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L’Italia dei valori denuncia:
«Le refezioni costano troppo.
No al pagamento in anticipo»

Musica, tornano
i cantautori con
Parola cantata

Differente per forza

CARABINIERI HI-TECH

Consegnato il nuovo mezzo all’Arma di Brugherio: in rete e con super telecamera

Controlli più efficaci con l’auto computerizzata

U

n’auto con tanta tecnologia
per rendere più efficaci gli interventi e le indagini sul territorio. È stata consegnata
martedì scorso la nuova auto donata
dal Comune di Brugherio alla locale
stazione dei Carabinieri. La nuova
Pantera è dotata di moderna tecnologia: una super telecamera, in grado di
ripendere le aree pattugliate e un terminale di tipo “Eva” direttamente
collegato con la centrale operativa.
Ora la stazione di via Dante, guidata
dal luogotenente Giuseppe Borrelli, è
dotata di tre mezzi. «Con la nuova
strumentazione potremo monitorare
meglio il territorio con verifiche più
veloci» ha spiegato Borrelli.
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Lo Spirito ... quello
che soffia dove vuole
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

C

hi di voi ha un po' di dimestichezza con le cose di
chiesa, sa che il protagonista della Pentecoste è lo Spirito Santo. I discepoli di Gesù sono chiusi
nel cenacolo pieni di paura. Hanno
paura dei Giudei, hanno paura di
fare la stessa fine del loro Maestro.
A questi uomini, che nel momento
del bisogno lo hanno abbandonato o
addirittura tradito, che hanno negato di conoscerlo, a questi uomini
paurosi, Gesù fa dono del suo Spirito. Già, lo Spirito, questa forza
misteriosa. Non ne possiamo disegnare i tratti; non ha un volto e neppure un nome capace di evocare una
figura.
conttinua a pagiina 13
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi».
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:
«Ricevete lo Spirito Santo;
a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno non rimessi». .
Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Atti degli Apostoli 2,1-11.
Salmi 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34.
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti
12,3b-7.12-13.
Vangelo di Giovanni 20,19-23.
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Tram

Decathlon
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Il sindaco insiste:
«Avanti, il no
della Regione
è già superato»

Trent’anni fa
l’ultima corsa
I ricordi di un
conducente
pagine 4 e 11

Vacanze scolastiche
Al via oratori estivi
e centri comunali
pagina 11

Happening di Cl

“C’è qualcuno con me,
non mi lascerà mai”

11 giugno 11

[primo piano]

«Il no della Regione? Superato»
Ronchi ottimista su Decathlon
2

Il sindaco ai residenti della cascina: «Egoisti. Se volete vi cediamo a Carugate»

«L

a regione ha detto
no ad una proposta
che per noi era già
superata». Con queste parole il sindaco Maurizio Ronchi risponde al neonato Comitato
parco est delle cave che la scorsa
settimana aveva reso noto un documento dell’assessorato regionale al Territorio. Palazzo Lombardia
vi respingeva la richiesta del Comune di Brugherio per il Programma integrato d’intervento del Parco della forma, cioè il grande negozio che Decathlon e l’Amministrazione di centrodestra vorrebbero
impiantare in via dei Mille.
«La Regione - dichiara Ronchi - ha

 CONSULTAZIONE

Domenica e lunedì al voto
per i quattro referendum
Domenica 12 e lunedì 13 si vota per i quattro referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento. I
seggi, anche a Brugherio, sono aperti domenica dalle 8
alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. I primi due quesiti riguardano l’acqua pubblica: la scheda di colore rosso chiede
ai cittadini di esprimersi sull’affidamento e gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica; quella di
colore giallo sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata enumerazione del capitale investito. Il terzo referendum, scheda di
colore grigio riguarda le nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Infine il quarto questito, scheda
di colore verde chiaro, riguarda l’abrogazione del legittimo impedimento. Sullo scorso numero del giornale
abbiamo presentato le indicazioni di voto dei partiti
brugheresi. Apertura straordinaria ufficio elettorale di
viale Lombardia per rilascio duplicati tessere: Sabato
11 dalle 9 alle 19; domenica 8-22; lunedì 7-15.

