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Al cimitero rubate le canaline
di rame per le grondaie
Muri rovinati dall’umidità

Verso il Carnevale
Negli oratori la
preparazione dei costumi

Differente per forza

Gli assessori azzurri proseguono lo “sciopero” dai lavori politici della Giunta
Il sindaco Ronchi: «Pronto al confronto. Ma dietro c’è la richiesta d’altro»

APERTO IL CASO SARIMARI
Il Pdl contesta il direttore generale
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Cristiani,
«sapore» del mondo

VIA XXV APRILE
Il nuovo mercato
dei contadini

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

«Voi siete il sale della terra… Voi
siete la luce del mondo».
La vita di comunione con il Signore
ci rende partecipi della Sua missione
di essere sale della terra e luce del
mondo.
I cristiani devono diventare il sapore di un mondo che è reso insipido e
corrotto dai peccati. Essere sale significa aiutare a ridare il senso della vita a chi l’ha perso, e diffondere
la sapienza che spinge a uscire dalla
corruzione e riprendere i valori della nostra umanità. Se noi cristiani
non diventiamo sale della terra, gettiamo via la vera vita, che finirà solo
ad essere calpestata dagli altri, perché tutti, anche se non lo ammettono, vogliono da noi il sapore della vita di Dio.
conttinua a pagiina 10

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che
ad essere gettato via e calpestato dagli
uomini. Voi siete la luce del mondo; non
può restare nascosta una città collocata
sopra un monte».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Isaia 58, 7-10; 1 Corinzi 2, 1-5; Matteo
5, 13-16

l sindaco deve affrontare il caso
del direttore generale del Comune. È la richiesta posta sul tavolo
dal Pdl nel confronto che si è
aperto in maggioranza dopo l’accordo d’alleanza tra Ronchi e la Benzi.
«Claudio Sarimari non è adatto al
ruolo di direttore generale a causa
della sua storia politica e dei suoi rapporti» attacca il partito azzurro in
una conferenza stampa. Secondo il
Pdl il city manager, ostacola il lavoro
degli assessori - forse su ordine del
sindaco - e siede a tavoli politici che
travalicano il compito dirigenziale
che gli è affidato. «Sono pronto ad
affrontare la questione - risponde
Ronchi - ma gli assessori non si toccano». Secondo il sindaco infatti l’attacco mirerebbe a far ottenere ad
esponenti del Pdl nuove poltrone.
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Degrado

Via Talamoni ridotta
come una discarica

Biblioteca
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Le immagini
della fantasia

Classica

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

IMMATURI

VIA ITALIA 76

Sabato 5 febbraio
ore 21,15

Domenica 6 febbraio
ore 15,00 - 18,00 - 21,15
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Domenica a S. Lucio
con Pergolesi

Lunedì 7 febbraio
ore 21,15
INGRESSO
6 EURO

RIDOTTO
4 EURO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

TEL. 039 870181

5 febbraio 11

[dal Comune]

In mostra sessanta illustrazioni
con i colori e il ritmo del Brasile
2

Al via sabato 12 la quinta edizione brugherese “Le immagini della fantasia”

I

l Brasile, i suoi colori e la sua
musica raccontati attraverso le
60 illustrazioni della sezione allievi della scuola di Sàrmede,
che si sono ispirati a delle fiabe del
luogo, in mostra a Brugherio, a Palazzo Ghirlanda Silva, a partire da
sabato 12 febbraio fino al 6 marzo.
L’evento si inserisce nell’ambito
della Mostra internazionale d'illustrazione per l’infanzia "Le immagini della fantasia" che a Brugherio
oramai è alla quinta edizione. In
città verranno ospitate come sempre le opere degli allievi della scuola di Sàrmede (in provincia di Treviso) e il Brasile esploderà “A ritmo d’incanto” dalle tavole degli
artisti presenti alla mostra. «L’esposizione è un contenitore per
incontrare culture diverse - spiega
la direttrice della Biblioteca Enrica
Meregalli - in questo caso incontriamo la cultura e la tradizione

 POLIZIA PROVINCIALE

Quattrocento interventi nel 2010
Presentato un report delle attività
Presentato a Monza, presso la sede della Provincia MB, il
primo report annuale del Corpo di Polizia Provinciale MB,
relativo alle attività del 2010.
400 gli interventi complessivi svolti durante il primo anno,
di cui 183 azioni legate alle tematiche ambientali: 51 le
ispezioni per transfrontalieri di rifiuti e 28 gli interventi
nelle discariche e nell’abbandono di rifiuti; 26 le ispezioni
presso produttori di rifiuti – ditte, aziende ed enti - e 10 gli
interventi su corsi idrici per inquinamenti e sversamenti.
Dai dati si evidenziano anche 44 visite ispettive svolte in
tema di Polizia amministrativa, soprattutto presso i centri di revisione dei veicoli e i 106 controlli sui cantieri nelle
strade provinciali.
In materia di Polizia giudiziaria, inoltre, si segnalano le 65
comunicazioni di reato e la gestione in delega dalla Procura dei fascicoli processuali con 63 persone indagate e
8000 mq. di aree poste sotto sequestro dall’inizio dell’anno. Infine, per quanto attiene agli interventi di Polizia venatoria, sono stati 98 i recuperi di fauna in difficoltà, 30 gli
interventi di ripopolamento, 41 di trappolaggio e 45 di
contenimento di specie invasive: a queste attività si affianca il capillare lavoro delle GEV - guardie ecologiche
volontarie - che nel corso del 2010 hanno redatto circa
400 rapporti di servizio riguardanti l’abbandono di rifiuti,
la tutela ambientale, la tutela del patrimonio forestale e
dei corsi idrici e la vigilanza dei parchi urbani.
«Questi dati ci dimostrano l’importanza di un presidio capillare del territorio - spiega Dario Allevi, Presidente della
Provincia MB - e della grande attenzione riservata ai reati ambientali, anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca». «Il corpo di Polizia Provinciale è una risorsa preziosa,
direi indispensabile - continua il Presidente - i nostri
agenti sono vere e proprie ‘antenne della Brianza’ che assicurano legalità, tutela e sicurezza del territorio».

LE INIZIATIVE COLLEGATE
Sabato 12 febbraio ore 17,30
Inaugurazione 28esima Mostra Le immagini della fantasia - Sezione Allievi “A ritmo di incanto, fiabe dal Brasile” Brugherio, Biblioteca Civica , via Italia 27

brasiliana e per l’occasione siamo
in stretta collaborazione con Ibrit,
l’istituto Brasile Italia, dal 1997 il
principale centro di cultura brasiliana del Nord Italia». La mostra è
aperta come sempre anche alle
scuole materne, elementari e medie con visite guidate e laboratori
creativi organizzati in orario scolastico. Per le classi di scuola materna - 1° elementare verrà proposto:
“Nascosti tra le foglie - Milleuno
animali nella Foresta Amazzonica” dove i bambini aiuteranno gli
animali a nascondersi tra la vegetazione della Foresta Amazzonica;
mentre per le classi di 2°-3°-4° elementare: “A ritmo d’incanto - Colori, creatività e tutta l’allegria del

Anna Lisa Fumagalli

Biblioteca civica - Via Italia 27 - 039.2893401-410

NODO AL FAZZOLETTO

VOLONTARIATO

Animare il carnevale degli anziani
Animare una festa di carnevale per gli anziani della
casa di riposo “Fossati” di Monza. È la proposta di volontariato rivolta dai ragazzi dell’Operazione Mato
Grosso agli adolescenti dai 13 ai 15 anni. Chi fosse interessato può recarsi ai due incontri di preparazione,
che si terranno il 10 e 24 febbraio presso la corte Solidale in via Corridoni a San Damiano dalle 17 alle
19,30. Info: Andrea 334-1321895 e Miriam 3385339509

Il Pd: «Parco della shoah, che fine ha fatto?»
Che fine fa fatto l’intitolazione di un parco della città alle vittime della
shoha? Se lo è domandato (e lo ha chiesto all’amministrazione di centrodestra) il Partito democratico di Brugherio, ricordando che in un Consiglio
comunale del gennaio 2010 si era deciso di dedicare due aree verdi cittadine rispettivamente ai martiri della persecuzione contro gli ebrei e alle vittime delle foibe. Questa seconda intitolazione fu prontamente realizzata
nel parco di via Santa Caterina, mentre per le prime tutto tace.
In occasione della Giornata della memoria il Pd si augura «che quanto prima la Giunta onori l’impegno preso con l’intero consiglio comunale».

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Affitti, contributo per disoccupati e sfrattati
La Regione Lombardia ha esteso la possibilità di ricevere un contributo per il pagamento dell’affitto anche a chi è sottoposto a procedura di sfratto esecutivo con decorrenza dall’1 luglio 2010. Finora il
contributo era riservato a lavoratori nella cui famiglia un componente avesse subito il licenziamento o la mobilità nel periodo successivo al 1° gennaio 2009 e che fosse ancora nella stessa condizione alla data di presentazione della domanda.
È confermata quindi in euro 1.500 l'entità del contributo erogabile
una tantum per chi ha subito un provvedimento di licenziamento o è
stato posto in mobilità. In alternativa, per i cittadini che - a seguito di
riduzione del reddito familiare - sono stati sottoposti a procedura

Turni farmacie

Tutte le notti,
dalle
20 alle 8,30,
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Brasile”. I bambini utilizzando
una tecnica mista (collage, tempera, pastello) potranno diventare
protagonisti della propria opera
costruendo una maschera ispirata
alle fiabe tradizionali brasiliane; infine, per le classi 5° elementaremedie, “Meninos de fadas - Bambini di fiaba”. I ragazzi, lavorando
in piccoli gruppi, dovranno realizzare delle immagini tridimensionali, che saranno poi fotografate.
Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione
obbligatoria
(tel.
039/2893412 - 403). L’allestimento della mostra è curato dallo scenografo Marco Muzzolon.

