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Chi è
il mio prossimo?
di Angelo Sceppacerca

D

omanda lecita quella del dottore della legge. A chi non interessa sapere come ci si salva? La risposta di Gesù è precisa ed esauriente:
"Ama il Signore tuo Dio". E consola, perché promette misericordia, consolazione e promessa di futuro, anzi
la vita eterna.
C’è qualcos’altro di più necessario?
Lo sapeva anche quell’esperto giurista
che la legge non basta da sola alla vita. Perché se capita di essere aggrediti,
tramortiti, percossi e abbandonati, chi
ci soccorre?La buona notizia di questa domenica è che qualcuno ci passa
accanto e ci cura chinandosi.
È il prossimo. Non il vicino, ma quello che si fa vicino e ha misericordia di
noi, cioè Dio. Gesù aveva mandato i
suoi a dire che “il regno dei cieli è vicino”. Parabola del buon samaritano e
annuncio della vicinanza del Regno si
spiegano a vicenda.
Noi siamo l’uomo caduto nelle mani
dei briganti, e Dio ci è venuto vicino
come il Samaritano.
Poi tocca a noi. Se facciamo la stessa
cosa che ha fatto Dio, continuiamo a
vederlo vicino.
Continua a pagina 12

Un Samaritano, che era in viaggio,
vide e ne ebbe compassione.
dal Vangelo di Luca 10,25-37

Via libera
anche
alle biciclette
a noleggio

E

ntro la fine dell’anno in alcune
vie del centro sarà gradualmente introdotta la sosta a pagamento per le auto. Lo prevede il nuovo piano del traffico, insieme
alla riorganizzazione dei sensi unici.
L’obiettivo che si prefigge il Comune
è di aumentare la disponibilità di parcheggi per chi si reca in centro per brevi commissioni, facendo spostare più
lontane le auto di chi si ferma per tutto
il giorno. Intanto mercoledì scorso la
giunta ha stanziato 30.000 euro per le
prime 16 biciclette a noleggio.
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Viviana Bianchi
brugherese d’oro
agli Special olympics

AVVISO AI LETTORI

Questo è l’ultimo numero
di Noi Brugherio
prima della pausa estiva
Il giornale tornerà
da sabato 4 settembre
A tutti buone ferie

Sportello lavoro
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non specializzati»
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Sportello lavoro, in due mesi
120 persone seguite dal servizio
2

Gli utenti, per la maggior parte italiani, cercano impieghi non specializzati

S

ono cittadini italiani coloro
che si rivolgono maggiormente al rinnovato Sportello lavoro, presso la sede del
Palazzo Comunale in piazza Battisti 1 a Brugherio. Nel periodo aprile/maggio gli operatori del punto
per l’impiego hanno incontrato
circa 120 persone e hanno registrato una sostanziale parità tra uomini
e donne; inoltre la maggior parte di
coloro che si sono presentati è in
possesso di un diploma di scuola
media superiore e quasi il 50% delle persone ha un’età compresa tra i
29 e i 45 anni. Significativo è il fatto
che molti degli utenti che si rivolgono al servizio, si propongono
per lavori generici e con un basso
livello di specializzazione tecnica:
operai, saldatori, addetti mensa,
autisti. È quanto emerge dai dati
registrati dallo Sportello brugherese, un punto di riferimento per chi
è alla ricerca di un’occupazione o
vive situazioni lavorative critiche. Il
servizio, offerto gratuitamente, ha
come obiettivo quello di accompagnare le persone nella fase della ricerca attiva del lavoro attraverso la

 INCARICO

Carla Preziosa
nuova presidente
dei commercianti
brugheresi
Cambio della guardia per
l’Unione commercianti di
Brugherio; ora sarà Carla
Preziosa a guidare gli esercenti cittadini al posto di Stefano Manzoni. La nuova
presidente, brugherese, è titolare del negozio “Papaveri e papere” di via Ghirlanda, traversa di via Tre Re.
«Sono stata eletta dai commercianti anche perché mi
conoscono oramai da tempo nel territorio - spiega Carla Preziosa -. Ci sono diversi progetti in cantiere ma non
abbiamo ancora preso decisioni in merito. Ci stiamo già
impegnando per realizzare al meglio la prossima festa
del paese».

preparazione ai colloqui e il supporto nell’elaborazione e redazione del curriculum vitae, che rappresenta lo strumento fondamentale per la ricerca di un impiego.
Grazie alla collaborazione col
mondo delle imprese, lo Sportello
è in grado di lavorare in un contesto di rete e anche nel momento in
cui non è possibile, per diverse ragioni, giungere ad un’immediata
collocazione vengono attivati percorsi e relazioni che arricchiscono
la persona che si è rivolta al servizio. Abbiamo interpellato la responsabile dello Sportello lavoro
cittadino, Monica Cantù, che ci ha
fatto il bilancio di quanto è emerso
nel mese di aprile e maggio in termini di affluenza e tipo di richieste
avanzate dagli utenti: «Mi sento di
dire che il bilancio di questi mesi è
positivo - spiega - sebbene possa
sembrare paradossale chiamare
“positivo” il fatto che molte persone abbiano avuto la necessità di
rivolgersi a questo servizio. La nostra attività è caratterizzata dalla valorizzazione di tutto quanto emerge nell’incontro e nel tentativo di
affronto di tutte le problematiche
che ne scaturiscono. In questo senso è assai importante il canale diretto che abbiamo avviato con l’assessorato ai Servizi sociali e con la sua
struttura. La condivisione delle
informazioni e delle eventuali opportunità genera sempre un lavoro
insieme».
In due mesi 120 utenti hanno
usufruito dello Sportello
«Complessivamente in questo pe-

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

Lo Sportello
lavoro si trova
presso la sede
del Palazzo
Comunale in
piazza Battisti,
accanto
all’aula
Consiliare.
I giorni
e gli orari
di apertura:
martedì
dalle ore 14
alle 18;
mercoledì
e giovedì
dalle ore 9
alle ore 13.
Si riceve su
appuntamento,
che si può
fissare
telefonando
al numero
039 28 93 278,
o rivolgendosi
direttamente
allo sportello
il mercoledì
dalle 9 alle 11

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

riodo abbiamo incontrato circa
120 persone; - continua la responsabile - abbiamo registrato una sostanziale parità tra uomini e donne.
Questo dato, particolarmente significativo, è in linea con i dati che
registriamo anche in altri sportelli e
cioè che a differenza di quanto accadeva negli anni passati, la problematica del lavoro riguarda ormai in
egual misura sia le donne sia gli uomini. Il 40% delle persone incontrate è in possesso della licenza di
scuola media;il 42% del diploma di
scuola media superiore mentre è in
possesso di un diploma di laurea
solo una percentuale assai ridotta.
Il 26% del totale ha un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (la scelta di monitorare questa classe di età è particolarmente significativa in quanto
coincide con il requisito indispensabile per poter accedere al contratto di apprendistato); quasi il
50% delle persone ha un’età compresa tra i 29 e i 45 anni, i restanti
hanno un’età superiore. L’affluenza presso lo Sportello ci ha fatto sinora registrare una grande maggioranza di italiani negli incontri effettuati».
Situazioni lavorative e familiari
critiche
«In questi mesi abbiamo incontrato tante persone che nella gran parte dei casi vivono situazioni lavorative e familiari di criticità. Quello
che abbiamo riscontrato è che tutti
hanno sostanzialmente bisogno di
un luogo e di una persona che sappia ascoltarli ed accompagnarli nella difficile ricerca di un lavoro».
I lavori più richiesti
«Quasi il 50% delle persone incontrate si propongono per lavori
generici e con un basso livello di
specializzazione tecnica: operai,
saldatori, addetti mensa, autisti.
La restante parte coincide con
profili che hanno un’esperienza in
ambito amministrativo, contabile,
commerciale, customer care. Nell’insieme, i profili sinora incontrati consentono di dire che si tratta
di un’offerta abbastanza diversificata».
I servizi erogati dallo Sportello
«Lo scopo principale del nostro
servizio è quello di accompagnare
le persone nella fase della ricerca
attiva del lavoro. Gli strumenti che
aiutano questo percorso sono i
colloqui di accoglienza e il supporto nell’elaborazione e redazione
del curriculum vitae, che rappre-

senta lo strumento fondamentale
per la ricerca del lavoro. La nostra
specificità e il nostro punto di forza
sta nella nostra capacità di essere
punto di raccolta, di aggregazione
e di vaglio di una molteplicità di
informazioni legate al mondo lavorativo: si tratta di offerte che
provengono da aziende, agenzie
private per il lavoro, enti pubblici,
inserzioni, lettura ragionata della
rassegna stampa. Grazie alla collaborazione attiva con le agenzie private e col mondo delle imprese siamo in grado di lavorare in un contesto di rete. Anche quando non è
praticamente possibile per ragioni
contingenti giungere a un immediato collocamento, il nostro valore aggiunto sta nell’attivare percorsi e relazioni che diventano bagaglio personale del soggetto che abbiamo incontrato».
La perdita di un’occupazione
«La perdita del lavoro genera sempre un senso di smarrimento nella
persona, soprattutto in chi per anni
è stato regolarmente e serenamente inserito nel mondo del lavoro.
La crisi in essere in questo periodo
certamente aggrava la situazione in
quanto rischia di venir meno una
prospettiva uscita a breve termine
dalla difficoltà e di rientro in una
sorta di normalità. In questo senso,
la presenza di uno sportello costituisce la possibilità di un punto di
riferimento certo cui rivolgersi.
L’altra difficoltà che abbiamo rilevato è legata a un disorientamento
dei ragazzi giovani rispetto alle loro
aspettative professionali e una
conseguente difficoltà a identificare il percorso professionale preciso, necessario ad acquisire le necessarie competenze».
Il tipo di supporto offerto
«Come accennato, un supporto
concreto che viene fornito alla persona sta proprio nell’acquisire un
curriculum vitae correttamente redatto e quindi spendibile in nuove
situazioni. Per quanto riguarda la
riqualificazione professionale conclude Monica Cantù - utilizziamo una specifica scheda per la rilevazione del fabbisogno formativo
e soprattutto abbiamo in essere
continui contatti con le realtà formative accreditate sul territorio
provinciale e questo ci consente di
poter vagliare con chi incontriamo
la più ampia scelta di possibilità
formative».
Anna Lisa Fumagalli