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Il sindaco Maurizio Ronchi

espresso un parere negativo alla
realizzazione del progetto dentro
ad un parco. Ma noi siamo già un
passo avanti: il consiglio ha infatti
approvato lo stralcio dell’area del
Parco est delle cave e abbiamo già
compensato lo spazio verde con
un’altra area più a nord. Inoltre abbiamo appena approvato la trasformazione di via dei Mille da
strada provinciale a comunale».
Dopo che in passato era stata seguita la via della variante di piano
regolatore e poi del Programma
integrato d’intervento, il sindaco
spiega che ora lo strumento urbanistico che verrà utilizzato è il nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio, che sostituirà il Piano regolatore. «Inseriremo Decathlon e il
Parco della forma nel Pgt e quindi
dalla Regione dovrà arrivare solo
l’autorizzazione alla parte commerciale, che comunque è di compentenza non più dell’assessorato
al Territorio ma di quello al Commercio». Il primo cittadino si dichiara quindi ottimista sulla possibilità di realizzare il progetto e ag-

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

giunge: «Non è vero - come hanno
detto gli esponenti del comitato che sono rimasto da solo a volere
Decathlon a Brugherio. Con me
c’è l’intera maggioranza, formata
da Lega, Pdl e Udc. E soprattutto il
51% dei cittadini, che mi hanno
votato e hanno scelto il mio programma elettorale che comprendeva questo obiettivo». «Piuttosto
- attacca Ronchi - sono i residenti
della cascina Sant’Ambrogio ad
essere isolati. Si muovono con un
obiettivo egoistico, perché non
voglio l’opera davanti a casa loro,
contro gli interessi di tutti gli altri
cittadini. A questo punto se vogliono possiamo cedere la cascina
Sant’Ambrogio a Carugate, così
scopriranno cosa pensano dei
centri commerciali i loro paladini».
E aggiunge ancora il sindaco: «Alla
cascina Sant’Ambrogio abita Fulvio Bella, che con le Coop rosse ha
aperto la libreria al Carosello. Invece davanti a casa sua voleva deviare la strada, al costo di 300.000 euro pagati dai cittadini. Mi viene il
dubbio che se invece di Decathlon
arrivassero le Coop rosse, allora i
centri commerciali andrebbero
bene». Infine il primo cittadino
ostenta sicurezza anche davanti all’incognita di una possibile bocciatura dalla Provincia di Monza per
lo stralcio dell’area parco, dopo le
perplessità espresse dal vicepresidente Brambilla. «Confido nella
sua intelligenza - dice Ronchi - anche perché la Provincia ha appena
approvato uno stralcio ben più vasto a Biassono».
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PRIMO CITTADINO ISOLATO?