Domenica 13 febbraio ore 16
Mostra in vista, aguzza la vista. 6-8 anni
Mercoledì 16 febbraio ore 20,30
A ritmo di incanto. La letteratura brasiliana per bambini in Italia.
Sabato 19 febbraio ore 15,30
La pianta carnivora di Leo. 4-8 anni
Domenica 20 febbraio ore 16
Verde giallo cielo. Letture animate a cura di Cinzia Ceruti de La Baracca di Monza. 6-11 anni
Sabato 26 febbraio ore 15,30
A scuola di illustrazione. Letture animate a cura dei Sopravoce e laboratorio. Per tutti
Domenica 27 febbraio ore 16
Una giungla di fiabe. Narrazioni con oggetti a cura di
Mario Bertasa di ArtEventuale Teatro. 3-8 anni
Sabato 5 marzo ore 15,30
Rilegando pagine di foresta. Letture animate a cura dei
Sopravoce e laboratorio. 6-9 anni
Domenica 6 marzo ore 16
Un giro di samba no pe’. Stage di danza con il maestro
Tony Julio. Per tutti

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 5 febbraio
Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Domenica 6 febbraio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Lunedì 7 febbraio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 8 febbraio
Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Mercoledì 9 febbraio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Giovedì 10 febbraio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Venerdì 11 febbraio
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Sabato 12 febbraio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Domenica 13 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (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 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Numeri
utili
Comune
039 2893.1
Stazione
carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

esecutiva di rilascio dell'immobile (sfratto esecutivo per morosità) a
far data dal 1° luglio 2010, è previsto un contributo una tantum di euro 2.000.
Come e dove fare domanda?
La consegna delle domande deve essere effettuata esclusivamente
a mano, a pena di esclusione, presso gli sportelli del protocollo di
Regione Lombardia a partire dall’11 gennaio 2011 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 - dalle 14,30 alle 16,30; venerdì
dalle 9 alle 12 presso le sedi territoriali di Regione Lombardia. La più
vicina a Brugherio - dove è operativo anche lo sportello del protocollo - si trova a Monza – p.za Cambiaghi, 3 - Tel. 039326311

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

A

nche il quartiere Sud ha il
proprio mercato agricolo. È stato inaugurato
giovedì mattina il nuovo
punto vendita gestito dalla Coldiretti, che due volte al mese porterà le bancarelle dei produttori,
analogamente a quanto già avviene da un anno, il mercoledì mattina, in piazza Nenni.
Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Maurizio Ronchi,
l’assessore al commercio Annalisa
Varisco (Lega), il presidente della
consulta Sud Roberto Assi (Bpe), il
rappresentante della Coldiretti di
Milano e Lodi Sergio Meroni e il
comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa.
Al debutto il mercato ha proposto
11 bancarelle con verdura, frutta,
carni, pollame, formaggi, miele, vino e fiori. Tutti portati direttamente dalle aziende agricole che li producono. «Con questo mercato - ha
spiegato l’assessore Varisco - Brugherio conferma la propria vocazione alla diffusione dei prodotti
alimentari a chilometro zero».Soddisfatto il presidente della consulta
Assi, che aveva promosso un sondaggio tra i cittadini per verificare
l’interesse ad un mercato in zona.
«Per il futuro -si è sbilanciato il rappresentante di Coldiretti - potremmo raddoppiare il mercato, trasformandolo in settimanale».
Ora a Brugherio si tengono cinque
mercati scoperti: il mercoledì in
piazza Nenni (mattina agricoltori,
pomeriggio ambulanti), il venerdì
mattina a San Damiano e il sabato
mattina in centro tra via De Gasperi e via Filzi.
Paolo Rappellino

5 febbraio 11
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Il mercato agricolo raddoppia
e arriva anche in via XXV Aprile
Si terrà due volte al mese il giovedì mattina. Il sindaco al taglio del nastro

3

Alcune
immagini del
primo giorno
di apertura
del nuovo
mercato di
Coldiretti in
via XXV
Aprile.
A sinistra il
taglio del
nastro con le
autorità
cittadine

TRASPORTI

Stop alla metropolitana. Il Pd sprona il sindaco: «Vada alle riunioni in Regione »
«Brugherio faccia la sua parte per la metropolitana». Dopo la bocciatura da parte della Corte
dei conti (che non ha concesso il finanziamento
per il progetto preliminare, spiegando che tanto
poi il Governo non avrà i soldi per aprire i cantieri), il Partito democratico di Brugherio risponde
al sindaco Ronchi che la scorsa settimana aveva
auspicato un impegno “bipartisan” per ottenere
il prolungamento.
«Per quanto ci riguarda - dicono i democratici in

un comunicato -, confermiamo l'impegno bipartisan, come abbiamo già avuto modo di dimostrare in Consiglio comunale, in occasione
del voto su un ordine del giorno proposto dalla
maggioranza (vedi delibera n. 12 del 5 marzo
2010)». «Però - avvertono dal Pd - chiediamo lo
stesso impegno al sindaco, ed in particolare gli
chiediamo di evitare dichiarazioni trionfanti sugli impegni presi dal Governo del centrodestra
(dichiarazioni, peraltro, smentite dai fatti più re-

centi) e poi di partecipare alle riunioni convocate
sul tema (finora, come risulta dai verbali, Brugherio ha sempre mandato alle riunioni in Regione solo dei tecnici, e solo una volta è stata
rappresentata dal vicesindaco)». Infine secondo
il Pd il sindaco deve «non spaccare il fronte dei
comuni, ma lavorare in maniera bipartisan con
tutti i suoi colleghi, per ottenere un risultato
davvero importante per la nostra città».

P.R.

5 febbraio 11
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Al cimitero rubano il rame
«I loculi senza canali di scolo»
4

Nuovo furto l’altra settimana. «Da un anno non sostituiscono le grondaie»

A

l cimitero di via San Francesco da tempo i ladri rubano i tubi di rame delle
grondaie. Così, quando
piove, i muri dei loculi si inzuppano d’acqua, si scrostano e ammuffiscono. L’ultimo furto è avvenuto l’altra settimana, a danno
del blocco di sepolture più recente, in fondo a sinistra per chi entra
nel camposanto. Ma nei mesi
scorsi altri “colpi” avevano già
preso di mira le gronde degli altri
edifici per loculi, alcune sepolture
(dove vengono portati via i vasi di
rame) e anche la cappella. «Purtroppo non sono gli unici casi - lamenta il custode - ci sono anche
tanti furti di fiori e tra le sepolture
dei bambini c’è chi ha sottratto
delle macchinine. Tuttavia - assicura - la situazione nel nostro ci-

 SALVAMI DAL MACERO

I libri vecchi trovano nuova vita
e sostengono “La lampada di Aladino”
Ha preso il via il 29 gennaio, per il quinto anno consecutivo, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca civica dal titolo
“Salvami dal macero” che ha come obiettivo la vendita di
libri scartati dal patrimonio bibliotecario che per quest’anno sono 2.000 più 100 videocassette.
Il banco rimarrà aperto fino al 12 febbraio (la data di apertura è stata prolungata), perché molti cittadini-lettori
hanno risposto all’invito fatto dalla Civica di donare propri
libri per arricchire la vendita. La Biblioteca fa sapere che
il materiale accumulato è veramente numeroso e i brugheresi stanno collaborando molto bene per la buona
riuscita dell’iniziativa. Per ogni libro acquistato verrà
chiesto un contributo minimo di 2 euro e l’intero ricavato
sarà devoluto all’associazione “La Lampada di Aladino”,
l’associazione onlus di Brugherio per l'assistenza globale al malato oncologico.La vendita è interamente gestita
dai volontari dell’associazione stessa negli orari di apertura della Biblioteca: martedì 9-12.30 / 14-19; mercoledì
9-12.30 / 14-19; giovedì 14-19; venerdì 9-12.30 / 14-19;
sabato 9-12.30 / 14-18. Successivamente verrà comunicato l’importo ricavato dall’iniziativa e certificato l’avveA.L.F.
nuto versamento all’associazione indicata.

mitero è meno grave che altrove,
dove addirittura si sono portati
via le coperture delle cappelle di
famiglia».
«Mi rendo conto che contro i furti
delle grondaie non si possa fare
molto - si lamenta Carlo T., un lettore di Noi Brugherio - ma non capisco perché il comune non sosti-

A sinistra
i loculi da
tempo senza
le gronde (le
frecce indicano
i danni
dell’umidità).
Qui sopra
il blocco
derubato
di recente

tuisce i tubi rubati con altri in plastica. Già un anno fa avevo segnalato agli uffici competenti che i
muri si stavano rovinando. Ora ci
sono delle parti di intonaco completamente staccate, anche in zone

dove i loculi sono stati di recente
restaurati. È un peccato!». «Siamo
al corrente della situazione. A breve - assicura l’assessore ai lavori
pubblici Daniele Liserani - saranP.R.
no ripristinati gli scoli».

Diventare volontari di Protezione civile

Parte anche a Brugherio un corso con l’Associazione carabinieri
Un corso per diventare volontari
di Protezione civile. Lo propone il
nucleo brugherese dell’Associazione nazionale carabinieri a partire dal prossimo 10 febbraio.
L’iniziativa è rivolta ai cittadini dai
16 anni (solo i maggiorenni potranno però operare effettivamente nelle strutture di Protezione civile) che vogliano avvicinarsi a
questo tipo di volontariato e anche
ai volontari di protezione civile
che non abbiano ancora conseguito l’attestato di formazione della
Regione Lombardia. Il corso, di 64
ore, è infatti conforme agli standard regionali e accreditato dalla

Scuola superiore di Protezione civile dell’Iref, l’ente che si occupa di
formazione per il Pirellone. Nel
corso della formazione, ad aprile,
è previsto anche un week-end di
prove pratiche organizzate come
un campo operativo sul territorio
di Brugherio.
Gli obiettivi – spiegano gli organizzatori - sono di fornire una serie di nozioni generali allo scopo di
migliorare la conoscenza personale della protezione civile ed in particolare delle leggi che la governano, i rischi e le loro valutazioni tipiche del territorio, il ruolo operativo dei vari enti e delle componenti

della protezione civile, la sicurezza
del volontario, il comportamento
Le lezioni
individuale e di gruppo in caso di
partono
interventi. Incontri specifici saranil 10 febbraio no tenuti sull’uso di attrezzature e
sulle procedure operative.
Ad aprile
Per la partecipazione al corso gli
week end
interessati dovranno far pervenire
di esercitazioni la richiesta di iscrizione all’indirizzo email formazione@anc-brusul campo
gherio.it (o al numero di fax
a Brugherio
02/92599.961), la partecipazione
al corso ha il costo di 12 euro per
partecipante. Informazioni aggiornate e il modulo di iscrizione
sono reperibili sul sito www.ancP.R.
brugherio.it

LETTERE IN REDAZIONE

Dichiarazioni d’amore sui muri?
«Gesto da immaturi e maleducati»
Scriviamo in riferimento all'articolo "Ritornano i graffitari,
a farne le spese il muro di Villa Fiorita". La nostra intenzione è quella di precisare che anche in altre parti della città vi
sono parecchie scritte e disegni di grandi dimensioni che
inneggiano all'amore e non solo... E i cittadini ne sono ormai stufi!