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

Riassetto della sosta nel Piano urbano del traffico. «Più rotazione»
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gere a parcheggiare i pendolari. In
pratica si pagherà in tutte le vie
contraddistinte nell'immagine qui
sopra dal colore viola e celeste,
mentre in quelle verdi si potrà lasciare l'auto liberamente. Gli
esperti chiariscono che gli standard europei prevedono che la sosta per i residenti vada soddisfatta
entro i 100 metri,quella a rotazione
entro i 200 metri dalla meta, quella
pendolare entro i 400 metri.
Saranno a pagamento tutti gli attuali parcheggi a disco orario (circa
230 stalli) e in più lo diventeranno
quelli delle vie Sciviero, Gramsci,
Mazzini, Pellico, Italia, Fermi, Sa-
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elle vie del centro arriverà
il parcheggio a pagamento. L’obiettvito è l’incremento di posti a disposizione di chi ha bisogno di fermarsi
in brevi periodi, per svolgere commissioni, acquisti e attività di lavoro. Nello scorso numero di Noi
Brugherio avevamo presentato le
novità sulla viabilità cittadina previste nel Piano urbano del traffico.
In questo articolo ci soffermiamo
invece sulle proposte per il posteggio.
Secondo il Centro studi traffico,
che ha realizzato il progetto per
riorganizzare la mobilità a Brugherio, il centro città è dotato di un numero non ridotto di posti auto, ma
la maggior parte oggi sono utilizzati in modo improprio. Vengono
cioè occupati tutto il giorno da coloro che arrivano alla mattina e se
ne vanno la sera. Esattamente il
contrario di quanto dovrebbe avvenire secondo le teorie di gestione
del traffico. I parcheggi più “preziosi”, quelli vicini agli uffici comunali, alla chiesa, ai negozi del centro, devono garantire infatti un ricambio continuo di utenti. Secondo gli esperti incaricati dal Comune occorre «soddisfare la domanda
di accessibilità con auto privata privilegiando la domanda di sosta a
rotazione». Una politica già intrapresa dall'amministrazione con le
zone a disco orario, che però è giudicato un provvedimento «troppo
timido», anche perché in centro rimangono ugualmente tanti posti a
sosta libera e gratuita.
Il progetto proposto è invece decisamente più radicale: elimina infatti ogni possibilità di sosta gratis in
una vasta zona del centro (per un
totale di 600 stalli), ma libera molti
altri posti in un'area intermedia «a
corona», dove si vorrebbero spin-

vio (primo tratto accanto al cinema), De Gasperi, Filzi, Dante (circa 400 stalli). Ovviamente i residenti che non posseggano un box
o un cortile avranno un contrassegno per la sosta gratuita. Tornerà
invece a sosta libera il parcheggio
tra via Kennedy e via Dante, oggi a
disco orario. Le principali zone individuate per il parcheggio dei pendolari sono a sud il parcheggio di
via Dante, via Foscolo e la zona
delle vie Cazzaniga, ad ovest viale
Lombardia, via Manzoni e il grande parcheggio di largo Volontari
del Sangue, a nord via Virgilio e ad
est San Giovanni Bosco, San Do-

L’assessore
Liserani:
«Introduzione
graduale
già dal
prossimo
autunno»

menico Savio e via Manin. Parcheggi a pagamento e nuovi sensi
unici potranno essere introdotti
«gradualmente già dall’autunno»,
spiega l’assessore al Traffico Daniele Liserani. «L’obiettivo a lungo termine - prosegue - è quello di
una graduale pedonalizzazione di
alcune zone, per rivitalizzare il
centro, ma non prima di aver recuperato anche nuovi parcheggi».
L’assessore annuncia infine che
dopo la pausa estiva ci sarà un’assemblea pubblica per discutere
questi provvedimenti con i cittadini.
Paolo Rappellino

10 luglio 10

[primo piano]

Arrivano i parcheggi a pagamento
nelle vie del centro storico
3
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[estate]

Vacanze, vince il Mediterraneo
Ma molti scelgono all’ultimo minuto
4

Le mete preferite dai brugheresi secondo le prenotazioni in agenzia di viaggio

I

l Mediterraneo, in particolare
l’Italia del sud, è la meta più
gettonata per le vacanze dei
brugheresi. Emerge dalle linee
di tendenza del mercato turistico
registrate dalle agenzie di viaggi
che lavorano in città. Noi Brugherio ha contattato cinque operatori,
tre Corona Boreale, SpotLight,
Corner Viaggi hanno risposto alle
nostre domande, mentre altre due
Bluvacanze e Cisalpina Tours hanno declinato l'invito.
Quanto a costi, durata del viaggio e
mete,non ci sono grosse variazioni
rispetto all'anno scorso, anche se
su questo punto non tutte le agenzie sono dello stesso parere. Le richieste prevalenti della clientela locale delle agenzie riguarda la prenotazione di un pacchetto intero
comprensivo di viaggio, albergo e
quant’altro.
Massimo Maurizio è titolare della
Corona Boreale, via Tre Re 21. «I
costi non sono aumentati,- dice - le
mete sono sempre quelle. È il potere d’acquisto che è diminuito,
senza importanti ripercussioni sulle vacanze». Si potrebbe pensare
che per risparmiare si faccia tutto
tramite internet, in particolare da
parte dei giovani, ma Maurizio
continua: «Noi abbiamo una tipologia di rapporto col cliente chia-

mata tailorman (letteralmente
“uomo sarto”, dall’inglese) ascoltiamo ogni loro esigenza e interesse, per poi pianificare il tutto nei
minimi dettagli». Ecco, quindi, la
scelta del pacchetto completo.
«Inoltre, proprio il settore giovanile è un segmento in crescita. Internet è una fonte utilissima, verso la
quale noi abbiamo un buon occhio perché spesso si parte dalle
idee che i clienti hanno pescato
nella rete». Insomma, a sentire gli
operatori del settore, dopo aver
esplorato sul www alle viarie possibilità per una vacanza, si va comunque in agenzia a completare il

tutto. Con chi ha esperienza su
questo campo. Chi invece conosce meglio il web ed è in grado di
evitare brutte sorprese, sceglie di
fare tutto da solo.
Più o meno dello stesso parere è la
Corner Viaggi in via Italia 85. La
titolare Rita Cifali spiega che rispetto agli anni passati non c'è diminuzione di prenotazioni per i
pacchetti più costosi. «C’è una base fissa di richieste, la quale sempre rimane, e sono le vacanze importanti come la luna di miele spiega -. I viaggi di nozze comprendono spesso un pubblico
giovane. C’è una tipologia di vacanza che si fa una volta l’anno, e a
Il mare
questa non si rinuncia. Né ci si sadella Sicilia:
crifica per risparmiare». Tuttavia
il Mediterraneo Cifali nega un calo anche nelle
è la meta
proposte più economiche, per le
preferita
dai brugheresi quali parla anzi di un «leggero insecondo
cremento». Non mancano però,
le agenzie
soprattutto tra i giovani, coloro
di viaggio
che manifestano il desiderio per le
capitale europee, ma che a conti
fatti si rivela non sempre realizzabile. In generale anche da Corner
Viaggi quest'anno le più gettonate
rimangono le mete mediterranee:
Italia, Grecia.
Voce fuori dal coro è Annalisa Ticozzi, proprietaria di Spotlight, in
via San Maurizio al Lambro 11.

«L’obiettivo, purtroppo, è spendere meno. Questo comporta anche
meno clienti – ci dice -. I pacchetti
non vanno molto, si preferisce la
sola pianificazione del trasporto
aereo, marittimo, treno. All’albergo e il resto ci pensano da sé». Parla poi di nuovi “concorrenti” alle
agenzie: «Le parrocchie e le associazioni culturali offrono itinerari
completamente organizzati e a
prezzi vantaggiosi».
Questo il quadro che emerge dalle
agenzie, che chiariscono che molti
scelgono all'ultimo minuto. Non è
possibile prevedere con precisione quando la maggioranza dei
brugheresi lascerà la città per, si
spera, un’ottima vacanza refrigerante.Massimo Maurizio,di Corona Boreale, spiega comunque che i
periodi di punta saranno la seconda metà di luglio e naturalmente
agosto.
Intanto auguriamo a tutti i lettori
delle belle ferie. Chi preferirà
sguazzare nelle acque cristalline e
salate della Sicilia, chi trovare aria
fredda nella montagna perché ne
ha fin sopra i capelli del caldo, chi,
infine, rimarrà o è costretto a rimanere nella bellissima Brugherio
possa anche lui passare una piacevole estate.
Paolo Rigoli

Estate, i controlli straordinari delle Forze dell’ordine
In campo il pattugliamento coordinato di carabinieri e polizia locale nel periodo delle ferie

Estate di lavoro per le forze dell'ordine. Le divise cittadine, carabinieri e polizia locale, hanno già
predisposto un piano contro i topi d'appartamento e i fracassoni: i
problemi che tornano con la bella
stagione e quando le case si svuotano con le famiglie dirette nelle
località turistiche.
Un controllo del territorio capillare, 24 ore su 24. È questo il modo scelto per tagliare i problemi

prima ancora che si verifichino.
Una strategia a tutto campo che
richiede anche la collaborazione
dei cittadini. Dal comando di via
Dante e da quello di via Quarto,
sono già partiti gli appelli ai residenti per segnalare eventuali stranezze e movimenti sospetti.
Intanto, nel corso della settimana,
gli uomini del comandante Giuseppe Borrelli hanno lavorato in
“trasferta”. Due le operazioni

condotte fuori dai confini cittadini dai carabinieri. La prima a Villasanta, dove un giovane è stato
trovato in possesso di una dose e
denunciato all'autorità competente; la seconda a Monza, nel
corso della quale è stato assicurato alla giustizia un 52enne italiano
già condannato per pedopornografia, che era evaso dagli arresti
domiciliari.
Gabriele Cereda

LETTERE IN REDAZIONE

Salvati da Corbetta? Meglio il voto

L’Udc stampella? Corbetta risponde

Voglio rispondere alla signora Volpi, quasi mia coetanea,
che conosco di fama da tempo.
Non sono stupita per quello cha ha scritto: ha preso le difese del sindaco ma lei è anche la tesserata numero uno della Lega a Brugherio quindi, il suo giudizio, non è imparziale.
Mi stupiscono, invece, le sue considerazioni su Corbetta,
poichè, da dura e pura leghista quale è, so bene quello che
pensava dell’ex vicesindaco, e non erano certo gli stessi
concetti espressi oggi. La signora, poi, si è dimenticata di
scrivere che gli interventi del sindaco e di Corbetta sono
stati accompagnati dai fischi e da applausi denigratori da
parte del numeroso pubblico presente; parlare solo di claque organizzata mi pare, da parte sua, semplicistico e irriverente, e bene ha fatto la minoranza a levare le tende. Lo
spettacolo offerto dalla maggioranza, quello sì organizzato
nei dettagli, a me non è sembrato per nulla dignitoso come
lei vuol far credere, e far passare Corbetta per un eroe della tragedia greca mi sembra davvero una ridicola forzatura. Si dica invece che entrambi avevano bisogno l’uno dell’
altro per non soccombere. La figura di m… (dove m sta per
meschinità) l’hanno fatta solo loro due. Forse, noi cittadini,
saremmo volentieri tornati alle urne.

