sfide
divise per età. Con questo appuntamento lo Sport
center chiude i battenti per la pausa estiva: si riprende a settembre.
Ecco le classifiche finali dei 3 tornei:
Tabellone femminile: Torneo “ SHARAPOVA “

1
2
3
4

Villa Greta
Scalcon Federica
De Pinto Claudia
Buonomo Denise

Tabellone maschile: Torneo “ FEDERER “

1
2
3
4

Pejovic Cristhian
Gorni Matteo
Sternik Zakir
Papa Davide

Tabellone maschile principale: Torneo “ NADAL”

1
2
3
4

Zanardo Emanuele
Anfuso Daian
De Stales Diego
Di Liberto Luca

BRUGHERIO - Adiacente al centro,
nelle immediate vicinanza del Bennet,
disponiamo di luminoso 3 locali con
taverna e ampio giardino di proprietà.
Ideale per tutti
coloro che desiderano avere ampi
spazi esterni! Box
singolo e cantina
nel prezzo.
369.000 euro
BRUGHERIO - Nel complesso residenziale dell’Edilnord, proponiamo
appartamento ristrutturato, piano intermedio, con vista sul giardino condominiale. Possibilità box... IDEALE PER
CHI AMA LA
TRANQUILLITA’ E I SERVIZI
SOTTO CASA ...
228.000 euro

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In zona molto tranquilla vicino al Parco Increa, proponiamo luminoso 3 locali con taverna e terrazzo di mq. 18. Tutto completamente
ristrutturato. LIBERO SUBITO!! Box
nel
prezzo.
Ideale per tutti
coloro che cercano RELAX
285.000 euro
BRUGHERIO - ZONA POSTE, in minipalazzina di soli 4 piani ubicati in zona servita da
scuola media, centro sportivo e centro commerciale, proponiamo splendido 4 locali,
doppi servizi, completamente ristrutturato,
composto da ampio
salone e cucina abitabile con affaccio
sul terrazzo, camera
da letto, due camerette. Cantina. Poss.
di due box singoli.
STUPENDO!
310.000 euro

BRUGHERIO - a ridosso del centro,
proponiamo 2 appartamenti di 3 locali
nello stesso contesto. Gli immobili
sono comprensivi di box.

BRUGHERIO

Appartamento di
3 locali piano
rialzato: 266.000
euro

RICERCHIAMO DA
ACQUISTARE :
2 / 4 LOCALI IN
CENTRO

Appartamento di
3 locali piano
3°: 275.000 euro
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

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

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

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

Prima edizione di “Parola cantata” la kermesse organizzata da Mauro Giovanardi

Q

uesto weekend prenderà il via la prima edizione della «Parola cantata», per tre giorni la
nostra città verrà invasa dalla musica. Un assaggio di quanto accadrà in Villa Fiorita è
stato dato durante la conferenza stampa di presentazione. Per l'occasione si sono esibiti alcuni artisti che
prenderanno parte all'evento: Roberta Carrieri, Lele
Battista, Roberto Brivio e Mauro Ermanno Giovanardi. Quest'ultimo, apprezzato musicista, nonché
direttore artistico del festival ha ringraziato l'assessore alla cultura Enzo Recalcati «sono cresciuto in
questa città, avere la possibilità di realizzare tutto ciò
a Brugherio è un sogno che si realizza. Molti dei musicisti che vi prenderanno parte sono miei amici, li
ringrazio per aver accettato l'invito. Abbiamo scelto
la Villa Fiorita come location poiché rappresenta il
cuore della città. Mi piace l'idea dell'happenig ed il
fatto che le persone possano raggiungerci comodamente a piedi».
L'assessore Enzo Recalcati ringrazia coloro che
hanno collaborato (e collaboreranno) alla buona riuscita dell'evento, tra questi la scuola di musica Luigi
Piseri, l'Incontragiovani e la Croce Rossa. Spiega
con orgoglio che «si tratta del primo evento di questo tipo realizzato nella città di Brugherio. Sbaglia chi
pensa che si tratti di uno spreco di denaro, è un'iniziativa che oltre a dar lustro alla nostra città attrarrà
molti visitatori».
S.B