Vorremmo quindi dire agli autori di questi gesti inconsueti
e maleducati che così facendo dimostrano di essere immaturi: non sapendo affrontare i temi della vita si limitano
ad affidarli a dei messaggi sui muri che non portano a nulla, se non al degrado della nostra città, causando continuamente oneri di manutenzione ai proprietari.
In particolare la nostra testimonianza fa riferimento alla
zona di via Galileo Galilei e limitrofi dove non vi è illuminazione e i graffittari costantemente imbrattano i muri, sicuri
di non essere visti. Troverete alcuni esempi eclatanti nelle
foto che vi alleghiamo.
Speriamo quindi che, oltre a far riferimento al muro di Villa
Fiorita, possiate rendere noto a tutti quanto il problema
sia, purtroppo, diffuso in tutta la città!
p.s: con la presente lamentela non facciamo riferimento ai
murales presenti sul muro dell'Ene di Via Galieli, che sono
di tutt'altra natura e pregio.

decoro urbano. Sulla sinistra, invece, vi impantanate in un
grande sterrato, pieno di buche (profonde anche dieci
centimetri), senza illuminazione e, quando piove, con immense pozzanghere. Siamo arrivati ai parcheggi di destra
e parcheggi di sinistra? Signor sindaco, provi a fare la via
Kennedy in senso inverso, dal centro verso la periferia:
vedrà che il parcheggio sterrato è alla sua destra, quindi
meritevole di essere sistemato. Fuor di scherzo, non mi
aspetto che sia asfaltato e messo a posto in tempi brevi,
ma penso che un minimo di rattoppi, almeno sulla corsia
di accesso (le cui condizioni disastrose sono evidenziate
nella foto allegata), si possano realizzare in tempi brevi e
A. G.
con poca spesa.

Una famiglia brugherese

Parcheggi di destra e di sinistra
Siamo alla lottizzazione dei posti auto?
Parcheggi lottizzati a Brugherio? Parrebbe proprio di sì.
Un esempio? Posizionatevi davati alla scuola media Kennedy, andate verso il centro: all'incrocio con via Dante
sulla destra troverete un parcheggio (vicino alla banca)
asfaltato, con aiuole e tutto quello che va sotto il nome di
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. Si può eventualmente chiedere - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.

«U

n chiarimento»
con il sindaco
Ronchi sul ruolo
di city manager di
Claudio Sarimari. Lo chiede il Pdl
che dopo mesi di contestazioni più
o meno informali esce allo scoperto con una presa di posizione ufficiale che pesa come un macigno
sull’assetto della maggioranza.
Si apre il “caso Sarimari”
Le inequivocabili contestazioni del
Pdl sono state illustrate mercoledì
sera con una conferenza stampa
nella nuova sede degli azzurri, in
via Vittorio Veneto. «Vogliamo
spiegare ai cittadini qual è il nodo di
discussione con il sindaco e la maggioranza» ha spiegato il coordinatore del Pdl Matteo Carcano. «È
necessario un chiarimento sul ruolo del direttore generale Claudio
Sarimari, il quale dovrebbe occuparsi, da dirigente, dell’organizzazione degli uffici comunali e invece
travalica il proprio ruolo e intralcia
l’attività degli assessori».
Un problema noto da tempo, ma
ora Carcano vuota tutto il sacco:
nel giugno del 2009, dopo aver vinto le elezioni, «ci siamo trovati Sarimari direttore generale del Comune, nominato dal sindaco senza
nessun confronto». Ma il vero problema è un altro: «Sarimari - spiega
il coordinatore del Pdl - ha una storia trentennale di impegno politico

in città (consigliere comunale e assessore con il Partito socialista e
poi con lo Sdi, candidato sindaco
nei primi anni ‘90,assessore ancora
nella prima giunta Cifronti ndr),
una storia e rapporti personali ingombranti, che non possono passare inosservati. Il suo ruolo è diventato politico, mentre il Comune ha bisogno di un manager per
riorganizzare gli uffici, renderli più
efficienti, premiare il merito dei dipendenti». Proprio su questo fronte il Pdl contesta a Sarimari anche i
risultati “manageriali”: «Ad un anno e mezzo dalle elezioni - affonda
Carcano - ci troviamo con gli stessi
dirigenti con cui lavorava il centrosinistra, la struttura è la stessa».
Scontri con gli assessori
«Non è un mistero - spiega ancora
Carcano - che ci siano stati attriti tra
gli assessori e Sarimari.Nulla di clamoroso, ma è chiaro che in questo
modo va oltre le proprie prerogative. Sarimari non può entrare nel
merito di valutazioni politiche.Che
poi questo sia il suo stile,dettato dal
carattere, o una precisa direttiva ricevuta dal sindaco, non cambia la
sostanza». E se per caso non si fosse capito bene, Carcano conclude:
«Il Pdl ha fatto eleggere Ronchi
con i propri voti. Ma ora i nostri
elettori rischiano di trovarsi con
Sarimari primo cittadino e Ronchi
pro-sindaco. Se poi Sarimari ha

Carcano
coordinatore
Pdl

Carafassi
coordinatore
Pdl

Sarimari

Ronchi

portato dei voti, allora la questione
chiede un chiarimento immediato,
altrimenti viene meno tutto il percorso che ha portato Ronchi ad essere eletto». Si badi bene, «eletto
non solo con i voti della Lega, anche se poi nell’ufficio del sindaco (il
sindaco di tutti i cittadini) dobbiamo vedere foto che quando va bene vanno da Bossi a Borghezio, oltre ad ampolle varie».
Nel Pdl un’inedita unità
Insomma, l’accordo Ronchi - Benzi, per l’ingresso in maggioranza
dell’ex presidente di consulta ovest,
ha innescato un’inaspettata riscossa nel Pdl, che mercoledì sera è apparso unito come non si vedeva dai
tempi delle elezioni. Sembravano
lontane anni luce le dure contestazioni dei “ribelli”, ancora in primo
piano poco prima di Natale. Alla
conferenza stampa era presente lo
stato maggiore del partito, gli assessori (assente solo Pietropaolo) e
quasi tutti i consiglieri comunali. In
prima fila anche l’ex coordinatore
di Forza Italia Agostino Lomartire,
che nei mesi scorsi aveva contestato la linea troppo “morbida” verso
il dirigismo di Ronchi. Unità ritrovata anche nell’esprimere «solidarietà» al consigliere Massimo Pirola,
che ha denunciato di essere stato
minacciato dallo stesso Sarimari al
termine del vertice nell’ufficio del
sindaco giovedì della scorsa setti-

Ronchi: «Ma gli assessori non si toccano»

Il sindaco apre al confronto ma avverte: «Un attacco per ottenere altro»
«Se il partito alleato mi pone un
problema io sono disposto ad
ascoltarlo. Le soluzioni si trovano.
Anche se il problema Sarimari non
lo vedo proprio». Reagisce così il
sindaco Ronchi al nodo posto sul
tavolo dal Pdl.
Il primo cittadino risponde una ad
una alle contestazioni mosse al city
manager: «Innanzitutto - assicura
- il Pdl era al corrente della mia intenzione di scegliere Sarimari come direttore generale. Era emerso
in una cena prima delle elezioni,
nella quale si erano presi diversi accordi. Era presente anche Carca-

no». Quanto ai trascorsi politici,
secondo Ronchi è un appunto
strano «da un partito che ha tutti i
propri esponenti provenienti dalla
prima repubblica, dalle fila di Dc,
Psi, Msi e altri». Infine difende l’operato di Sarimari come manager
organizzativo di Villa Fiorita: «Se
dicono che nulla è cambiato nella
gestione del personale smentiscono il lavoro dei loro assessori - sostiene Ronchi - e poi vorrei sapere
dove sono stati fino ad ora. Abbiamo aperto nuovi sportelli, gestito
la vertenza contrattuale, spostato
personale...». Il sindaco spiega poi

«Sono
pronto
a decisioni
difficili:
la macchina
della Lega
si sta
mettendo
in moto»

di non condividere la scelta di astenersi dalle decisioni di Giunta:
«Così remano contro il bene dei
cittadini, perché non si può distinguere tra gestione ordinaria e delibere politiche». E infine il segnale
forte e chiaro: «Nel Pdl c’è qualcuno che vuole qualcosa d’altro. Sia
chiaro, gli assessori non si toccano.
E se così non va bene, io sono
pronto a decisioni difficili... La
macchina organizzativa della Lega
si sta mettendo in moto». Come
dire insomma che si può anche andare tutti a casa, il Carroccio non
P.R.
teme le urne.

Bennet, prende fuoco l’immondizia

Le fiamme si sono sviluppate da un container nel retro del centro

Vigili del fuoco in azione giovedì
dell’altra settimana al centro
commerciale Bennet. I pompieri
sono dovuti intervenire per domare le fiamme che si sono sviluppate in un container destinato

alla raccolta differenziata dei rifiuti. Non sono state chiarite le
cause del rogo (che non ha provocato danni al centro commerciale). Si ipotizza un mozzicone di
sigaretta incautamente gettato tra

I Vigili del
fuoco al
centro Bennet
(a sinistra,
foto Roberto
Fontana) e in
via Cavour

l’immondizia. Nella stessa giornata i pompieri erano già intervenuti a Brugherio per verificare
uno stabile di via Cavour, poiché
da un comignolo erano state viste
uscire delle fiammate.