Gentile direttore, da mesi non emetto comunicati stampa,
ma questa volta vorrei mi ospitasse una risposta ad alcune
affermazioni che mi toccano, riportate dagli ultimi numeri e
attribuite all’ex assessore Caggiano e al capogruppo pd
Troiano.
Caggiano dice che ha reperito maggiori entrate in standard
qualitativi rispetto al Piano regolatore a me attribuito. Non
è il Piano regolatore a fissare gli standard qualitativi, e il
documento d’inquadramento dei Piani integrati si limita ad
affermare che sotto una certa somma i piani non verranno
nemmeno presi in considerazione. Ma non pone alcun limite, che è lasciato alla “contrattazione” delle parti, in base a
molti parametri. Peraltro, da solo, lo standard qualitativo
non è sufficiente per affermare se l’operazione è a beneficio sicuro della comunità, perché si può avere un’alta cifra
per lo standard qualitativo ma troppi scomputi oneri che
pertanto il comune non incasserà, oppure monetizzare
standard mancanti che fanno sì entrare soldi ma non sempre sono cosa utile. Insomma un giudizio onesto lo si può
dare solo con il bilancio complessivo di costi e benefici e
non con singole parti. [...]
Quanto a Troiano vorrei ricordare che non ho tradito gli
elettori. Prima delle elezioni mi sono rifiutato di allearmi

Anna Celeste Vergani

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

con Ronchi nella speranza che nessuno passasse al primo
turno rendendo possibile, come è sempre avvenuto, che al
secondo turno, grazie al minor afflusso alle urne ed alla
maggior fidelizzazione degli elettori del centrosinistra, vincesse Chirico. Ma i brugheresi sono stati di diverso avviso e
bisogna democraticamente prenderne atto. In campagna
elettorale avevo però inviato agli elettori una mia lettera
(pubblicata anche sul sito Udc di allora) dove sostenevo l’equidistanza tra destra e sinistra ma con una azione per avvicinare le parti sui grandi temi per
la città. Purtroppo solo alcune volte il mio invito è stato accolto ed ora sulla volontà dell’amministrazione Ronchi di
portare onestamente avanti i progetti non conclusi dal centro sinistra (destinati a portare posti di lavoro e risorse alla
città per sostenere il sociale e la scuola) e in alcuni casi migliorandoli anche, l’Udc non se la sente di fermare tutto per
più di un anno. [...] Il resto è polemica astiosa e spesso offensiva. In cambio dell’appoggio l’Udc non ha chiesto poltrone ma punti a favore della città e dei cittadini (tra cui il
quoziente familiare, lo sblocco del finanziamento per la
scuola superiore e il rispetto sostanziale e non solo formale di legalità, trasparenza e democrazia).

Raffaele Corbetta
capogruppo Udc
Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione.

Approvata in Giunta la proposta dell’assessore Liserani per i primi 16 mezzi

A

nche a Brugherio arriva il
bike sharing, un sistema di
bici in prestito simile a quello introdotto da qualche
tempo a Milano. Il progetto, da
tempo portato avanti dall’assessore al Traffico Daniele Liserani, ha
ottenuto mercoledì scorso il via libera dalla Giunta comunale.
Il progetto prevede un sistema di
dimensioni ridotte: quattro mini
stazioni da quattro biciclette ciascuna, per un totale di 16 mezzi a

disposizione dei brugheresi. «Per
ora si tratta di un primo segnale»
spiega l’assessore Liserani: «Lo
abbiamo approvato cercando di
bruciare i tempi, perché speriamo
di rientrare in un finaziamento della Fondazione Cariplo per questo
tipo di iniziative. Otterremo il
60% della spesa, quantificata in
30.000 euro». Le stazioni, con le
loro pensiline, saranno installate in
piazza Roma, piazza Togliatti,
piazza Virgo Fidelis e davanti alla

cascina Increa. Il pagamento del
noleggio avverrà con chiavette
elettroniche prepagate. Resta fuori dal finanziamento quello che Liserani definisce il «sogno» di una
quinta stazione alla fermata della
metropolitana, dove - anticipa - si
potrà lasciare il mezzo durante il
giorno, ma poi occorrerà riconsegnarlo in città. Stesso sistema anche per le quattro stazioni già approvate: le bici andranno restituite
nello stesso punto del prelievo.

Daniele
Liserani

Avanti con i lavori su strade e marciapiedi
Estate di cantieri anche nelle scuole

Stanziati dal Comune anche 100.000 euro per i banchi e le sedie nelle aule
Proseguiranno per tutta l’estate i
cantieri di manutenzione delle
strade cittadine. Per l’operazione il
Comune ha stanziato 700.000 euro in due fasi. Gli interventi riguardano principalmente il rifacimento dell’asfalto. Le strade interessate dalla prima fase, alcune delle
quali già concluse, sono: tratti di
via Manin, via Don Mazzolari, via
San Giovanni Bosco, via San Domenico Savio, via A. Cazzaniga,
via Moia e via Occhiate oltre alle
intere via Fermi, via De Amicis,
via Teruzzi e via Balconi. La seconda fase interessa invece tratti
di via dell’Offelera, via San Francesco, via Aristotele (anche illuminazione) e l’intera via Pitagora.
L’assessore ai Lavori pubblici Daniele Liserani spiega che si tratta di
cantieri che dovrebbero terminare
entro l’estate.
Inoltre sono in agenda una serie di
altre manutanzioni e migliorie stradali: si va dall’aiuola spartitraffico
di via San Giovanni Bosco (già terminata), alla manutenzione straordinaria del porfido in via Covour
(in corso), alla cordolatura del parterre di via Andreani fino allla realizzazione del marciapiede in viale

Lombardia, nel tratto dal sottopasso della A4 a via Comolli (inizio lavori a breve). È prevista finalmente
anche la manutenzione del marciapiede di via Dalla Chiesa, a San Damiano, dove i pini marittimi hanno
sollevato l’asfalto e dove dallo
scorso inverno giacciono transennati i tronconi di alcuni alberi caduti per la neve.
Cantieri aperti (approfittando delle
vacanze) anche nelle scuole, la cui
manutenzione spetta al Comune.
Alla don Camagni devono essere
rifatti gli scarichi dei bagni (costo
35.000 euro), alla media Kennedy

si stanno rifacendo i servizi igienici
e la palestra e si stanno rinforzando
i soffitti (costo 375.000) , in fase di
ristrutturazione anche i bagni alla
media Leonardo (105.000 euro) e
alla materna Rodari in corso il cantiere per adeguamenti normativi
(50.000). Per le scuole arriveranno
anche nuovi arredi (banchi, sedie
etc.) per un totale di 100.000 euro.
Per il rifacimento dei bagni alla Sciviero (250.000) occorrerà invece
attendere settembre, con le lezioni
già riprese, ma l’assessore Liserani
assicura che si interverrà senza interferire sull’attività scolastica. Infine è previsto (ma l’appalto è ancora
in gara quindi se ne parlerà dopo le
ferie) il rifacimento delle aree sportive esterne alla media Kennedy
(38.000 euro).
Mattoni e malta anche al Parco Increa, dove sono in corso di realizzazione le aree per il barbecue:
strutture in muratura, dotate di
griglie in batteria, che risolveranno il problema delle grigliate nell’area verde con i barbecue portatili, attualmente vietate ma di fatto
tollerate in mancanza di strutture
adeguate.
Paolo Rappellino

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Domenica 11 Luglio COMUNALE 2
Lunedì 12 Luglio S.TERESA
Martedì 13 Luglio COMUNALE 2
Mercoledì 14 Luglio CENTRALE
Giovedì 15 Luglio MONCUCCO
Venerdì 16 Luglio DEI MILLE
Sabato 17 Luglio DELLA FRANCESCA
Domenica 18 Luglio COMUNALE 1
Lunedì 19 Luglio CENTRALE
Martedì 20 Luglio S.TERESA
Mercoledì 21 Luglio DELLA FRANCESCA
Giovedì 22 Luglio DEI MILLE
Venerdì 23 Luglio MONCUCCO
Sabato 24 Luglio COMUNALE 1
Domenica 25 Luglio DEI MILLE
Lunedì 26 Luglio CENTRALE
Martedì 27 Luglio S.DAMIANO
Mercoledì 28 Luglio S.TERESA
Giovedì 29 Luglio DELLA FRANCESCA
Venerdì 30 Luglio COMUNALE 1
Sabato 31 Luglio DEI MILLE
AGOSTO
Domenica 1 Agosto CENTRALE
Lunedì 2 Agosto S.DAMIANO
Martedì 3 Agosto MONCUCCO

Mercoledì 4 Agosto CENTRALE
Giovedì 5 Agosto S.DAMIANO
Venerdì 6 Agosto MONCUCCO
Sabato 7 Agosto CENTRALE
Domenica 8 Agosto MONCUCCO
Lunedì 9 Agosto S.DAMIANO
Martedì 10 Agosto CENTRALE
Mercoledì 11 Agosto S.DAMIANO
Giovedì 12 Agosto MONCUCCO
Venerdì 13 Agosto S.DAMIANO
Sabato 14 Agosto MONCUCCO
Domenica 15 Agosto S.DAMIANO
Lunedì 16 Agosto DELLA FRANCESCA
Martedì 17 Agosto COMUNALE 2
Mercoledì 18 Agosto DELLA FRANCESCA
Giovedì 19 Agosto COMUNALE 2
Venerdì 20 Agosto DELLA FRANCESCA
Sabato 21 Agosto COMUNALE 2
Domenica 22 Agosto DELLA FRANCESCA
Lunedì 23 Agosto COMUNALE 1
Martedì 24 Agosto S.TERESA
Mercoledì 25 Agosto DEI MILLE
Giovedì 26 Agosto COMUNALE 2
Venerdì 27 Agosto DELLA FRANCESCA
Sabato 28 Agosto COM UNALE 1
Domenica 29 Agosto S.TERESA

 CAMPAGNA ENPA

Manifesti anti abbandono
per salvare i cani durante l’estate
La sezione di Monza dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha dato il via alla campagna contro l’abbandono degli animali. Questo fenomeno raggiunge il
picchio proprio nelle ferie estive, quindi in questo periodo l'organizzazione ha fatto partire l’affissione di circa
1.500 manifesti in 21 comuni della Brianza. Siamo alla
quarta edizione dell'iniziativa e anche Brugherio, come
negli anni passati, partecipa alla campagna.
Il manifesto ha come slogan: “Tu sei mai stato abbandonato?”. Realizzato interamente dalla sezione Enpa di
Monza, si vede in primo piano un cane in espressione
un po’ triste. Lui è Pluto, ha transitato per il canile, accalappiato al parco di Monza, ora però è stato felicemente adottato.