Il Pdl: «Parco della forma,
siamo con il sindaco»
Il Pdl lo sostiene il progetto Decathlon e parco della forma in modo
convinto, insieme al
sindaco Ronchi. Lo
chiarisce il capogruppo consiliare degli azzurri Gianpiero Corno,
dopo le dichiarazione
dei membri del comitato contrari al proGianpiero Corno,
getto, che hanno par- 48 anni, è il capogruppo
lato di un sindaco la- del Pdl in consiglio
sciato solo «con il ce- comunale
rino in mano».
«La maggioranza è decisamente compatta sulla
realizzazione di Decathlon e non ha alcun senso ipotizzare che il sindaco sia rimasto solo su questo argomento - spiega Corno -; prova ne è il voto in Consiglio comunale dell’ 8 aprile in cui la maggioranza
compatta ha votato a favore dello stralcio delle aree
dal Parco est delle cave, sostenendo con forza la linea espressa dal sindaco e dagli assessori Pdl Enzo
Imperato (Urbanistica) e Massimo Pirola (Parchi)».
Corno ribadisce che «il giudizio positivo sull’ipotesi
Decathlon è stato scritto a chiare lettere nel programma con cui questa coalizione ha vinto le elezioni e per questo avvertiamo il diritto ed il dovere di
portare avanti un punto che del nostro programma è
qualificante, su cui abbiamo chiesto e ottenuto il
consenso della maggioranza dei cittadini di Brugherio. È molto semplicemente questa la ragione per
cui tutta la maggioranza si dimostra così tenace nel
perseguire ogni possibile soluzione, non tralasciando nulla di intentato; lo abbiamo dichiarato, lo abbiaP.R.
mo promesso, lo vogliamo realizzare».
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LE DATE
1° luglio 1880
Inaugurazione tranvia a vapore
(Gamba de’ legn) da Milano porta Venezia a Vimercate
1929
Trasformazione della linea da
trazione a vapore a vetture elettriche
12 ottobre 1952
Chiusura della derivazione Brugherio-Monza
7 giugno 1981
Soppressione della linea Milano-Vimercate e inaugurazione
del prolungamento della Mm2
Cascina Gobba-Cologno Nord

unite tra di loro, come in metropolitana, a loro volta agganciabili in
treni da sei elementi. «Noi macchinisti eravamo in grado di riparare
sul posto piccoli guasti, perché al
corso abilitante ci venivano insegnate piccole nozioni di elettrotecnica». Così si doveva chiedere il
soccorso solo in casi di effettiva
necessità.
«Con l'aumentare del traffico automobilistico occorreva essere
sempre più attenti» spiega il macchinista in pensione. Il binario era
uno solo, accanto alla provinciale,
e il servizio era basato su un sistema preciso: solo dove i binari diventavano due (a Brugherio nei
pressi della Sciviero e poi a
Sant'Albino) era possibile far incrociare i tram provenienti dalle
direzioni opposte. «Se uno dei due
accumulava un ritardo - ricorda

foto Giovanni Visini

foto Bernhard Studer www.photorail.com

S

ono passati trent'anni. È
dal 7 giugno del 1981 che
in viale Lombardia non si
sente più lo sferragliare del
vecchio tram Milano-Vimercate.
In quella data infatti fu chiusa la linea, contemporaneamente all'inaugurazione delle nuove stazioni
della metropolitana a Cologno
Monzese e la sostituzione del resto della tratta con autobus.
Quel giorno di giugno di tre decenni orsono fu come una grande
festa dedicata al tramvai e al personale dell'Atm. Una sorta di grazie
corale per il servizio reso fino a
quel momento. Lo ricorda bene
Giannetto Quagliariello, 72 anni,
allora residente a Brugherio, che fu
prima macchinista e poi capotreno sulla linea di Vimercate. «Sull'ultima corsa da Milano un'intera
vettura era stata occupata dalla
banda di Vimercate. Lungo il percorso la gente salutava il nostro
passaggio. Alle fermate ci offrivano da bere. I fruttivendoli regalavano cassette di frutta. Sulla piazza
di Vimercate era radunata una
grande folla per la cerimonia conclusiva». Quagliariello, terminato il
servizio sul tram interurbano, passò alla metropolitana e infine, una
volta in pensione, è tornato al paese d'origine, in provincia di Salerno. «Ma i ricordi di quegli anni sono tanti» assicura. «Nelle ore di
punta conducevamo dei veri e
propri convogli, che infatti chiamavamo treni, con una motrice e
anche cinque o sei vetture trainate». La linea era molto utilizzata dai
numerosi pendolari verso Milano.
Poi sono arrivati anche i convogli
bloccati: tre vetture stabilmente

Qui sopra
Giannetto
Quagliariello
In alto
a sinistra
un tram
a Cascina
Gobba
nel 1972
In alto
a destra
un tram a
Brugherio il 7
giugno 1981
Qui accanto il
fonogramma
ricevuto
dal signor
Quagliariello
con l’ordine
di riportare
a Milano
l’ultimo treno