[cronaca]

«Sarimari è il vero sindaco»
Parte l’attacco del Pdl alla Lega
Chiesto un chiarimento immediato con Ronchi. Astensione dalla Giunta
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mana. «Il fatto in sè è solo un episodio - dice Carcano - ma non è accettabile che un dirigente urli minacce
nei corridoi, né che i corridoi del
comune siano il posto dove si prendono le decisioni.Qui non siamo in
via Bellerio».
Giunta in “sciopero”
«Ci attendiamo da Ronchi una risposta a breve, sia lui a trovare una
soluzione» conclude Carcano, «nel
frattempo i nostri assessori continueranno a partecipare alle sedute
di giunta solo per l’amministrazione indifferibile della città, senza effetti negativi sull’amministrazione,
ma come segnale chiaro al sindaco.
E si ridurranno in proporzione lo
stipendio».
Paolo Rappellino

 TELECAMERE

L’Idv «Bonus sicurezza per i ricchi
e intanto rubano nelle scuole»
All’Italia dei valori di Brugherio non piace il nuovo “Bonus sicurezza” introdotto dal sindaco, che prevede il
rimborso fino a 700 euro per installare impianti di videosorveglianza in case e condomini.
Secondo i dipietristi «Bisognerà che Ronchi spieghi ai
vari commercianti presi di mira dai malviventi e ai cittadini che hanno subito furti, che fine ha fatto la Lega nella
battaglia contro la criminalità tanto vituperata a
parole.Questa amministrazione - prosegue l’Idv in un
comunicato - oggi offre la possibilità di ritirare fino a 700
euro quale contributo per installare una telecamera,
ignorando il fatto che tutti coloro che abitano in villette
hanno già pensato di proteggersi con impianti di allarme
e antifurto e comunque di agevolare i privati che possono
già permettersi di spendere per la propria sicurezza». Ed
ecco la controproposta dell’Idv: «Un investimento veramente concreto per la sicurezza della collettività sarebbe stato quello di destinare quei soldi per dotare le scuole di impianti antifurto e allarme affinché fossero protette dalle continue intrusioni di ladri, così come è successo
alla Manzoni, utilizzata per passare ed entrare al Cai e
così come è successo ultimamente alla Don Camagni,
questa volta con danni più seri, rubando i computer e denaro destinato alle piccole spese. Ronchi preferisce
consumare i soldi di tutti destinandoli a pochi».

AUGURI

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

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
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[scuola]

Clerici, sui banchi di scuola
per imparare un mestiere
Molto richiesti i corsi di operatore della ristorazione e le professioni sanitarie
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F

ondato nel 1972, il centro
di formazione professionale "Luigi Clerici" è una
delle istituzioni scolastiche
storiche di Brugherio. La dottoressa Tiziana Pasta, dirigente scolastico, la signora Scotti, responsabile
dell'orientamento e la signora Rossi ci hanno illustrato l'offerta formativa dell'istituto, parte di una
fondazione con più sedi dislocate
sul territorio lombardo.
Settore Ddf
(Diritto dovere formazione)
Ne fanno parte i corsi ai quali accedono i ragazzi appena usciti dalle
scuole medie inferiori. Tre sono i
percorsi "classici", che vengono
proposti da svariati anni: operatore
elettrico, operatore meccanico e
operatore della ristorazione - preparazione pasti. Per l'anno scolastico 2011/2012 è inoltre stato introdotto il nuovo corso di operatore
elettronico - gestione dei sistemi
informatici. Tutti i corsi sono quadriennali, con la possibilità per gli
studenti di fermarsi al terzo anno, e
ogni indirizzo è dotato di un proprio laboratorio. Per il prossimo
anno è inoltre stata presentata la
proposta per la realizzazione di
percorsi personalizzati per disabili
nell'ambito della ristorazione. Il dirigente scolastico Tiziana Pasta ci
ha spiegato che ci sono già ragazzi
disabili che frequentano i corsi,
con un massimo di due o tre per
classe; il nuovo corso sarebbe invece costruito "su misura, tenendo
conto delle necessità specifiche degli studenti con problematiche
particolari.
Per quanto riguarda l'introduzione
nel mondo del lavoro, per tutti i
corsi, a partire dal 2° anno, sono
previsti tirocini in azienda:un mese
al 2° anno, tre mesi al 3° anno. Pur
ammettendo di avere incontrato

NUOVO CORSO
Il corso, organizzato in collaborazione con Vimar Spa,
si tiene una volta al mese, ha una durata di 8 ore ed è rivolto a installatori, progettisti e professionisti del settore elettrico che si affacciano per la prima volta alla
tecnologia domotica.
Dopo il via dello scorso 24 gennaio, sono previste riedizioni nelle seguenti date: 18/02/2011, 07/03/2011,
01/04/2011. Ulteriori sessioni saranno comunicate in
seguito.
Per informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo brugherio@clerici.lombardia.it o contattare la
segreteria dell’istituto al numero 039/870618 negli
orari 9-12 e 14-17.

In alto
da sinistra:
il laboratorio
di cucina
e la sede
della scuola
in viale
Lombardia

delle difficoltà causate dalla crisi,
specialmente del settore meccanico, gli stage sono sempre stati trovati, anche perché sono parte integrante del percorso didattico. La
soluzione è stata raggiunta andando a cercare nuovi partner nei comuni limitrofi, che sono andati a
sostituire quelli non più in grado
accogliere gli studenti.
I corsi sono sempre molto frequentati; negli ultimi anni, inoltre, si
è registrata una diminuzione dei
trasferimenti di studenti da altri istituti e un aumento delle iscrizioni
provenienti direttamente dalle me-

die, forse a riprova di un bisogno di
corsi "concreti" che aiutino i ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro
in tempi brevi. Molto gettonato, in
particolare, è il corso di operatore
della ristorazione, dove la percentuale di ragazzi e ragazze è pressoché identico. Gli studenti provengono da un'area abbastanza vasta,
che va dalla zona di Brugherio e
Cologno fino a Monza e al vimercatese. Questo perché i corsi offerti
non sono in diretta concorrenza
con quelli di altri istituti professionali presenti sul territorio, bensì differenziati e complementari.
Settore adulti
Si tratta di corsi rivolti a chi ha già
portato a termine gli studi superiori, sono autofinanziati e con selezione all'ingresso, visto il gran numero di domande. L'ambito è
quello delle professioni sanitarie:
operatore socio-sanitario (Oss),
ausiliario socio-assistenziale (Asa)
e riqualifica da Asa a Oss. La percentuale di occupazione al termine
di questi corsi si aggira attorno al
95%. Dallo scorso gennaio è inoltre attivo un corso di domotica di
base rivolto ai professionisti del
settore elettrico. Si tratta di un corso di 8 ore,che si svolge in una gior-

«Noi attori contro l’orrore della shoah»

Dieci alunni della Leonardo alle prese con i testi di “Anni d’infanzia”
Il dramma della persecuzione degli
ebrei attraverso le parole del libro
“Anni d’infanzia” di Jona Oberki,
da cui è stato tratto anche il celebre
film “Jona che visse nella balena”.
È ciò che hanno proposto alcuni
alunni della scuola media Leonardo in occasione del giorno della
memoria. Una lettura espressiva di
brani del libro, che è stata proposta
a scuola a tutti i cimpani e poi in replica alla biblioteca civica.
Dieci alunni di terza, seguiti dalla
prosessoressa Anna Belvedere, si
sono preparati sui testi che raccontano l’esperienza di un bambino
rinchiuso con i genitori nei campi
di concentramento dei nazisti.
«Quando la professoressa ci ha
proposto di leggere in occasione
del giorno della memoria davanti
ad un pubblico numeroso un testo
impegnativo e forte, abbiamo, co-

nata; l'iniziativa ha preso il via lo
scorso 24 gennaio e sono previste
ulteriori sessioni con cadenza
mensile: le prossime son previste
per il 14 febbraio, il 7 marzo e l’1
aprile. Il corso si avvale della collaborazione di Vimar spa, che ha
messo a disposizione le proprie apparecchiature.
Il Cfp è inoltre sede dei corsi dell'Ute (Università per tutte le età) e
ospita corsi serali di italiano per
stranieri. La maggior parte dei partecipanti proviene dall'America
Latina, dallo Sri Lanka e dal Magreb. Il centro non è sede di esame
per quanto riguarda il test di lingua
previsto dalle nuove norme sui rilasci dei permessi di soggiorno, ma
punta a diventare uno dei centri di
preparazione accreditati. Al momento, però, mancano ancora i
programmi ufficiali.
Alessandra Ocarni

 SCUOLA DON CAMAGNI

“Allarme” rientrato nella 5° D
«È stata nominata la supplente»
I genitori si erano tanto allarmati da predenre carta e
penna e scrivere alla stampa per denunciare al caso.
Ma alla fine la vicenda si è risolta con il regolare invio di
una supplente.
Stiamo parlando del “caso” della classe 5° D della primaria don Camagni. A gennaio un gruppo di genitori
era sceso sul piede di guerra contro il rischio che la
classe rimanesse scoperta per ben 41 giorni a causa
dell’assenza dell’insegnante. Secondo le famiglie non
era in programma l’invio di una supplente «per risparmiare», mai poi in realtà la maestra sostitutiva è regolarmente arrivata dal 19 gennaio. «Abbiamo fermato il
preside lunedì 17 gennaio davanti alla scuola - spiega
una mamma - e ci ha confermato che aveva chiamato
la supplente e che nella settimana sarebbe arrivata. Al
momento siamo soddisfatti. L’insegnante è anche
molto valida». .