 IN FORMA

Dal 12 luglio iscrizioni aperte
per ginnastica e ballo over 60
Tornano dopo le vacanze estive i corsi di ginnastica per
adulti dedicati ai cittadini residenti a Brugherio che
hanno compiuto 60 anni. Oltre ai consueti corsi di ginnastica generale e ginnastica dolce vengono proposti
da quest’anno anche corsi di balli di gruppo. Dal 12 luglio al 31 agosto reiscrizioni per coloro che hanno già
frequentato i corsi nelle precedente stagione sportiva,
dal 3 al 24 settembre anche per i nuovi iscritti.
Le palestre convenzionate solo: Cfb di via Fermi, Polisportiva Cgb di via Manin, Palestra Energy di via Marsala e Banda Latina di viale Lombardia. L’iscrizione è gratuita, la quota mensile di frequenza è invariata ed ammonta 19,50 euro.

GIORNALI

I TURNI DELLE FARMACIE
LUGLIO

«Se avessimo optato per in servizio come quello di Milano, dove la
bici può essere presa e riconsegnata in punti diversi, avremmo dovuto spendere il doppio». L’obiettivo
di fondo, chiarisce l’assessore, è incrementare la mobilità su due ruote, poiché oggi in città non arriva
all’1% degli spostamenti: «Dato
deludente - secondo Liserani - rispetto agli investimenti dalla precedente amministrazione fatti in
P.R.
piste ciclabili».
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Bici a noleggio, via al progetto
Lotto iniziale con 4 mini stazioni

5

Lunedì 30 Agosto DELLA FRANCESCA
Martedì 31 Agosto COMUNALE 1
SETTEMBRE
Mercoledì 1 Settembre MONCUCCO
Giovedì 2 Settembre DEI MILLE
Venerdì 3 Settembre COMUNALE 2
Sabato 4 Settembre CENTRALE
Domenica 5 Settembre S.DAMIANO

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30 sono aperte
le farmacie di Cologno De Carlo in corso
Roma 13 Telefono 02.25396795 Farmacia
Centrale - via Cavallotti, 31 02.27303623 e
di Monza Farmacia Comunale via Ramazzotti, 36 039.2326203
Sul territorio brugherese è attivo il servizio
gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore
ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta
nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonando al
numero verde 800.801.185 .

Le chiusure
estive
delle edicole
Edicola via Tre Re, 1 dal 2/8 al 15/8
Edicola piazza Roma sempre aperta
Edicola piazza S. Caterina 4 sempre aperta
Edicola viale Lombardia 264 sempre aperta
Edicola viale Lombardia 203/5 dal 9/8 al 29/8
Edicola via N. Sauro 18 dal 9/8 al 29/8
Edicola piazza Togliatti dal 5/8 al 24/8
Edicola viale Lombardia 94 dal 2/8 al 15/8
Edicola via Volturno portici 80 dal 8/8 al 28/8
Edicola via Dorderio 41 dal 3/9 al 12/9
Edicola via S.G. Bosco dal 1/8 al 22/8
Edicola via Kennedy dal 8/8 al 22/8
Edicola via Kennedy 22 dal 1/8 al 7/8
Edicola via Quarto 57 dal 17/8 al 30/8
Edicola Bennet sempre aperta
N.B: ci scusiamo con i lettori ma non abbiamo
potuto pubblicare i turni estivi degli altri tipi di
negozi perché il Comune non è ancora in grado di
fornirli
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«A

meno di un anno
dalle elezioni i nodi sono venuti al
pettine. Avevano
messo insieme una coalizione per
vincere a tutti i costi e ora “i costi”
sono sotto gli occhi di tutti i cittadini». Così Angelo Chirico, il contendente di Ronchi al voto del giugno 2009, commenta le difficoltà
affrontate dalla maggioranza negli
ultimi mesi e la situazione di stallo
che non sembra ancora essere stata superata con i quattro consiglieri “ribelli” del Pdl. Ad oggi il sindaco Ronchi può contare in consiglio comunale sul sostegno di 16
consiglieri, contro 15 dell’opposizione, numeri che possono metterlo in difficoltà ad ogni seduta
del consiglio.
L’ex candidato sindaco del centrosinistra tiene però a sgomberare il
campo da ogni equivoco: «La città
è bloccata e dato che io voglio bene a Brugherio non sono affatto
felice di questa situazione». «Io sono uno che gioca puntando sulla
palla, non agli stinchi» avverte «e
quindi entro nel merito delle questioni». Secondo Chirico la coalizione guidata dal sindaco Ronchi
«non ha un’idea chiara di ciò che
vuole fare. Ora ci sono esponenti
che si vedono imposte scelte non
concordate e la situazione è ingovernabile. È stato troppo facile aggregare senza chiarire». «Hanno
puntato tutto sulla comunicazione, ma ora devono dimostrare di
saper governare con i fatti». E prosegue con un immagine calcistica:
«Finito l’inno si deve giocare la
partita: ma loro la perdono e la
perde tutta la città».
Dopo il rimpasto di giunta con
l’uscita dell’assessore Caggiano e
l’ingresso di Vincenzo Imperato
resta ancora aperta la questione
dei numeri risicati, per non parlare

del minacciato ricorso al Tar di
Caggiano. «Io non sono in grado
di dire come andrà a finire» dichiara Chirico, «ma comunque niente
sarà più come prima per questo
centrodestra, perché la gente ha

Angelo
Chirico

visto chiaramente i problemi che
hanno sempre nascosto. Noi siamo pronti ad affrire un’alternativa. Adesso infatti iniziano a vedersi i frutti delle scelte coraggiose
che il centrosinistra brugherese ha
compiuto l’anno scorso: lo spazio
si allarga, arrivano persone estranee alla politica, si affacciano i giovani. Due i punti chiave: unità e
persone nuove, davvero (non come dall’altra parte dove abbiamo
visto che quelli che contano, da
dietro, sono sempre i soliti noti).
Si sarà anche capito perché non
abbiamo in squadra l’ex vicesindaco Corbetta. Certo, fare chiarezza ha comportato delle conseguenze».
«Fino ad oggi - prosegue l’esponente del centrosinistra - abbiamo
fatto un’opposizione non ideologica. Ci siamo resi disponibili in
Consiglio comunale e in commis-

CONFLITTO D’INTERESSI9?

«Voto illegale». Italia dei valori chiede la testa di Cerizza
Dimissioni del consiglieredel
aula perché sapeva che se fosse
Pdl Vittorio Cerizza. Le chiede il
uscito non avrebbero potuto svolgruppo consiliare di Italia dei vagere il Consiglio» a causa dei noti
lori, rivolgendo all’esponente di
problemi con i numeri di maggiomaggioranza una grave accusa:
ranza (16 consiglieri contri i 15
aver votato in aula una delibera
d’opposizione).I dipietristi locali
urbanistica che lo vedeva coinritengono anche che «Cerizza,
volto in prima persona, eventuaper la sua professione, non possa
lità del tutto vietata dalla legge.
essere presidente della ComIl partito di Di Pietro, riferendosi Vittorio Cerizza
missione urbanistica, ma il conal consiglio comunale del 23 giuflitto d’interesse che vede protagno, parla di «grave irregolarità del consi- gonisti alcuni esponenti di questa amminigliere Cerizza che, non solo è rimasto in aula strazione non interessa al sindaco Ronchi».
durante la svolgimento della discussione Per tutto questo Italia dei valori chiede «con
sull’intervento Cl7 che vede il suo studio pro- fermezza» le dimissioni di Cerizza «prima
fessionale coinvolto nella progettazione e che gliele chieda il Prefetto» «e del sindaco
costruzione di quel lotto partecipando alla Ronchi che permette in silenzio tali irregolavotazione, ma Cerizza si è votato a favore an- rità». Negli ambienti di Villa Fiorita circola la
che l’immediata eseguibilità». Italia dei valori notizia, non confermata, di un esposto in arP.R.
spiega che l’esponente del Pdl «è rimasto in rivo sulla vicenda.