Il coro Talla Ensemble
si esibisce a S. Paolo
È in programma per
martedì 15 giugno alle
ore 21 il concerto evento,
organizzato in collaborazione con la comunità
pastorale “Epifania del
Signore” e il festival corale internazionale “La
Fabbrica del Canto”. Si
esibirà presso la parrocchia San Paolo il Talla
Vocalensemble, un coro
maschile di 10 elementi
proveniente da Helsinki,
Finlandia.
Diretto dal maestro Pasi
Hyoekki, è uno dei più
importanti gruppi corali
finlandesi. Le dieci voci

maschili coprono un’
estensione di quattro ottave, permettendo al
gruppo di proporre inoltre un repertorio corale
misto.
Il festival corale internazionale “La Fabbrica del
Canto”è riconosciuto a
livello nazionale ed internazionale come una delle
più importanti e prestigiose manifestazioni di
musica corale a carattere
non competitivo e giunge quest'anno alla sua
19esima edizione.
L'ingresso alla serata musicale è libero.

11 giugno - VENERDÌ DI VENERE (La parola femminile)
h 18.00 - Cortile Casa del Popolo - Ingresso gratuito
“Cantando un libro” - Nadaincontra il pubblico con il suo libro “Il mio
cuore umano”, conduce Tiziana Cera Rosco (poetessa)
h 19.30 - Cortile Casa del Popolo - Ingresso gratuito
“La doppia vita delle donne” - Violante Placido e Paola Maugeri
h 21.00 - Parco di Villa Fiorita - Ingresso 10 euro
Concerto - Roberta Carrieri, Violante Placido, Nada, Nina Zilli
h 00.30 - Lounge Bar Ristorante Controluce - Ingresso gratuito
“La musica di Afrodite” - Dj set con Syria
12 giugno - SABATO DI SATURNO (La parola maschile)
h 18.00 - Teatro San Giuseppe - Ingresso gratuito
Spettacolo teatrale “Li Romani in Russia” con Simone Cristicchi
h 19.30 - Cortile Casa del Popolo - Ingresso gratuito
“Dimmi cosa canti e ti dirò chi sei” - conversazioni sulla scrittura di una
canzone con gli autori Niccolò Agliardi, Emidio Clementi e Frankie HiNrg
h 21.00 - Parco di Villa Fiorita - Ingresso 10 euro
Concerto - Lele Battista, Eugenio Finardi, Niccolò Fabi,
Vinicio Capossela & Vincenzo C. Cinaski
h 00.30 - Lounge Bar Ristorante Controluce - Ingresso gratuito
“La musica di Dioniso” - Dj set con Andy
13 giugno - LA DOMENICA DEL VILLAGGIO (La parola dialettale)
h 12.30 - Lounge Bar Ristorante Controluce - Ingresso 30 euro
“A pranzo con l’autore” - con Ascanio Celestini, in compagnia di
Mauro Ermanno Giovanardi
h 18.00 - Auditorium Civico - Ingresso gratuito
Spettacolo di cabaret “Milan Blues” - con Roberto Brivio (i Gufi)
h 19.30 - Cortile Casa del Popolo - Ingresso gratuito
“Conversazione sulla cansone dialettale” - con Davide Van de Sfroos,
Luca Morino e Peppe Voltarelli, conduce Enrico Deregibus
h 21.00 - Parco di Villa Fiorita - Ingresso 10 euro
Concerto - Syria & Pino Marino, Pippo Kaballà & Mario Venuti,
Peppe Voltarelli, Davide Van de Sfroos

ASSOCIAZIONI

ArtEventualeTeatro si prepara alle vacanze estive
Ultimi appuntamenti della stagione per l’associazione culturale
ArtEventualeTeatro di Cristina Calì e Mario Bertasa.
Per concludere in bellezza la stagione di corsi teatrali è prevista
per giovedì 17 giugno alle 20.30 una «Serata con Corti teatrali».
«Si tratta di un nuovo modo di fare teatro per passione - spiegano dallo Spazio Teatrale di Via Volturno 80, sede dei corsi e delle
manifestazioni - Una intensa “serata d’autore”, con due pièce
del grande drammaturgo Luigi Lunari, presente in sala, e alcuni Corti tratti da una famosa opera di Raymond Queneau».
Gli spettatori ascolteranno letture, monologhi, canzoni, dialoghi e racconti,messi in scena dagli artisti che hanno partecipato
al Laboratorio di Corti teatrali. Al termine, una fetta di torta, bevande dissetanti e chiacchiere in libertà.
«I partecipanti al Laboratorio scelgono i testi su cui lavorare, si
mettono in gioco come attori, registi, tecnici, offrono i "corti"