 SCUOLA KENNEDY

Dieci giorni di lezioni a tema
per conoscere l’olocausto
munque, accettato volentieri, senza esitare, anche se, con l’avvicinarsi dello spettacolo, l’agitazione è
aumentata» raccontano Francesca,
Arianna,Bianca,Giacomo,Federico, Giorgia, Nicholas, Marco, Valentina e Luca.«Durante le prove ci
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siamo accorti che il testo era molto
difficile: interpretare i personaggi e
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Non una ricorrenza come tante sul calendario, ma
l’occasione per per 10 giorni di attività didattica a tema.
Alla scuola media Kennedy la “Giornata della memoria” è stata celebrata dal 24 gennaio al 4 febbraio varie
iniziative d’approfondimento nelle classi. Tra le tante
attività, è stata programmata anche la visione di alcuni
celebri film (tra gli altri Schindler’s list, La vita è bella e
Il pianiesta) che raccontano episodi della persecuzione
nazista.
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ia Talamoni, periferia nord
della città al confine con
Monza. Alle spalle dei nuovi capannoni industriali, il
tratto che costeggia l'autostrada
A4 si è trasformato in un deposito
rifiuti a cielo aperto: scatoloni
di cartone, vecchi materassi, bottiglie di plastica e vetro, latte
di vernice, sacchi
neri. Il tutto abbandonato in
quello che dovrebbe essere un
parcheggio.
Le foto di queste
pagine sono state
scattate qualche giorno
fa. Quando siamo arrivati sul posto abbiamo incontrato un operatore di Cem Ambiente, impegnato
a rimuovere i rifiuti più ingombranti. «Qui è sempre così. – ammette – Oggi ho già fatto tre viaggi
in discarica e guardate quanto rimane ancora da fare..Noi puliamo,
ma il mattino dopo la situazione è

9

Nell’area di via Talamoni, dove diversi cantieri per i capannoni paiono abbandonati, le strade e i parcheggi sono diventati depositi d’immondizia e di veicoli abbandonati

la stessa.» E infatti, tornando a pochi giorni di distanza, lo "spettacolo" non migliora, anzi: cassette di
legno, sacchi di calce e immondizia
di varia natura sono ancora sparpagliati ovunque, e a tutto ciò si è nel
frattempo aggiunto un camper, abbandonato fra i rifiuti dopo essere stato parzialmente
smantellato. Il
proprietario di
uno dei capannoni si è anche lamentato con la
polizia locale, senza però ottenere
nulla.
Secondo l'operatore Cem
l'unica soluzione possibile per porre fine al degrado sarebbe la chiusura serale del tratto di strada in
questione: al termine dell'orario lavorativo, infatti, la zona è deserta e
totalmente priva di controlli, e c'è
chi ne approfitta per trasformare la
via in una discarica abusiva.
Alessandra Ocarni

DEGRADO

SERVIZIO GRATUITO

E anche le antiche rogge
diventano bidoni di “munnezza”

La piattaforma ecologica:
dove lasciare gli “ingombranti”

Da molti anni ormai l'acqua non scorre più nella
vecchia roggia di via Nazario Sauro, per la maggior parte interrata. In
compenso, però, nel breve tratto scoperto all’altezza dell'imbocco di via
Galilei si trova un po' di
tutto: vecchie scarpe, vasi
rotti, fogli di giornale, dépliant pubblicitari.
L’antico canale d’irrigazione viene trattato al pari
di un bidone dell’immondizia, nonostante la presenza di un cestino dei rifiuti accanto alla fermata
dell’autobus, a pochi passi di distanza. Basterebbe
un po’ d’educazione...

Mobili, elettrodomestici, componenti elettronici,
contenitori di sostanze pericolose e/o infiammabili,
cartucce e toner per stampanti vanno portati presso
la piattaforma ecologica in via S. Francesco. Il servizio
è gratutito e il ritiro del materiale avviene con i seguenti orari: lunedì e martedì 7,30 – 13; mercoledì
14,30-18,30; giovedì e venerdì 7,30-13 e venerdì anche 14-17; sabato 8-13 e 14-17.

I NOSTRI RICORDI

VADEMECUM - ECCO COME SMALTIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
Sacchetti di plastica addio. Dopo tre anni di rinvii, il primo gennaio è entrato in vigore il divieto di commercializzare le vecchie
buste in polietilene, che saranno sostituite da quelle prodotte
con materiali biodegradabili. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel 2009, la plastica costituisce la maggior parte dei rifiuti presenti in mari e oceani, e i sacchetti in
particolare rappresentano un grave pericolo per un gran numero di animali marini.
Un'analisi commissionata da Carrefour stima che ogni anno i
francesi consumino circa 300 buste di plastica a testa; dati che,
secondo Legambiente, possono valere anche per l'Italia. Le alternative al sacchetto in polietilene sono varie: dalla busta di
carta, che può essere riciclata senza problemi assieme a carta
e cartone, alla sporta di stoffa o iuta che ci si porta da casa e si
utilizza più volte, ai sacchetti realizzati in materiali biodegrada-

bili, solitamente ottenuti dalla lavorazione dell’amido di mais,
che possono poi essere riutilizzati per contenere i rifiuti organici. I nuovi materiali derivati dal mais, oltre a ridurre la quantità di plastica prodotta (e potenzialmente dispersa nell'ambiente), hanno anche il vantaggio di facilitare la raccolta differenziata: piatti, bicchieri e posate realizzati con questi materiali possono infatti essere gettati con i rifiuti organici assieme
agli avanzi di cibo; le stoviglie di plastica tradizionali, invece,
non sono riciclabili e finirebbero tra i rifiuti indifferenziati. Di
seguito le tipologie di rifiuti urbani e le modalità di raccolta.
Frazione umida Scarti di cibo (pane, frutta, verdura ecc.), bucce, fondi di caffè, bustine di tè. Devono essere raccolti in sacchetti biodegradabili.
Frazione secca Tutto ciò che non è riciclabile: imballaggi sporchi o costituiti da materiali composti non separabili, carta olea-
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Zona industriale, una discarica nella terra di nessuno
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ta, pannolini, lettiere per animali, giocattoli ecc. Vanno raccolti
in sacchetti trasparenti.
Imballaggi in plastica e metallo Flaconi, bottiglie e imballaggi
in plastica, polistirolo e tetrapack riportanti il simbolo di "materiale riciclabile", lattine, scatolette per tonno e alimenti,
bombolette spray per profumi, pellicole di alluminio, coperchi
di yogurt. Non devono contenere tracce di prodotti tossici e infiammabili (vernici, solventi chimici ecc.). Vanno sciacquati prima di essere gettati e devono essere raccolti in sacchi di plastica trasparenti.
Carta e cartone Giornali, riviste, scatole di carta e cartone. I
cartoni della pizza posso essere riciclati solo se sono abbastanza puliti (quelli molto sporchi vanno buttati assieme al
secco); i giornali possono essere legati con lo spago. Il tutto
dev'essere conferito in sacchetti di carta o scatole di cartone.

Vetro Solo bottiglie, barattoli e contenitori di vetro. I tappi
di plastica e metallo devono essere rimossi. Tutti i contenitori devono essere puliti e raccolti nei secchi e bidoni
distribuiti dal Comune. Le altre tipologie di vetro (lampadine, lastre, cristalli) vanno conferite alla piattaforma
ecologica di via S. Francesco.
Verde/Scarti vegetali Erba, rami, fogliame, fiori. Vanno
raccolti in cassette di plastica o legno o in sacchi in materiale biodegradabile (gli stessi usati per l'umido); le fascine vanno legate con lo spago.
Altre tipologie di rifiuti urbani:
Farmaci I farmaci possono essere inseriti negli appositi
contenitori presenti nelle farmacie. Non devono essere
inserite siringhe, medicazioni (garze e cerotti usati ecc.)

e confezioni cartacee dei medicinali (vanno raccolte con
la carta).
Pile Le pile esaurite vanno raccolte negli appositi contenitori presenti in vari punti della città oppure portate alla
piattaforma ecologica in via S. Francesco. Le batterie
delle auto devono essere consegnate esclusivamente
alla piattaforma ecologica.
Indumenti smessi Vestiti, scarpe, biancheria. Chiusi in
sacchetti di plastica, possono essere conferiti in uno dei
7 contenitori gialli presenti nelle vie della città. Ricordiamo che gli indumenti smessi possono essere consegnati anche ai volontari della sezione della Croce Rossa,
con sede presso la Palazzina del Volontariato in via
Oberdan.
Alessandra Ocarni

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 (MB) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

5 febbraio 11

[comunità pastorale ]
FAMIGLIE SOLIDALI, SE LA «CORTE»
SI APRE ALLA GENTE DEL QUARTIERE
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L’INTERESSANTE ESPERIENZA DI SAN DAMIANO ACCOGLIE I BIMBI PER IL DOPOSCUOLA

L

e famiglie della Corte
solidale di via Corridoni
a San Damiano, che
hanno deciso di
condividere le proprie risorse,
scegliendo uno stile di vita che
recupera i principi del mutuoaiuto delle vecchie corti di una
volta, hanno intrapreso
un’iniziativa che sembra essere
stata accolta con entusiasmo
dagli abitanti del quartiere.
«Stiamo piano piano cercando di
creare situazioni di apertura del
cortile al quartiere, semplici e
improntate alle nostre possibilità
di famiglie - spiega Cecilia Sala
che vive da tempo, in prima
persona, l’esperienza della
condivisione all’interno della
comunità - da un po’ di tempo dice - prima in appoggio al
progetto di sportello “Incontra
famiglie” che però non ha potuto
proseguire, adesso
autonomamente, facciamo un

pomeriggio al mese dopo la
scuola la merenda aperta a
genitori, nonni e bambini che
vogliono fermarsi, e devo dire
che ce ne sono parecchi; qualche
mamma e nonna ha cominciato a
chiedere di partecipare alla
merenda con la torta fatta in casa
o venendo prima a dare una
mano a preparare…. e questo ci
sta proprio bene nella

13 FEBBRAIO

QUANDO NASCE LA CORTE SOLIDALE

In occasione della Giornata per la solidarietà che
si tiene il 13 febbraio la parrocchia di San Bartolomeo propone un gesto significativo: l’acquisto
di un fiore o di una pianta il cui ricavato andrà alle
donne che si trovano in carcere, aiutate dalla
cooperativa milanese “ Il Germoglio”.