Nasce Andes, associazione per il Perù

Nuova realtà nel volontariato locale. Protagonisti gli immigrati
«Sono venuta in Italia per aiutare il
Perù» cosi esordisce Sonia Salos,
peruviana, fondatrice dell’associazione Andes. «Ho subito pensato
alla forma associativa come miglior modo per raccogliere dei
contributi a favore di progetti per
l’alimentazione in Perù. Per questo ho seguito un master in cooperazione internazionale organizzato da Asvi (Agenzia per lo sviluppo). Ora Andes è riconosciuta come onlus e ad essa possono essere
destinati anche i fondi del 5 per
mille».
Sonia è laureata in scienze infiermeristiche e lavora presso un importante ospedale milanese. Collabora anche con l’associazione
Amici dal mondo.
«I fondi raccolti – dice Sonia – sono destinati ad aiutare gli agricoltori della zona amazzonica di Tarapato. Gli agricoltori coltivando
la pianta “Sachainchi” migliorano
la loro alimentazione e quella dei
loro animali che alimentano con i
resti della pianta. Di essa infatti
non si butta via niente». Il sachain-

Sonia
Salos,
fondatrice
di Andes
associazione
che
si occupa
di sostegno
al Perù

ci è una pianta molto ricca di
Omega 3, gli olii essenziali ricchi di
antiossidanti che aiutano ad eliminare il colesterolo e tenere le arterie pulite. Come olio vegetale è più
digeribile rispetto a quelli animali e
più economico. «L’olio di sachainci ha ricevuto tre premi come miglior olio del mondo» continua la
giovane ma determinata peruviana. «Studi di università americane
ne hanno confermato le preziose
caratteristiche. Purtroppo, nonostante sia diffuso in molti continenti, come olio vegetale non è autorizzato ad entrare nella comu-

nità europea. In Francia si vende,
ma solo come olio di noce non di
sachainci o come prodotto di bellezza. In realtà la pianta dopo sei
mesi dalla semina dà frutti, che si
possono poi raccogliere ogni 15
giorni per dieci/venti anni. Può
essere quindi usato anche per riforestare il terreno».
Intanto l’associazione per farsi conoscere ha organizzato a fine marzo uno spettacolo peruviano e durante Bruestate, in collaborazione
con “La lampada di aladino” ed i
ragazzi delle scuole elementari e
medie, una conferenza dedicata alla nutrizione ortomolecolare. «È
un tipo di alimentazione adatta a
mantenere il corpo in buona salute: si utilizzano cibi integrali, frutta
e verdura cruda, si evita ciò che è
industriale, conservanti, allergenici, fritti e dolci. Si cerca il tipo di alimentazione adatta ad ogni persona»conclude Sonia. Chiunque fosse interessato a contribuire o a ricevere informazioni può scrivere a
andes.onlus@hotmail.com.
Roberto Gallon

sione su questioni condivisibili e il
sindaco Ronchi lo ha riconosciuto.
Abbiamo spiegato ai cittadini cosa
c’era dietro progetti che non venivano spiegati da chi amministra (il
riferimento è alla Porta delle torri e
alla raccolta firme contro il progetto) e abbiamo avuto i nostri riscontri. Nella politica locale la differenza la fanno le persone, la loro
credibilità, non i proclami e le bandiere».
Paolo Rappellino
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«Ecco i nodi del centrodestra»
Chirico e la crisi di maggioranza
7

L’ex candidato sindaco: il centrosinistra si è rinnovato, Ronchi non ha un progetto

 VEG’ANCHIO

Niente festival animalista-vegano
Da Brugherio trasloco a Vimercate
Si sarebbe dovuto svolgere in questo periodo VEGanch’io, festival animalista che Brugherio ha ospitato per
anni. Questa volta, invece, la tre giorni di riflessione, divertimento e buon cibo è stata spostata a Vimercate, dal
3 al 5 settembre. «Gli altri anni abbiamo sempre avuto il
patrocinio dell’assessorato al Benessere animale (che è
stato abolito dalla giunta Ronchi ndr) – spiega Alessandra Galbiati, coordinatrice del festival -, grazie al quale
potevamo pianificare l’evento con un certo anticipo. Questa volta è stata fatta la scelta politica di non sostenerci e
le difficoltà sarebbero state troppe per noi».
Per la prenotazione dell’area feste esiste una graduatoria e Oltre la Specie, che organizza e promuove il festival, non avendo sede a Brugherio, avrebbe potuto
prenotare la data solo dopo partiti e associazioni brugheresi, a poche settimane dall’evento. «Grazie anche
ai nostri bravissimi cuochi, il VEGanch’io è frequentatissimo, quindi non possiamo permetterci di fissare la
data con così poco anticipo. Nonostante l’assessore
all’ecologia sembrasse interessato – continua Galbiati
– in giunta hanno deciso per il no, quindi ci siamo dovuti spostare all’area feste di Vimercate. Comunque siamo certi che i fedelissimi avventori brugheresi non
A.T.
mancheranno all’appuntamento».

 PARTITI

In corso a San Damiano
la festa “padana” della Lega
Dopo la Festa Democratica del Pd e in contemporanea
a quella di Liberazione, organizzata da Rifondazione, si
sta avolgendo a San Damiano (nell’area di via Sant’Anna) l’iniziativa della Lega Nord “Padania in festa” che
proseguirà fino a domenica prossima. In programma
musica, ristoro e dibattiti politici.

 SCUOLA

Dal comitato per la scuola
l’appello all’assessore Pietropaolo
Si è riunito mercoledì scorso per la terza volta il coordinamento spontaneo “Uniti per la scuola di Brugherio”,
formato da genitori, insegnanti e esponenti politici. Dalla riunione sono emerse alcune proposte per il Piano
scuola del Comune, il quadro degli interventi a sostegno
degli istituti finanziato da Villa Fiorita. Il coordinamento
chiede «che il Piano scuola attualmente in costruzione
venga condiviso che chi lavora e si impegna nella scuola» tenendo conto «della situazione che i tagli di insegnanti e di risorse determineranno». L’assessore all’Istruzione Francesca Pietropaolo aveva promesso l’approvazione del piano entro l’estate, ma il coordinamento
è preoccupato che così facendo si produca un documento che non tiene conto della situazione reale. «Crediamo sia essenziale invece attendere l’avvio delle
scuole e puntare ad approvare il Piano Scuola sul finire
del mese di settembre». Il coordinamento, visto il prevedibile taglio di risorse, chiede che si discutano attentamente le priorità non comprimibili, indicando tra
queste il sostegno alla disabilità, l’integrazione degli
stranieri, il teatro, lo sport, l’educazione ambientale,
l’orientamento e i progetti per i preadolescenti.
Infine “Uniti per la scuola” propone un incontro pubbliP.R.
co per settembre su questi temi.
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L

a stagione estiva del Teatro
San Giuseppe può dirsi cominciata, con il consueto
“trasloco” dell’attività cinematografica dalla sala teatrale di
via Italia al parco di Villa Fiorita,
che terrà compagnia ai brugheresi
ogni martedì e giovedì per tutti i
mesi estivi. Ma prima che i brugheresi partano per le meritate vacanze, ecco che arriva a ingolosire
il pubblico l’anticipazione della
prossima stagione di teatro. La
nuova Stagione di Prosa, la trentunesima, si preannuncia subito ricca e all’insegna del divertimento,
segno della volontà di entrare nel
quarto decennio di attività con
continuità e rinnovato entusiasmo. «Lo slogan della XXXI Stagione di Prosa è “Il sorriso della
mente” - spiega il direttore del
Teatro, Angelo Chirico -. Un motto che vuole fare leva innanzitutto
su un dato emozionale molto forte, legato al sorriso e al divertimento, grazie alla massiccia presenza in
cartellone di commedie. La piacevolezza del riso non è però fine a
se stessa, anzi è strettamente legata

alla dimensione del pensiero e della riflessione, aspetto che cerchiamo sempre di promuovere e stimolare presso il nostro pubblico,
generato da testi che trovano la loro forza nella scrittura, nella parola, nell’arguzia e nell’intelligenza. È

in questo modo che la comicità diventa emozione: non soltanto voglia di mera evasione, ma puro teatro». Saranno otto gli spettacoli in
cartellone, tra novembre 2010 e
aprile 2011, con attori e registi di
grande prestigio.
A sinistra,
Luigi
de Filippo;
Sotto,
Ornella Muti
con Pino
Quartullo
e Emilio
Bonucci

«Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi,
Gianfranco D’Angelo, Eleonora
Giorgi, Paolo Ferrari e Andrea
Giordana, la Compagnia Corrado Abbati, Luigi De Filippo, Ornella Muti e Pino Quartullo, fino
a Marco Columbro e Paola Quat-

IL CARTELLONE
Novembre 2010
Giuseppe Pambieri, Giancarlo Zanetti e Lia Tanzi
CENA A SORPRESA
di Neil Simon
Regia di Giovanni Lombardo Radice
Dicembre 2010
Gianfranco D’Angelo, Eleonora Giorgi e Paola Tedesco
SUOCERI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
di Mario Scaletta - Regia di Giovanni de Feudis
Gennaio 2011
Paolo Ferrari e Andrea Giordana
UN ISPETTORE IN CASA BIRLING
di John Boynton Priestley - Regia di Giancarlo Sepe
Gennaio 2011
Compagnia Corrado Abbati
HELLO DOLLY!
di Michael Stewart e Jerry Herman
Regia di Corrado Abbati

Marzo 2011
Compagnia Pantakin da Venezia
AMOR COMANDA
con Stefano Rota, Manuela Massimi, Michele Casarin,
Davide Dolores - Regia di Michele Modesto Casarin
Marzo 2011
Ornella Muti e Pino Quartullo
L’EBREO
di Giovanni Clementi
Regia di Enrico Maria Lamanna
Aprile 2011
Marco Columbro e Paola Quattrini
DADDY BLUES
di Bruno Chapelle e Martyne Visciano
Regia di Vincenzo Salemme

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

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

BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle
immediate vicinanze delle scuole, a
pochi passi dal Centro proponiamo 4
LOCALI con terrazzo di mq. 15.
Luminoso
e
ristrutturato!!!
Concludono la
proprietà box,
cantina e posto
auto.
270.000 euro

BRUGHERIO - In c e ntro, in re c e nt i s s i m a p a l a z z i n a , AT T I C O d i 3
L O CA LI c on te rra z z ino, mq. 125 +
b o x doppio. TR AV I A V ISTA !!
Particolare e
u n ic o ne l s uo
g ene re !!!