esiti ad un pubblico con cui confrontarsi in un incontro ravvicinato». Ingresso con tessera associativa annuale 2010 (5 euro).
Consigliata la prenotazione.
Continuano inoltre gli spettacoli proposti dall’associazione:
Tina la rondine pittrice, di e con Cristina Calì, sarà mercoledì 9
giugno alle 10.30, a Liscate (MI), Scuola dell’Infanzia “Giovanni
Paolo VI”; mentre “Diario di un curato di campagna” di Bernanos, con Mario Bertasa – voce recitante e Alessandro Binazzini
– pianoforte sarà giovedì 10 giugno alle 20.30 a Eupilio (CO),Casa di Ritiri Spirituali Padri Barnabiti.
E per l’estate, una proposta: vacanze alternative in montagna
nella splendida Val di Funes (www.bagnifroy.it), dove AET sarà
presente dal 3 luglio con corsi ed esperienze creative.
Per informazioni e contatti: cell. 329.4746828,
info@arteventualeteatro.it, www.arteventualeteatro.it

12 giugno 10
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Fine settimana di parole e musica
Brugherio capitale dei cantautori
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Due immagini
dell’anteprima
proposta all’interno
della sala del
consiglio comunale

 CINECIRCOLO

Ultimo appuntamento al Bresson
con il tradizionale Woody Allen
Boris è un irascibile misantropo che incontra una giovane, timida e suggestionabile ragazza del sud fuggita da casa. Quando i genitori della ragazza giungono
a New York per salvarla,
verranno velocemente e
selvaggiamente risucchiati
in inattesi intrighi sentimentali. Ma alla fine tutti
capiranno che per trovare
l'amore ci vuole una giusta
dose di fortuna abbinata alla capacità di riconoscere
tutto ciò che potrebbe funzionare. “Basta che funzioni” è la massima con cui Woody Allen firma l’ultimo
film del cinecircolo Bresson per questa stagione, un
film divertente alla maniera del regista americano,
che potremo vedere nelle serate di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 giugno, alle ore 21. Ingresso a 3
euro con tessera.
Basta che funzioni - regia di Woody Allen
Commedia - Usa 2009 - 92 min

 MOSTRE

La Volta Rossa si “divide”
tra le opere di Orazio e Teruzzi
Gli amanti dell'arte non potranno fare a meno di visitare la mostra pittorica “Il mistero delle 12 tele” che si
sta svolgendo in questi giorni presso La Volta Rossa di
via Increa, all'interno della manifestazione “Il nostro
cervello è una cipolla - 6 porte tra vuoto e materia”.
Le opere esposte sono frutto del lavoro di Gaetano
Orazio e Vittorio Teruzzi, due artisti molto diversi che
hanno fatto una singolare scelta: quella di influenzarsi a vicenda con le loro suggestioni pittoriche. Ogni
opera infatti si compone di due parti, che i pittori hanno dipinto in fasi alterne, lasciandosi ispirare dall'opera dell'altro.
Abbiamo chiesto agli organizzatori cosa accomuna i
due artisti.
«Orazio è un artista molto affermato, istintivo, gestuale, a tratti brutale: Gaetano è un espressionista.
Le sue opere sono immediate, impresse sul supporto
velocemente, con l'urgenza dell'espressione più
spontanea. Vittorio Teruzzi è un riflessivo, un artista
che torna sui propri passi, che procede lentamente,
per gradi, che approfondisce mano a mano la trama
dei suoi segni e dei suoi colori per cercare un risultato estetico e formale. Uno usa qualunque tipo di tecnica, dal legno alla combustione, ai materiali di recupero, l'altro non si smuove dalle tele di forma quadrata.
Se un contatto esiste, è forse nella parola, che sia
scritta o disegnata. Poesia pensata, poesia concreta,
istinto e riflessione, sensibilità e razionalità, gesto e
segno. Tutti elementi compresenti nelle opere dei due
pittori, anche se in modi diversi, quasi opposti».