Nata circa cinque anni fa, la Corte solidale
di via Corridoni 1 a San Damiano, è composta da cinque famiglie che hanno complessivamente 18 bambini di cui uno in affido, di
età compresa tra 18 mesi e 15 anni, e ospitano attualmente 4 giovani adulti, accolti
per tipologie di bisogni diversi.
La Corte segue i pilastri fondamentali delle
comunità di Mondo Comunità e Famiglia, di
cui fa parte e sono: la condivisione, sia di risorse ma soprattutto di vita e tempo; la sobrietà, come scelta di valutare davvero di

Giornata solidarietà

La vendita si terrà all’uscita di tutte le Messe a
partire da quella del sabato sera.

cosa si ha bisogno per essere felici; l’accoglienza. La condivisione dei beni delle famiglie della comunità avviene attraverso la
cassa comune e assegno in bianco mensile; alcuni spazi comuni sono utilizzati per i
loro momenti di incontro.
Ora stanno anche ultimando i lavori di ristrutturazione dell’edificio in cui vivono. Gli
incarichi vengono svolti a turno e suddivisi
in base a disponibilità e potenzialità; c’è poi
un incontro mensile di “condivisione”.
Anna Lisa Fumagalli

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Essere luce del mondo, non solo di un
luogo, di una città o di una nazione.
E luce visibile, che illumini il
cammino da percorrere, che dia il
senso delle azioni che facciamo, che
indichi la meta da raggiungere.
Quello che deve risplendere però non
deve essere il nostro io, ma il nostro
modo di vivere deve riflettere il
Signore stesso, che è l’unica vera luce.
Come la luna, noi non brilliamo di
luce propria, ma solo di luce riflessa.
“… perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al vostro
Padre che è nei cieli”.
Le nostre opere quindi devono

attuarsi sulla linea di quelle di Gesù.
Paolo ci fa da modello: “… quando
venni tra voi, non mi presentai ad
annunciarvi la testimonianza di Dio
con sublimità di parola o di sapienza.
Io non ritenni infatti di non sapere
altro in mezzo a voi se non Gesù
Cristo e questi crocifisso”.
Il Signore ha trasformato la
debolezza e paura di Paolo in
“manifestazione dello Spirito e della
Sua potenza”.
Così sarà anche per noi: se ci
manteniamo in compagnia con il
Signore e continuiamo a vivere
insieme a Lui, il nostro umile
servizio agli altri, il nostro
caritatevole aiuto a chi ha bisogno, si

dimensione di buon vicinato e
mutuo aiuto. Nella primavera
scorsa le classi prime della scuola
primaria Corridoni (su proposta
di una delle nostre mamme che
ha il figlio in quella classe) sono
venute durante la pausa dopo la
refezione, a fare un mini
laboratorio di “orticoltura”
guidati dal papà che segue il
nostro orto.

trasformeranno in vera
testimonianza dell’amore del Padre, e
saranno causa della Sua
glorificazione da parte di tutti. Isaia,
nella prima lettura, ci assicura: “Se
toglierai di mezzo a te
l’oppressione… se offrirai il pane
all’affamato, se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre la tua
luce, la tua oscurità sarà come il
meriggio”.
Solo così potremo condividere la
missione di Gesù Cristo di essere sale
della terra e luce del mondo per la
salvezza di tutti.
padre Sergio Ticozzi
brugherese

Da qualche anno ormai, nel mese
di maggio organizziamo la recita
del Santo Rosario in cortile, una
volta la settimana, guidato e
partecipato dai nostri figli e dagli
altri ragazzini che vengono.
Pensiamo di partecipare alla festa
di quartiere, che si tiene
solitamente a novembre,
aprendo il cortile e preparando
una merenda.
Da ormai più di un anno, presso
la nostra corte ha sede fissa di
ritrovo bisettimanale un gruppo
di giovani dell’Omg (Operazione
Mato Grosso): noi diamo una
mano a loro con gli spazi, loro
portano all’interno della corte la
loro generosità e buona volontà
nell’ impegno di volontariato
missionario e per i nostri figli
adolescenti vedere giovani
ventenni che spendono il loro
tempo per gli altri è una
testimonianza importantissima».

Anna Lisa Fumagalli

CHE COS’É

Un’esperienza nata
per la condivisione
La prima edizione dell’incontro mondiale delle famiglie
(voluto da Papa Giovanni Paolo II a cadenza triennale) si
tenne a Roma nel 1994 sul tema “Famiglia: cuore della civiltà dell’amore”.
Il successivo, a Rio de Janeiro
(Brasile) nel 1997, ebbe come
titolo “La famiglia: dono e impegno, speranza dell'umanità”. La terza edizione (Roma, nel 2000) coincise con il
giubileo e discusse sul tema
“I figli, primavera della famiglia e della società”. Nel 2003
l’incontro si spostò a Manila
(Filippine) ed ebbe come titolo
“La famiglia cristiana: una
buona novella per il terzo millennio”.
La quinta edizione, nel 2006 a
Valencia (Spagna), ragionò sul
tema “La trasmissione della
fede nella famiglia”. L’anno
scorso, 2009, l’Incontro dal titolo “La famiglia, formatrice ai
valori umani e cristiani” si tenne a Città del Messico (Messico) e non vide la presenza del
Papa.
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CARNEVALE, SI PREPARANO I COSTUMI
E IL 6 MARZO LA SFILATA IN CITTÀ
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ECCO TUTTI GLI ORARI IN CUI CI SI PUÒ RECARE NEI QUATTRO ORATORI PER PRENDERE LE MISURE

L’

Unità d'Italia come
spunto per parlare
dell'unità dei cammini
della Chiesa brugherese.
Stanno lavorando assieme i
ragazzi delle quattro parrocchie
per organizzare il carnevale di
Brugherio. E il programma è
ormai definito. Fervono intanto i
preparativi sia per i carri che per la
realizzazione dei vestiti di cui
diamo conto degli orari per
potersi organizzare.
Il 6 marzo ci si ritroverà alle 14 in
piazza Roma. Alle 14.30 partirà la
sfilata per le vie della città, che
terminerà alle 16.30 al Centro
sportivo Paolo VI dove ci sarà un
momento di festa organizzato
dagli adolescenti della comunità

Il carnevale dello scorso anno (foto Fontana)

con l'estrazione della
sottoscrizione a premi abbinata al
carnevale. Se dovesse esserci
maltempo la sfilata verrebbe
rinviata a sabato 12 marzo alle 15
in piazza Roma.
Per prenotare il vestito per i propri
bambini e prendere le misure

RADUNO GIOVANI SMB

Saranno le famiglie ad ospitare i giovani
Sarà Brugherio ad ospitare il prossimo raduno giovani, legato all'attività
delle suore di Maria Bambina. Dal 29 aprile al 1 maggio un centinaio di
giovani dai 19 ai 28 anni arriveranno a Brugherio per incontrarsi e vivere
insieme tre giorni di attività, preghiera, testimonianze, che ruoteranno
intorno al tema della Bellezza, a partire dalla frase di Benedetto XVI :
«Fate cose belle, ma soprattutto fate diventare le vostre vite luoghi di bellezza». I ragazzi saranno ospitati dalle famiglie brugheresi e un’équipe di
giovani della città sta già mettendo in moto la macchina organizzativa per
ospitare questo evento nel migliore dei modi.
(J.Fos.)

bisogna andare in uno degli
oratori.
Questi gli orari:
Oratorio Santa Maria
Nascente e San Carlo
la domenica mattina dopo il
catechismo e pomeriggio dalle
14.30 alle 17.30

Oratorio Maria Bambina
sabato 5 febbraio dalle 9.30 alle 12
Oratorio San Carlo
ogni sabato e domenica dalle 14
alle 18
Oratorio San Giuseppe
8-9-10 e 11 febbraio dalle 16.45
alle 18
Infine, martedì 8 marzo
all'Oratorio di San Paolo è
prevista una serata in maschera
per tutti gli adolescenti della
Comunità. Il 12 marzo anche
Brugherio prenderà parte alla
sfilata milanese della FOM. Per
partecipare a questa sfilata
occorre lasciare il proprio nome e
recapito telefonico quando si
prenota il vestito.

Francesca Lozito

ADOLESCENTI
Cineforum
comunitario
il 13 febbraio

Domenica 13 febbraio ci sarà un nuovo appuntamento con il cineforum adolescenti. Il ritrovo
è fissato per le 18 nei rispettivi oratori, da lì ci si
sposterà nella parrocchia S.Paolo per la cena
e la proiezione del film.
(J.Fos.)

DECANATO

Monza, convegno
sull’educazione
Il Decanato di Monza ha organizzato per la giornata di sabato 5 febbraio un convegno sul
tema:“ACCOGLIERE IL FUTURO: educare in un mondo che
cambia”.
Il programma prevede: alle 9
Introduzione; 9.15 video testimonianza; 9.30 “Educare alla
Vita Buona del Vangelo” (documento CEI): relazione di
mons. Carlo Faccendini - vicario episcopale; 10: “In principio era il tempo. “L’educazione come nutrimento del possibile”, relazione di Igor Salomone – pedagogista; 10.45 dibattito.
A partire dalle 11.30 la Tavola
rotonda “Prospettiva: famiglia, comunità cristiana e città
di fronte alle scelte”: Intervengono A. Amodeo, O. Pirovano,
M. Bertola.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Zona Via per San
Maurizio, al secondo piano di una
palazzina trentennale proponiamo 3
LOCALI con cucinotto. L’immobile
dispone di 2
ampie camere.
O T T I M O
INVESTIMENTO!!!!!!!!
Euro 149.000
BRUGHERIO - In palazzina signorile nel
pieno centro del paese proponiamo
ottimo 3 LOCALI con doppia esposizione e ampio terrazzo. Cantina e box.
Per chi ama le
comodità
e
uno
sfogo
esterno!!!