400.000 euro
QUARTIERE CENTRO
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

trini. La nuova stagione vedrà una
carrellata di attori che sarebbero
colonne di prestigio anche in un
grande teatro. E dopo 31 anni,
possiamo dire anche noi di essere
un grande teatro: i numeri che
sviluppiamo ci fanno essere uno
dei punti di riferimento al di fuori
della grande Milano e di annoverarci tra i teatri che fanno onore a
questa arte.
Il cartellone spazierà dalla commedia anglosassone, a quella musicale, a quella classica, con Molière portato in scena da De Filippo, uno degli spettacoli più attesi
e nuovi: l’attore, dopo aver vinto
il Biglietto d’Oro con l’allestimento del “Malato immaginario”, affronterà un altro testo dell’autore francese, ambientando la
vicenda nella sua Napoli; il risultato sarà sicuramente un ottimo
lavoro.
Non mancherà poi un riferimento alle origini della commedia
stessa, con la compagnia Pantakin da Venezia e la commedia

dell’arte». Grandi commedie e testi d’autore, per andare incontro
ai gusti del pubblico brugherese e
non solo, che negli anni ha dimostrato di gradire l’offerta culturale del Teatro. «Andare a teatro è
un momento piacevole di incon-

tro e distensione rispetto alla
quotidianità. Vogliamo offrire
agli spettatori la possibilità di incontrare una galleria di interpreti
di assoluto prestigio. Il pubblico
è il patrimonio più grande che
abbiamo costruito in queste passate trenta stagioni e speriamo
che ci segua ancora con passione
nei prossimi anni».
La sala chiuderà ora per i mesi
estivi, periodo durante il quale saranno affrontati alcune opere di
manutenzione ordinaria e consolidamento strutturale.
«Si tratta di lavori necessari di
conservazione della struttura, alla
galleria e alla controsoffittatura.
La sala è come una bella donna, e
dopo 45 anni è normale che abbia
bisogno di un piccolo intervento
di “lifting”.
La manutenzione sarà completata nel periodo di chiusura; riprenderemo l’attività cinematografica
il 28 agosto con il film in prima visione Shrek 4».
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Qui accanto:
Paolo Ferrari
con Andrea
Giordana,
Lia Tanzi

Marco Sangalli

Bresson aperto: i film di settembre

Febbraio 2011
Luigi De Filippo
L’AVARO
di Molière - Regia di Luigi de Filippo

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
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La trentunesima Stagione di Prosa del teatro San Giuseppe all’insegna della commedia: «Tanto divertimento ma anche riflessione: non solo voglia di evasione, ma vero teatro»
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«Il sorriso della mente» La nuova stagione di teatro
8

www.noibrugherio.it
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.

Già pronta anche la stagione di Bresson Aperto, la mini rassegna che precede l’inizio della stagione di cinecircolo, con proiezioni a ingresso ridotto, senza obbligo di tessera.
Saranno cinque i film in programmazione nel mese di
settembre 2010. Le proiezioni saranno il mercoledì e
il giovedì, a partire dal 1 settembre, alle ore 21.
Il primo film in rassegna sarà “Il riccio”, il film della
giovane regista Mona Achache, tratto dal romanzo di
Barbery Muriel “L’eleganza del riccio”.
Seguirà poi la settimana successiva “L’uomo nero”,
con Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Margherita
Buy, per la regia di Sergio Rubini.
Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre sarà la volta della
commedia francese “Il Missionario”, di Roger Delattre, con Jean-Marie Bigard.
Il thriller di Roman Polanski “L’uomo nell’ombra”,
con Ewan McGregor sarà invece proiettato nelle sere
di mercoledì 22 e giovedì 23 settempre. Chiude la breve rassegna la commedia di Pupi Avati “Il figlio più
piccolo”, con Christian de Sica, Luca Zingaretti e
Laura Morante.
La nuova stagione d’Essai 2010-2011 del Cinecircolo
Bresson avrà inizio da mercoledì 6 ottobre. Le tessere
associative saranno in vendita dal 1 settempre presso
la biglietteria del teatro San Giuseppe, nelle librerie
Amicolibro, in via Italia 11, e Parole Nuove, in via
Kennedy 28, a Brugherio, e da quest’anno anche a
Monza, presso il Libraccio di Piazza indipendenza 4 e
MSg
via Vittorio Emanuele 15.

CINEMA NEL PARCO

Mercoledì 1 / Giovedì 2 settembre Ore 21.00
IL RICCIO - Regia di Mona Achace
In un elegante stabile parigino, la storia della
portinaia Renée, di Paloma, una ragazzina geniale con manie di suicidio, e del riccio e raffinato
giapponese che le farà incontrare...

Mercoledì 8 / Giovedì 9 settembre Ore 21.00
L’UOMO NERO - Regia di Sergio Rubini
Gabriele Rossetti torna in un paesino della puglia per l’estremo saluto al padre morente. La
notte passata nella sua vecchia casa lo riporta
indietro nel tempo, alla sua infanzia, agli anni
sessanta...

Mercoledì 15 / Giovedì 16 settembre Ore 21.00
IL MI$$IONARIO - Regia di Roger Delatte
Mario torna in libertà dopo sette anni di carcere.
Ha però ancora dei conti in sospeso con la malavita. L’unica persona di cui si fida è suo fratello
sacerdote...

Mercoledì 22 /
Giovedì 23 settembre Ore 21.00
L’UOMO NELL’OMBRA
- Regia di
Roman Polanski
Un “ghost writer” con l’incarico ben remunerato di
scrivere l’autobiografia di
un controverso
politico britannico cadrà
nella rete di menzogne da
lui stesso scoperta...

Mercoledì 29 /
Giovedì 30 settembre Ore 21.00
IL FIGLIO PIU’ PICCOLO
- Regia di Pupi Avati
Una commedia amara che
omaggia le commedie all’italiana degli anni ‘60 e ‘70 e
denuncia la grettezza della
società contemporanea ,
evidenziandone le piccole
miserie umane...

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

Optometria
Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it
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BRUGHERIO: IN CENTRO

BRUGHERIO: Nel centro
cittadino

TRE LOCALI

Rif. 1423 euro 150.000

Rif. 1398 euro 650.000

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

TRE locali
CANTINA
LOCALE RUSTICO
AUTORIMESSA

MONOLOCALE

Rif. 1433 euro 127.000

Rif. 1394 euro 290.000

In BRUGHERIO:

BRUGHERIO:

Rif. 1311 euro 550.000
BRUGHERIO: In palazzina
recentissima TRE LOCALI
Rif. 1438

Rif. 1363 euro 205.000

euro 160.000

Rif.
BRUGHERIO:
OTTIMO
ALLOGGIO di MQ. 133

BRUGHERIO:

1354 euro 267.000
DUE LOCALI

CINQUE LOCALI

Rif. 1355 euro 172.000
SOTTOTETTO
Poss. box

Rif. 621

www.dimensionizago.it

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

[parrocchie]
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CARD. TETTAMANZI: «IN ESTATE
CERCHIAMO NUOVI INCONTRI»

10 luglio 10

ORATORI GIÀ IN VILLEGGIATURA - SAN CARLO E SAN DAMIANO ALL’INSEGNA DELL’UNITÀ

A

rriva il tempo delle
vacanze. Tre oratori
(non ancora i femminili
di San Bartolomeo) sono già
giunti nei luoghi di villeggiatura,
dove hanno iniziato un periodo
di svago, gioco, vita di comunità,
incontro con il Signore. Sempre
sotto lo sguardo vigile di
sacerdoti e volontari. I 68 ragazzi
di 4° e 5° elementare delle
parrocchie di Sant’Albino e San
Carlo ora a Folgaria hanno scelto
il motto “Un gruppo da brividi”
come filo conduttore
dell’esperienza. «È la storia raccontano - di un gruppo di
pinguini che racchiude la vera
essenza dell’unione di questi due
oratori della nostra comunità
pastorale. Le tematiche che
stiamo affrontando sono quelle
tipiche del gruppo: la conoscenza
reciproca, l’amicizia, la libertà, i
battibecchi, il perdono, la fiducia
e l’aiuto reciproco». Non manca
la vita di montagna, aggiungono:
«Le faticose camminate alla
scoperta dei fortini austriaci della
prima guerra, gli acquazzoni presi
sulla via del ritorno, e il meglio dei
giochi e delle attività delle
tradizioni delle vacanze di San
Carlo e di Sant’Albino selezionati
dai 14 animatori (più 3 genitori)

Sopra,
I ragazzi
di San Carlo
e di San
Damiano
a Folgaria (Tn)
A sinistra,
l’oratorio San
Giuseppe a
Ceresole (To)

hanno aiutato don Pietro Cibra
nell’intento di creare un solo
gruppo e di guidarlo al meglio nel
cammino verso Dio».
Gli oratori sono in villeggiatura e
anche molti brugheresi presto
saranno in ferie. A tutti i fedeli e le
famiglie della diocesi di Milano, il
cardinale Tettamanzi ha
indirizzato un testo di augurio e
fonte di riflessione in vista delle

vacanze (testo integrale su
www.chiesadimilano.it). «A tutti scrive - il mio augurio di una felice
esperienza educativa durante la
prossima estate: un’esperienza
che ridoni riposo fisico e mentale,
condivisione di affetti veri e
profondi, ricarica spirituale;
un’esperienza che generi e
alimenti la gioia di un autentico
incontro con se stessi, con gli

altri, con il Signore».
Il cuore della sua riflessione è
proprio nel titolo, “Educare alla
vacanza”, perché «il momento di
vacanza diventi sempre più
opportunità preziosa di crescita
nella nostra “umanità”».
Il Cardinale prende spunto da un
passo del vangelo di Luca: “Egli
attraversava città e villaggi,
insegnando e avvicinandosi a
Gerusalemme”. «Rilevo anzitutto
come Gesù attraversi i luoghi sottolinea -. Questo verbo evoca
la leggerezza del cammino. Lui e i
suoi discepoli non portano né
due tuniche né bastone né borsa.
La loro è una scelta di sobrietà: e
questo dice rispetto per il
territorio incontrato e per le
persone che lo abitano».
Secondo momento - uno stile del
fare la vacanza - «le tappe
compiute nelle città e nei villaggi,
espressione popolare per indicare
ogni luogo. Ovunque, infatti, è
possibile arricchirsi di un
incontro e offrire una parola o un
gesto di solidarietà e di
attenzione, condividendo
momenti di vita, sogni per il
futuro, dolori del presente.
Nessuna terra è al riparo dalla
preoccupazione e dalla stima di
Dio e dei suoi testimoni».

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

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

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

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

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075

19
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I CRISTIANI E LA POLITICA
UNA FEDE, DIVERSE SCELTE

DA SETTEMBRE UNA RASSEGNA CON AUTOREVOLI RELATORI PER TUTTA LA COMUNITÀ

A

nteprima dell’anno
pastorale 2010-2011: a
Brugherio si parlerà di
cristiani e politica.
È stata definita pochi giorni fa la
rassegna che caratterizzerà la
prima parte dell’anno. Promosso
dalla commissione “Chiesa e
società” della parrocchia San
Bartolomeo in collaborazione
con le Acli, il ciclo di incontri si
rivolge a tutti i fedeli della
comunità pastorale Epifania del
Signore.
La parrocchia si è avvalsa della
consulenza dell’ufficio
diocesano per la vita sociale per
allestire una serie di
appuntamenti impreziositi da
temi importanti e relatori
d’eccezione. Basta scorrere il
programma per rendersene
conto: giungeranno a Brugherio
tra gli altri il vescovo Delpini e
padre Sorge, don Quadri e il
direttore Colombo, mons.
Monti, il docente della statale
Canavero e il direttore delle Acli
milanesi Bottalico. Gli incontri,
ad ingresso libero, si terranno in
luogo ancora da definire.