Euro 295.000
con box

BRUGHERIO - Adiacente al centro,
nelle immediate vicinanze del Bennet,
disponiamo di luminoso 3 locali con
taverna e ampio giardino di proprietà.
Ideale per tutti
coloro che desiQUARTIERE CENderano
avere
TRO
ampi
spazi
esterni!
Box
singolo e cantina nel prezzo.
Euro 339.000
BRUGHERIO - Zona Bennet, recente
VILLA a schiera disposta su 2 livelli +
TAVERNA E MANSARDA, ottime condizioni generali.
IDEALE PER
CHI
AMA
L’INDIPENDENZA E I
GRANDI
SPAZI...
Euro 450.000
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BRUGHERIO OLTREMARE, IL GRAZIE
DI TUTTI I MISSIONARI BRUGHERESI

HA FRUTTATO CENTOCINQUANTAMILA EURO LA TRADIZIONALE RACCOLTA FONDI DEDICATA
ALL’AIUTO CONCRETO DI TUTTE QUELLE SITUAZIONI DIFFICILI IN CUI OPERANO I NOSTRI RELIGIOSI

T

utti i missionari
brugheresi scrivono a
Brugherio Oltremare
per ringraziare delle offerte
ricevute, frutto di un anno di
lavoro da parte dei volontari
dell’associazione che dal 1967
sostiene la loro opera (nel box in
basso potete leggere le cifre).
Suor Marianna Barzaghi ringrazia
con il sorriso dei bimbi della
missione di Makindu in Kenya,
Suor Teresina Generoso, invece,
utilizzerà i fondi per il
prolungamento del dispensario e
per i malati di Aids della sua
missione in Etiopia e augura “che
il Dio della pace e della gioia
riempia i cuori e benedica il lavoro
che i volontari fanno per l’avvento
del suo regno della carità”.
Suor Elisa Cazzola in Ecuador
spiega: “abbiamo vari laboratori
che appartengono alla scuola
popolare, riconosciuta dal
ministero dell’educazione che
finanziava lo stipendio di due
maestre. Ma in ottobre il ministero
ci ha tolto questi fondi, col rischio
di dover sospendere due gruppi di
alunne a fine anno, senza potergli
dare il loro piccolo titolo che serve
per un lavoro degno. Voi ci
consentite di per cancellare i nostri

debiti, poter pagare con giustizia le
persone che collaborano con noi e
dare alle alunne il titolo per loro
molto importante. Grazie!”.
E ancor suor Irene Ratti, dal
Mozambico, invece racconta in
una lunga lettera le ultime attività
del Centro infantile Speranza:
“Con il vostro aiuto abbiamo
apportato varie migliorie: lavagne,
tavolini, lettini. Con le volontarie
belghe e italiane lo abbiamo
abbellito con i disegni. Il lavoro da
fare è ancora tanto, ma non mi
manca la fiducia nel Signore che
voi stessi alimentate in me! Il
centro infantile è uno di questi
alberelli di una foresta che cresce,
grazie a voi e soprattutto al buon
Dio. Frequentemente dico alle
educatrici che il loro lavoro
educativo deve far uso di un
metodo sicuro: l’applicazione della
psicologia e pedagogia del cuore,

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

perché solo l’amore può curare i
drammi che diversi di loro vivono.
Cosa c’è di peggio dell’esperienza
dell’abbandono dei genitori,
soprattutto della mamma? Prego
fortemente il Signore perché
l’esperienza di amore, di affetto e
delle cose belle che imparano
rimanga nel loro cuore in modo
duraturo, capace di sostenere ed
orientare tutto il loro futuro di
adolescenti e giovani di domani”.
Infine suor Rosanna Marchetti,
che a Manaus nel centro
dell’Amazzonia collabora con la
pastorale arcidiocesana per la
realizzazione del piano di
evangelizzazione della diocesi,
incontrando i vari responsabili
delle comunità perché possano
diventare sempre più punti di
riferimento. Suor Rosanna è anche
impegnata nella piccola comunità
di San Benedito. “Qui, con l’aiuto

di alcuni di voi, siamo riusciti a
costruire delle sale che possano
favorire l’integrazione e la
promozione umana. Sono stata
molto contenta di vedere quanto
questo spazio sia utile per le varie
attività. Abbiamo realizzato
momenti di formazione e di
condivisione molto belli e a Natale
un gruppo di giovani ha
organizzato il Natale dei Bambini.
È stata una festa, bambini di tutte
le età e dimensioni!”.
Suor Rosanna cerca inoltre di
sensibilizzare a favore della vita in
tutti i suoi aspetti. “In Brasile –
dice - è stata più volte proposta
l’approvazione dell’aborto. Ma
grazie a Dio la gente non è
d’accordo con questa pratica che è
contro la vita, soprattutto la vita
indifesa. Adesso stiamo pensando
come proporre alternative a quelle
adolescenti e giovani che sono
incinta, che soffrono pressioni per
abortire, ma che non vogliono
farlo”. “Come vedete le attività
sono molto - conclude suor
Rosanna - ma sicuramente
“questa è la mia passione!” per
questo non faccio nessuna fatica a
svolgerle, al contrario è così che mi
sento viva e posso “vivere”.

Roberto Gallon

TUTTI I NUMERI DI BRUGHERIO 0LTREMARE
PER I MISSIONARI
Suor Biraghi Rosa
Suor Cazzola Elisabetta
Suor Chirico Virginia
Suor Generoso Teresina
Suor Mariani Francesca
Suor Pessina Carla
Suor Marchetti Rosanna
Suor Sardi Mariangela
Suor Berta Annamaria
Suor Barzaghi Marianna
Suor Ratti Irene
Suor Quadrio Margherita
Suor Galbiati Giovanna
Suor Molteni Rosetta
Suor Radaelli Josefine
Suor Recalcati Rachele
Mons. Beretta Alfonso
Padre Bonalumi Ambrogio
Padre Gruppo Sergio
Padre Teruzzi Giuseppe
Padre Valcamonica Mario
Don Oriani Maurizio
Padre Brambillasca Gaetano
Padre Fumagalli Giuseppe
Padre Ticozzi Sergio
Don Bai Daniele
PIME
Pontificie Opere Missionarie
Totale euro

Ecuador
Ecuador
Uganda
Etiopia
Eritrea
Egitto
Brasile
Ecuador
Italia - va e viene
Kenia
Mozambico
alla memoria
Roma
Bergamo
Brescia
Milano dal 2002
alla memoria
Italia Deceduto
alla memoria
alla memoria
Italia

Guinea Bissau
Cina
Camerun
Italia
Italia

5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
2.000
5.400
5.400
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
5.000
5.000
150.000

La società ciclistica nata nel 1961 ha realizzato un volume con la propria storia

U

n ritrovo in famiglia. Così
la società ciclistica Brugherio sportiva ha celebrato domenica 30 gennaio i 50 anni dalla propria fondazione.
Sul palco dell’auditorium comunalesi sono susseguiti i volti di coloro che in questo mezzo secolo
hanno contribuito all’attività del
sodalizio sportivo, fondato nel
1961 da Giovanni Azzimonti. Alla kermesse hanno preso parte
anche il sindaco Maurizio Ronchi, l’assessore allo sport Francesca Pietropaolo e tre ex primi cittadini: Carlo Cifronti, Andreina
Recalcati e Ettore Giltri. Naturalmente presenti i ragazzi che oggi
gareggiano con i colori della Brugherio sportiva. Per l’occasione è
stato pubblicato un volume con
la storia della società.
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Festa in famiglia su due ruote
per il 50°della Brugherio sportiva
13

Nel servizio fotografico di
Roberto Fontana alcune
immagini della festa domenica
scorsa all’auditorium di via San
Giovanni Bosco. Qui sopra il
fondatore Giovanni Azzimonti

CULTURA

Al caffè letterario
Lucignolo
due serate
dedicate
alla monaca
di Monza

 VOLLEY MASCHILE B1
La monaca di Monza sarà protagonista di due
serate culturali organizzate all’angolo del lettore “Augusto Daolio” presso il bar “Lucignolo” in
piazza Togliatti. Il primo appuntamento è fissato
per giovedì 17 febbraio alle ore 21, quando andrà in scena “In quel calar di luce... Le ultime
ore della monaca di Monza”, atto unico di Luciano Rossi, interpreti: Anna Giraudi, Antonio Gentile e l’autore. Si tratta di un testo basato sugli
agli atti del processo canonico del 1608 per ricostruire così, in modo narrativo e teatrale, la vi-

cenda della monaca che ispirò Manzoni la cui
storia è rimasta secretata per 350 anni fino alla
metà del secolo scorso. La seconda serata di
tiene invece giovedì 24 febbraio con alcuni brani
di “La signora di Monza”, opera lirica scritta dallo stesso Luciano Rossi e musicata dal maestro
Angelo Bellisario, direttore del gruppo strumentale Città di Monza. Il maestro Bellisario
darà al pianoforte alcuni esempi della struttura
dell’opera musicale e brani del Dvd saranno
proiettati nella seconda serata».

CON FOTO RIBO

Gita al carnevale
di Nizza e Mentone

Una gita al carnevale di Nizza,
con la tradizionale battaglia dei
fiori, la sfilata carnevalesca illuminata, e al carnevale di Mentone, con l'esposizione di agrumi
nei giardini Biovès e la sfilata dei
frutti d'oro.
È la proposta di Foto Ribo per il 5
e 6 marzo 2011.
Per informazioni e programma
dettagliato: Foto Ribo – Via Teruzzi, 6 – Brugherio – Tel. 039879337.

Prime vittorie della stagione
per i ragazzi dei Diavoli Rosa

foto da www.diavolirosa.com

Si interrompe quella che sembrava una serie interminabile di sconfitte. I Diavoli Rosa di Brugherio incassano i loro primi risultati positivo della stagione battendo 0 a 3 l’Arca Cascina Pisa.
La squadra, che milita in serie B 1 di pallavolo ha dovuto
attendere la trasferta della12° giornata per riportare a casa qualche soddisfazione. Risultato che si è ripetuto anche il 29 gennaio in casa contro la Bonnollo Mestrino battuta 3 a 0. Per stasera, sabato 5 febbraio, i Diavoli attendono nel palazzetto della scuola Kennedy il Pastificio Avesani Verona (ore 21, ingresso libero).
«Non può essere un punto d’arrivo - dicono dall’ufficio
stampa del team - ma ci auguriamo che serva a continuare con determinazione sulla strada intrapresa, in un campionato che si dimostra giornata dopo giornata sempre
più equilibrato».