F.M.

IL PROGRAMMA

Gianni
Bottalico

Martedì 26 ottobre 2010

Fede e politica nella Bibbia :
“Antico Testamento”

“Il contributo dei cattolici
nella Costituzione”

“Regalità di Dio
e potere degli uomini”

Relatore: monsignor Eros Monti
(Vicario Episcopale per la Vita
Sociale della diocesi di Milano)

Il vescovo
Mario Delpini

Martedì 5 ottobre 2010

Fede e politica nella Bibbia :
“Nuovo Testamento”

“Date a Cesare quel che è
di Cesare e a Dio quel che è di Dio”

Relatore: Paolo Colombo
(Direttore del “Centro Ecumenico Europeo per la Pace”)
Don Giancarlo
Quadri

Martedì 19 ottobre 2010
“Città di Dio, città dell’uomo:
il modello dei primi secoli”

Padre Sorge

NUOVI INCARICHI

Don Giovanni Meraviglia lascia Seregno
L’ex parroco di San Bartolomeo sarà a Brenna
Nuovo trasferimento per don
Giovanni Meraviglia. L’ex
parroco di San Bartolomeo ha
lasciato Seregno per stabilirsi
a Brenna (provincia di Como).
Don Meraviglia ha guidato la
parrocchia di piazza Roma dal
1993 fino al giugno del 2009,
quando ha lasciato il suo posto a don Vittorino Zoia in occasione della nascita della comunità pastorale Epifania del
Signore.
Don Giovanni, nato a Monza
il 20 febbraio del 1938 e ordi-

Martedì 28 settembre 2010

nato sacerdote il 25 febbraio del
1982, ha prestato il suo servizio
pastorale per un solo anno alla
parrocchia Santa Valeria di
Seregno.
Salutando i fedeli domenica
scorsa ha ringraziato per la fiducia e per la possibilità che gli è
stata concessa di esprimere alcuni frutti di un’esperienza maturata in tanti anni di ministero sacerdotale, con evidente riferimento ai 16 anni vissuti da parroco a Brugherio tra i fedeli di
San Bartolomeo.

Relatore: Alfredo Canavero
(Docente Università degli Studi
di Milano – Facoltà di Lettere e
Filosofia)
Martedì 9 novembre 2010
“Il Concilio Vaticano II”

Relatore: P. Bartolomeo Sorge
(Direttore di “Aggiornamenti
Sociali”)
Martedì 25 gennaio 2011
“I Cristiani in politica,
alcune indicazioni del Magistero”

Relatore: Don Walter Magnoni
(Pastorale del Lavoro
della Diocesi di Milano)

Relatore: Sua Ecc. monsignor
Mario Delpini
(Vescovo Ausiliario della Diocesi
di Milano)

Il Samaritano vede, ha misericordia e si avvicina. È il modo di comportarsi di Gesù che vede i malati, i ciechi, i futuri discepoli. Ha misericordia dall'inizio e fino alla fine perché “misericordioso è il Padre”. Si avvicina agli uomini, senza distinzione, anzi predilige i lontani e dove arriva lui si vedono tutti i segni della presenza del Regno di Dio.L’amore
di Dio e l’amore del prossimo sono inseparabili.
I piccoli e i puri di cuore non hanno difficoltà a comprenderlo. In tutta la
sua storia, Israele di prima e di dopo ha conosciuto i mille volti dell’amore di Dio che lo ha sempre soccorso e scampato, anche quando era più
morto che vivo. Ma la parabola descrive anche l’amore del prossimo.
Un prossimo falso nelle figure del sacerdote e del levita che non vogliono
contaminarsi; un prossimo vero in quella dello straniero che ha compassione. Alla fine della parabola resta da fare “lo stesso", restituire quello che si è ricevuto dall’amore di Dio in Cristo.
Chi è l’uomo salvato? È lo stesso dottore della legge perché il prossimo
in generale diviene il suo prossimo. La domanda retorica si è fatta urgenza: “Va’ e anche tu fa così”; sdebita la misericordia che ti ha sanato

“Una Fede, diverse
scelte Politiche”

Relatori: Costante Portatadino
(collaboratore ed ex presidente
di “Fondazione Europa
e Civiltà”)
Gianni Bottalico
(Presidente delle Acli di Milano)
Martedì 15 febbraio 2011
“Educare alla Politica oggi”

Relatore: Giovanni Bianchi
(Presidente Nazionale delle Acli
dal 1987 al 1994)
Martedì 22 febbraio 2011
“Condivisione e partecipazione,
i nuovi emarginati”

Relatori: Don Giancarlo Quadri
e Simona Beretta
(Pastorale dei Migranti, Diocesi
di Milano)

ESTATE NELLE PARROCCHIE:
NUOVI ORARI PER LE MESSE
Nei mesi di luglio e agosto cambiano gli orari delle messe nelle parrocchie della comunità
pastorale Epifania del Signore.
Ecco di seguito il programma in vigore nei due mesi più caldi dell’anno:
San Bartolomeo
festive: ore 8 - 10,30 - 18
vigiliari: ore 18
feriali: ore 8,30 - 18

San Carlo
festive: ore 8,15 - 11,30
vigiliari: ore 20,30
feriali: ore 8,30

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Martedì 1 febbraio 2011

e fatti tu prossimo del samaritano come lui lo è stato con te.Curati con
l’olio e il vino della vita nuova in Cristo, siamo da lui affidati all'albergatore, alla carità dei nostri fratelli, essi stessi compensati da lui.
Ancora l’indissolubile amore, di Dio e degli altri. Con la parabola di
oggi si capisce subito perché il primato spetta sempre alla grazia.
Da cosa dobbiamo essere guariti? Anche dal comportamento avuto dal
sacerdote e dal levita della parabola. Proprio loro, che erano i principali
inservienti del tempio di Gerusalemme ed erano addetti ad offrire i sacrifici secondo la legge di Dio, a pregare secondo la legge di Dio, ad ammaestrare il popolo secondo la legge di Dio. Per non dimenticarsela la
scrivevano su piccoli rotoli di pergamena, che tenevano in due custodie
fissate al centro della fronte e sul braccio destro.
Un loro stretto collaboratore era il dottore della legge che interroga
Gesù e che era un esperto della Bibbia e della legge di Dio che ripeteva in
continuazione, fino ad impararne a memoria lunghissime parti.
Avevano la legge scritta sulla fronte e sul braccio e registrata nella memoria, ma non nel cuore, il solo capace di fermare i piedi e di allargare le
braccia al soccorso. Quelli che sono di Cristo lo fanno ogni giorno e su
ogni discesa di strada.

San Paolo
festive: ore 9 - 11 - 18,30
vigiliari: ore 18,30
feriali: ore 9

Santa Maria Nascente
festive: ore 8 - 11
vigiliari: ore 18 (a S. Damiano) - 20,30
feriali: ore 8,30 (tranne il giovedì,
che è alle 16 a San Damiano)
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La quindicenne brugherese ha conquistato 3 medaglie ai Giochi di Monza

Prima sul podio degli Special olympics
Viviana Bianchi nuotatrice d’oro

P

ioggia di medaglie per Viviana Bianchi. La nuotatrice brugherese ha ottenuto
una medaglia d’oro e due di
bronzo agli Special olympics (i tornei nazionali riservati ai disabili)
disputati la scorsa settimana a
Monza. Viviana, 15 anni, ha primeggiato nei 25 metri stile libero e
ha raggiunto il terzo posto nei 25
metri rana e nella staffetta 4x25 a
stile. Un bel progresso rispetto alla
sua prima partecipazione agli special olympics, 2 anni fa a Biella,
quando colse il terzo posto nel
dorso per poi chiudere quarta nello stile libero.
Forte di due allenamenti settimanali, la nuotatrice si è presentata
determinata a Monza ed è entrata
in acqua secondo il motto dei giochi: “Che io possa vincere, ma se
non riuscissi che io possa tentare
con tutte le mie forze”. Viviana
ha tentato e, per di più, ha pure
vinto. «È stata una grande esperienza - spiega la mamma -: queste gare sono gestite con serietà e
non hanno nulla da invidiare a

quelle degli atleti professionisti: le
misure sono precise, i giudici federali eccetera». Lo sport per Viviana «è un momento di gioia e di
aggregazione con i compagni aggiunge la madre -. Quando i ragazzi concludono la gara sembra

che siano tutti vincitori: sono
contenti, ma quest’anno posso
dire che la vittoria ha dato ancora
qualcosa in più a questa esperienza». Lo sport è una palestra di vita
per tutti i ragazzi: non fanno eccezione i giovani con la sindrome

Viviana
Bianchi,
al centro,
con al collo
la medaglia
d’oro

di Down come Viviana. «Noi genitori - conclude la signora Bianchi - vediamo crescere i ragazzi
nelle piscine e negli spogliatoi, diventando pian piano sempre più
autonomi. Col tempo si gestiscono da soli fino al punto che poi
non ci vogliono intorno, sono felici di cavarsela da sé nel cambiarsi, nel vestirsi, nel prepararsi per la
gara».
Viviana Bianchi da anni fa parte
della società sportiva “Silvia Tremolada” e si allena due volte a settimana nella piscina di Sant’Albino. «Le fasi della sua attività sportiva - racconta la mamma - sono le
stesse dei campioni del nuoto: l’allenamento, gli ultimi preparativi,
l’attesa prima della gara, l’adrenalina al momento della partenza, la
piccola delusione o la gioia dopo il
traguardo. Quest’anno, una soddisfazione d’oro». Vinta una gara,
Viviana tornerà presto in piscina.
L’obiettivo è fissato: i prossimi
Special olympics, nel luglio 2011, a
La Spezia.
Filippo Magni

Scerbo ai nazionali
rappresenta la Lombardia
Il ciclista in gara domenica 18 luglio a Chiavari
La Brugherio Sportiva continua
a sognare. Nella sede di piazza
Battisti le buone notizie arrivano senza sosta, e stavolta sono
di livello nazionale. Christian
Scerbo, categoria Allievi, farà
parte della selezione lombarda
composta da diciotto corridori e
diretta dal responsabile di categoria Walter Giani che parteciperà al prossimo Campionato
Italiano domenica 18 luglio a
Chiavari (Ge). Dopo i tre juniores Chirico, Corti e Roncalli un
altro corridore in maglia bluarancio potrà misurarsi con il
meglio del panorama ciclistico
giovanile nazionale e tentare
l’assalto alla maglia tricolore. Il
corridore diretto da Paolo Brugali si è messo in luce in più occasioni durante l’anno cogliendo anche un buon successo a
Fagnano Olona (tappa del Giro
della Provincia di Varese). È stato invece sfortunato in alcune
ultime gare: coinvolto in una caduta a Gazoldo e azzoppato da
una foratura domenica nella Pavia-Lirio dopo appena sei chilometri di gara. Scerbo ha colto
però ultimamente anche un nono posto al Campionato regionale di Bosnasco ed un quinto
nell’impegnativa gara di Casale
Litta dove era presente anche il
Responsabile di categoria.
Restando nella categoria Allievi,
da registrare domenica scorsa
nella classica Pavia-Lirio il bel
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RODI, L’ISOLA DEGLI DEI
DA DOMENICA 12 SETTEMBRE A DOMENICA 19 SETTEMBRE
IL VILLAGGIO: DISTA CIRCA 2 KM DAL CENTRO DI KIOTARI, 18 KM DALLA DELIZIOSA LIDOS E 60 KM DA RODI CITTA’. IL COMPLESSO E’ COMPOSTO DA VARI EDIFICI
CIRCONDATI DA UNA TERRAZZA NATURALE.
LE CAMERE: CAMERE AMPIE E SPAZIOSE, TUTTE CON SERVIZI PRIVATI, ASCIUGACAPELLI, TELEFONO, TV CON CANALI ITALIANI, ARIA CONDIZIONATA.
SPIAGGIA: SITUATO IN PRIMA LINEA, DISTA 150 MT DALLA BELLA SPIAGGIA DI SABBIA. DISPONE ANCHE DI 3 PISCINE, USO GRATUITO DI LETTINI, OMBRELLONI E TELI
MARE SIA IN SPIAGGIA CHE IN PISCINA.
RISTORANTE: RISTORANTE PRINCIPALE CON SERVIZIO A BUFFET, ANGOLO DELLA
PASTA E SPECIALITA’ ALLA GRIGLIA. SETTIMANALMENTE CENA ITALIANA E GRECA.
RISTORANTE ALLA PISCINA.
ANIMAZIONE E SPORT: UN DINAMICO STAFF DI ANIMATORI ALPITOUR NELL’HOTEL
ALLIETERA’ LE VOSTRE GIORNATE IN SPIAGGIA E IN PISCINA. SPETTACOLI SERALI
VERAMENTE ECCEZIONALI.

sesto posto di Niccolò Anzani
che ha anche animato la prima
parte di gara con una fuga in
compagnia del vincitore Raseti.
A questo si aggiunge l’undicesimo posto di Mattia Remondina
e il quattordicesimo di Jonathan
Gioè.
Ottavo infine il biker Alessandro Lanzanova impegnato nelle
ultime gare di stagione. I prossimi appuntamenti vedranno impegnati Scerbo e Remondina sabato nella crono di Ospitaletto
mentre domenica tutti saranno
al via del sesto Trofeo Rb serramenti a Casatenovo organizzato
dalla Us Cassina de’ Bracchi.
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Cristian
Scerbo
in azione
a Vercurago

FORMULA TUTTO INCLUSO (ALL INCLUSIVE): PENSIONE COMPLETA A BUFFET.
BEVANDE LOCALI AI PASTI VINO, BIRRA, SOFT DRINK E ACQUA IN CARAFFA, CONSUMO ILLIMITATO DI SNACK E BEVANDE.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

800,00 EURO
150.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE
BUS AEROPORTO A/R
VOLO ITC ALPITOUR + TRANSFER HTL A/R
ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO / ANNULLAMENTO 24 H
ACCOMPAGNATORE SIG. NUNZIO CERULLI
PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO WWW.ZATTERAVIAGGI.IT
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE EURO 200,00. SALDO ENTRO FINE AGOSTO

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

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

Anna Lisa Fumagalli,
Francesca Lozito,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli
Adele Tiengo
Fotografi
Raffaele Centonze
Roberto Fontana

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

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

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

10 luglio 10

14

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 l’insegnamento 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

A

d inizio agosto, presso la
Galleria d’arte Busellato
di Asiago, ci sarà la presentazione di «La farfalla
di Belfelicello» il nuovo libro del
nostro concittadino Elio Nava.
Continua dunque il viaggio nel
fantastico iniziato nel lontano
1996 con l’uscita del primo libro
dell’artista: «Le lancette di Spannocchia». La nuova opera sarà divisa in due volumi e ripartirà esattamente là dove il primo libro ci
aveva lasciati, ossia da Venezia.
I personaggi saranno più o meno
gli stessi, anche se l’autore afferma che non mancheranno le novità: «Nel libro ho inserito moltissime mascherine delle tradizioni
europee. Amo il carnevale ed
amo viaggiare, ho semplicemente
unito queste due mie passioni
traendo grandissimi spunti in favore della mia arte».
La storia prende il via da un’invasione di farfalle nella splendida
Venezia. L’acchiappafarfalle acciuffa la più bella e vi trova legato
un messaggio. Si tratta di una ri-

chiesta d’aiuto dei bambini di
Hameln, una cittadina tedesca. I
piccoli sono stati rapiti dal pifferaio magico e si trovano prigionieri a Belfelicello (una sorta di
paese dei balocchi alla Pinocchio). Un gruppo di mascherine,
capitanate da Pinocchio e da Arlecchino, decide di raccogliere la
loro richiesta e di partire imme-

diatamente alla volta di Belfelicello con una coloratissima mongolfiera e due tappeti volanti.
Passeranno da moltissime città
tra cui: Milano, Cernusco e Brugherio dove, dopo aver combinato un guaio, dovranno fermarsi
per qualche giorno. Non vi anticipo altro...
Sara Basilico

Sopra
a sinistra
il pittore
con i due libri,
a destra
lo vediamo
al lavoro
all'interno
del suo
laboratorio.

Tutti promossi all’esame di terza media
La maggioranza sceglie l’istituto tecnico

Totale

Gita alle Cinque terre per i 55 anni
Una gita alle Cinque terre per festeggiare i 55 anni della
classe. È la proposta dei coscritti 1955 per domenica 12
settembre. Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 luglio da
Marco all’autofficina Teruzzi (tel. 039-88.35.06) Erminia
all’agenzia viaggi Corona boreale (tel. 039-28.73.173) e
da Anna da Gariboldi elettrodomestici (tel. 039.87.01.48).

I coscritti a Verona per i 65 anni
Per festeggiare i 65 anni la classe 1945 organizza per domenica 26 settembre una gita a Verona e al parco giardino Sigurtà, non lontano da Peschiera del Garda.
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere a Luigi Sala, custode del cimitero nuovo in via San Francesco d’Assisi, entro il 19 settembre.

 CLASSE 1959

In Liguria il prossimo 12 settembre
Anche i nati nel 1959 festeggeranno i loro 51 anni con una
gita a Monterosso e alla cinque terre domenica 12 settembre. Per iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere a
pasticceria “Salvioni” in via P. Cazzaniga 40 o acconciature Terry in via Manin 50.

 ERRATA CORRIGE
doci questo istituto inviato i risultati aggiornati ad oggi, riproponiamo quelli
provvisori di aprile). Solo il 18,7% di loro si iscriverà ad un liceo, contro il
41,1% dei ragazzi della Kennedy ed il
52,6% della Leonardo. Il liceo più gettonato è stato in assoluto lo scientifico,
seguito a sorpresa dall'artistico e dallo
psicopedagogico (scelto soprattutto
dalle ragazze). Il liceo classico, solo
quarto in ordine di preferenze, precede
il linguistico.

Liceo
De Filippo*:
Kennedy**:
Leonardo**:

 CLASSE 1955

 CLASSE 1945

In 12 licenziati col massimo dei voti - Il liceo più gettonato è lo scientifico
Sono stati tutti promossi i ragazzi che
hanno da poco concluso gli esami di
terza media nei tre istituti brugheresi.
Congratulazioni a loro, soprattutto ai
dodici studenti eccellenti licenziati con
il 10 (sei alla Kennedy e sei alla Leonardo). Non ci sono state promozioni a
pieni voti per gli studenti della De Filippo, facciamo comunque una menzione
di merito alla classe 3°B con ben tre
alunni promossi con un ottimo nove.
Anche quest’anno si conferma la tendenza degli ultimi anni che vuole le ragazze più studiose rispetto ai colleghi
maschi.
In ogni caso, per tutti i ragazzi che hanno concluso l'esame di terza, la scuola
media è finalmente terminata. Indipendentemente dal risultato finale, molti di
loro approfitteranno dell’estate per riflettere sul proprio futuro e per immaginare come cambierà la loro vita nella
veste di studenti della scuola superiore.
Il 37,8% frequenterà un liceo. A tal proposito balzano all'occhio alcune sostanziali differenze tra i tre istituti, si differenziano in particolare le scelte fatte dagli studenti della De Filippo (non aven-
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La favola delle maschere
nel libro del pittore Elio Nava

15

L’artista brugherese al secondo libro per bambini dopo l’esordio nel 1996

Piace molto l'istituto tecnico. Il prossimo anno, questa tipologia di scuola accoglierà in prima ben il 40% dei nostri
ragazzi.
Gli istituti professionali sono ormai diventati una valida alternativa, tanto da
aver raccolto ben il 22,2% delle preferenze.
In particolare questa opzione è stata
scelta dal 34% dei ragazzi della De Filippo, dal 19,6% della Kennedy, e dal
S.B.
14,5% della Leonardo.

Istituto tecnico

Istituto professionale

17
44
51

18,7%
41,1%
52,6%

43
42
32

47,3%
39,3%
33%

31
21
14

34%
19,6%
14,5%

112

37,9%

117

39,7%

66

22,4%

*Dati aggiornati ad aprile 2010 - **Dati aggiornati a luglio 2010
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Sullo scorso numero di Noi Brugherio abbiamo riportato
in modo errato il nome di due dei futuri sposi pubblicati
sull’Albo pretorio del Comune. Il primo nome corretto è
Matteo Giori (e non Giorgi, come erroneamente pubblicato).Il secondo è Massimiliano Agliardi (e non Fabio
Agliardi). Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori.
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