 VOLLEY FEMMINILE B2

Vittoria delle ragazze del Sanda
si confermano prime in classifica
Tiene abbondamentemente la testa della classifica del girone B della serie B2 femminile il Sanda volley. La squadra, con i suoi 35 punti e 5 lunghezze di distanza dalla seconda si è confermata anche nella 12° giornata, chiusa
con la vittoria 2 a 3 fuori casa con la Estral la sportiva di
Monticelli Brusati (Bs). Ora le ragazze dei mister Palumbo e Diamantini sabato 5 devono verdersela in casa (al palazzetto di Sant’Albino, ore 21) con il Golden pack Crema .

5 febbraio 11
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SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

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

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

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

Per fare pubblicità su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 inserzioni@noibrugherio.it

Appuntamento domenica 6 febbraio con l’Accademia barocca W. Hermans

“B

IL PROGRAMMA

rianza classica” porta a Brugherio le note antiche di Giovanni Battista Pergolesi e altri autori a cavallo tra
‘600 e ‘700. Fa tappa infatti nel
tempietto di Moncucco la rassegna di musica da camera di tutte le
epoche organizzata dall’associazione Early Musica Italia con il
contributo dalle provincie di
Monza e Lecco e in collaborazione con 18 comuni e il Touring
club italiano.
L’appuntamento è per domenica
6 febbraio alle 17, al tempietto di
San Lucio (via San Maurizio al
Lambro, angolo viale Lombardia) dove si esibirà il quintetto
“Accademia barocca W. Hermans” con il concerto “Omaggio
a Pergolesi. Ingresso libero.
Fabio Ceccarelli al flauto traverso, Luca Venturi e Sara Montani
ai violini, Alessandra Montani al
violoncello e Fabio Ciofini al clavicembalo si proporranno con il
reportorio che comprende il concerto per flauto traverso, due violini e basso continuo di Pergolesi
e altri quattro pezzi di autori coevi
italiani (Corelli e Geminiani) e
stranieri (Handel e Blavet).
L’accademia barocca W. Her-

G.B. PERGOLESI (1710-1736)
Concerto per flauto traverso,
due violini e basso continuo
CORELLI (1653-1713)
Sonata op. 2 n. 12 per due violini
e basso continuo
G.F. HÄNDEL (1685-1759)
Sonata op. 1 n. 9 per flauto traverso e basso continuo (Hwv
367b)
F. GEMINIANI (1687 - 1762)
Sonata V per violoncello e basso
continuo

IL COMPOSITORE

M. BLAVET (1700 -1768)
Concerto per flauto traverso,
due violini e basso continuo

Giovanni Battista Draghi, detto Pergolesi dall’origine
della famiglia nella città di Pergola, studiò al conservatorio dei poveri di Napoli dove presto emerse come
talentuoso violinista e compositore.
Compose opere serie e buffe, intermezzi, oratori, cantate, musica sacra, musica strumentale, ma furono
"La serva padrona" e lo "Stabat Mater"che gli assicurarono fama imperitura. "La serva padrona" è il capolavoro di teatrale comico, che divenne in seguito il modello di questo genere musicale, seguito poi da musicisti quali Mozart e Rossini. Morì a soli 26 anni nel 1736.

mans nasce per volontà del suo
direttore Fabio Ciofini che nel
2000 ha coinvolto, travolgendoli
con il suo entusiasmo e il suo
amore per la musica antica, giovani strumentisti e cantanti desiderosi di approfondire questo repertorio e questa prassi esecutiva.
Nel 2006, l’incontro con il violinista Enrico Gatti, da quel momen-

Lella Costa canta le sue “Arie” a Fuori Pista

Martedì 15 febbraio al San Giuseppe il monologo dell’attrice milanese
“Arie” di Lella Costa risuonerà
martedì 15 febbraio nella sala del
teatro San Giuseppe per il terzo
appuntamento del cartellone
“Fuori pista”, dedicato ai monologhi.
Ed il verbo “risuonare” non è
scelto a caso, poiché lo spettacolo
dell’attrice milanese, con la regia
di Giorgio Gallione, è più simile a
uno spartito che a un copione.
Piccole romanze recitate. Arie.
Una sorta di rivisitazione antologica e un'occasione per cucire insieme momenti in apparenza lontani e diversi e magari scoprire
che c'è un filo che li unisce ed è
saldo. Un filo che regge al tempo
e all'usura. La costante presenza
della musica, non solo come semplice colonna sonora, ma proprio
come voce altra, come interlocutore e comprimario e complice
del palcoscenico.
La serata con Lella Costa è il terzo
appuntamento con una grande

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Bambini e genitori a teatro
con i burattini del mantello fatato

signora dello spettacolo nel cartellone di Fuori pista, aperto quest’anno da Ottavia Piccolo e proseguito martedì scorso con Lucilla Giagnoni.
Il biglietto costa 20 euro e si può
acquistare al botteghino di via Italia 76 dal mercoledì al venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22, al sabato
dalle ore 21.15 alle ore 22 e la domenica durante gli spettacoli fino
alle ore 22. Studenti e over 65 pagano 12 euro.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

“Il mantello fatato” della compagnia dei Burattini Cortesi arriva al San Giuseppe per la rassegna del teatro
pomeridiano dedicato a bambini e genitori. L’appuntamento è per domenica 13 febbraio alle ore 16. Si
tratta di una vera e propria commedia musicale in un
atto con musiche dal vivo e il quintetto del teatro Donizzetti di Bergamo (archi, pianoforte e tenore).
Consigliato per bambini dai 3 anni in su. Biglietti: bambini euro 4 - adulti euro 6 (in vendita mezz’ora prima
dello spettacolo).

to primo violino dell’orchestra, e
il felice connubio tra la sua
espressività e raffinatezza strumentale e la carica emotiva, il rigore stilistico e la chiarezza interpretativa del suo direttore, ha segnato un momento di ulteriore
crescita. L’Accademia cura la realizzazione di due festival: il “Parco … in musica” nei luoghi storici
della Valnerina e i “Concerti al
Castello” nella sala degli affreschi
del Palazzo Castelli a Polino, sede
del gruppo.
L’accademia ha registrato tre Cd
per Bottega discantica (Vivaldi,
Telemann e Cantate italiane),
Tactus (Valerj) e Bongiovanni
(Van Wassenaer) ed ha tenuto
concerti in Festival e Rassegne di
Musica barocca in Italia (Foligno,
Novara, Perugia, Roma, Palermo,
Monza, Parma, Pescara etc), e all’estero (Spagna, Olanda e Usa).
L’ingresso è libero, ma si possono
prenotare i posti ai numeri telefonici: 393.9321818 o 335.5461501
o via e-mail: info@earlymusic.it.
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[spettacoli]

Risuonano le note di Pergolesi
“Brianza classica” arriva a Moncucco
15

 CINECIRCOLO

Il dramma
della malattia
secondo Avati
Alla rassegna di film d’essai del cinema San Giuseppe arriva l’ultima pellicola
di Pupi Avati. “Una sconfinata giovinezza”, con Fabrizio Bentivoglio e Francesca Neri, racconta di Lino e sua moglie Chicca,
che vivono una vita coniugale serena, priva di gravi turbolenze, entrambi soddisfatti della professione che svolgono. L'unica angustia che ha accompagnato il loro matrimonio è la mancanza di figlio. Lino, da qualche tempo,
accusa problemi di memoria, che via via si accentuano.
Dapprima sia lui che Chicca decidono di riderci sopra ma
il disturbo peggiora fino a quando un neurologo diagnostica una patologia degenerativa delle cellule cerebrali.
Prende così avvio una storia d'amore commovente...
Appuntamento il 9 e 11 febbraio alle ore 21 e il 10 alle 15 e
21. L’ingresso costa 4 euro (occorre la tessera d’iscrizione al circolo di 5 euro). La proiezione del giovedì pomeriggio costa 3,5 euro. Quest’ultimo orario, proposto in collaborazione con il Comune di Brugherio, è pensato per favorire pensionati, ragazzi o coloro che hanno difficoltà
ad uscire di sera.

 CONSULTA SUD

Laboratorio di storie e manualità

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Jukebooks: un sito per scaricare racconti sul lettore elettronico
Avete presente quando negli anni ottanta si entrava
nel bar, si andava al jukebox e si sceglieva la canzone che si voleva ascoltare? E poi ancora una e un’
altra ancora fino a creare un personale Lp di musica che ci piaceva?
Jukebooks funziona nello stesso modo. Si entra nel
sito (www.quintadicopertina.com/jukebooks/), si
guardano i racconti presenti, selezionati da Alessandro Milanese e Alessandro Romeo tra la produzione dei migliori giovani scrittori contemporanei, e
si scelgono quelli che si vogliono leggere. Si crea
così un proprio libro di racconti, fatto solo con quelli che piacciono a noi, da scaricare in formato .epub

sul proprio e-reader (dispositivo elettronico portatile, che permettono di caricare e legge testi ndr)
L’iniziativa è della casa editrice digitale quintadicopertina, nata nel maggio 2010 con l’intento di sperimentare nuove espressioni creative, immaginare un
nuovo modo di raccontare, di coinvolgere il lettore, di
giocare, spiegare, informare, reso possibile dalla diffusione degli e-books.
E se non avete un e-reader, ma volete provarlo, è
possibile prenderlo in prestito alla Biblioteca di Cologno: http:www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/index2.php?consez=voglioeprendo&page=ebook

Laura Baici

Lettura animate e laboratorio artistico per bambini a
partire dai 3 anni. È la proposta che si tiene domenica 6
febbraio presso la sede della consulta Sud in via XXV
Aprile (nei locali annessi al centro sportivo Cremonesi). Ad animare il pomeriggio, alle ore 16, ci sarà l’organizzazione “Tusirala” (tre amiche con la passione
per la lettura) con il titolo “Scato-storie”. Gli organizzatori spiegano che si ascolteranno «storie di lupi impavisi, pecore coraggiose e bambine creative». Info sul
costo di partecipazione e per prenotazioni ai numeri
328-4319818 o 334-3185723.