Quagliariello - il conducente doveva scendere alle apposite cabine
telefoniche sistemate nei pressi
degli scambi e chiamare il posto
centrale in San Babila, per ricalibrare gli incroci». Soppresso il
tram, commenta il signor Giannetto, «è venuto meno un elemento caratteristico del paesaggio della nostra zona. Mi ricordo delle
vecchiette che dicevano: “Alla
mattina mi alzo per andare a messa
quando sento il primo fischio del
tram delle sei”».
Paolo Rappellino

11 giugno 11

[la nostra storia]

L’ultimo fischio del tramvai
Trent’anni fa la chiusura della linea
Il ricordo di un macchinista: il 7 giugno ‘81 veniva soppresso il Milano-Vimercate
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Centri estivi, è boom di iscrizioni
Al via quest’anno con 448 ragazzi
4

Ai Cres 2011 cento ragazzi in piu’ rispetto all’anno scorso

U

na crescita di interesse
quest’anno per i centri ricreativi estivi promossi
dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Brugherio la
cui gestione è stata affidata all’associazione sportiva dilettantistica
Gsa Brugherio. Sono 448 gli iscritti
«contro i 351 dell’anno scorso»; un
risultato positivo che dimostra
l’apprezzamento che la cittadinanza ha dimostrato per il lavoro che
gli organizzatori hanno svolto nel
2010 e che viene riconfermato anche quest’anno con una crescita di
adesioni. Per quanto riguarda il
centro estivo per l’infanzia, al 6 giugno, risultano iscritti 155 utenti dei
quali 8 non residenti; con la presenza di 7 bimbi diversamente abili
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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi e
in chiaro
stampatello

Periodo
13 - 17 giugno
20 giugno - 24 giu.
27 giugno - 1 lugl.
4 - 8 luglio
11 - 15 luglio
18 - 22 luglio
25 - 29 luglio
1 - 5 agosto
29 agosto - 2 sett.

Prim.

Second.

Mat.

116
137
140
148
189
180
151
71
95

6
7
7
13
17
14
14
6
7

136
132
127
107
56
53

che saranno seguiti da educatori ad
personam con rapporto da 1a1 a 1
a 3 della gravità dei casi;mentre per
i ragazzi di scuola primaria e secondaria, al 6 giugno, risultano iscritti
293 utenti dei quali 272 di scuola
primaria e 21 di scuola secondaria;i
non residenti sono 22; sono presenti 7 ragazzi diversamente abili
che saranno seguiti da educatori ad
personam con rapporto da 1a1 a 1
a 3 in base alla gravità.
I dati sono stati presentati in conferenza stampa alla presenza dell’assessore all’Istruzione Mariele Benzi, del responsabile ufficio Istruzione Mario Baldo e del direttore
dei centri estivi Alessandro Staglianò. «Siamo soddisfatti per il numero di adesioni registrate e per l’iscrizione di cento ragazzi in più rispetto all’anno scorso - ha detto
l’assessore Mariele Benzi. La novità di quest’anno è quella di creare
interventi di facilitazione linguistica per i ragazzi stranieri all’interno

Nella tabella
i dati relativi
agli iscritti dei
centri estivi:
infanzia,
scuola
primaria e
secondaria
e i turni di
riferimento

dei centri estivi. Abbiamo messo a
disposizione 2400 euro per quest’iniziativa che sono stati recuperati
da un risparmio per progetti mai
partiti e quindi ritengo sia un’iniziativa valida per favorire l’integrazione ma anche per favorire il mantenimento della lingua italiana appresa durante l’anno scolastico».
Anche il responsabile ufficio Istruzione Mario Baldo ha sottolineato
«la crescita di interesse da parte delle famiglie per l’offerta proposta e
ha ribadito che non è stata aperta
una lista di attesa e tutte le richieste
sono state fino ad ora accolte».
Alessandro Staglianò, direttore dei
centri estivi ha poi spiegato quali
saranno le attività che verranno
proposte ai bambini e ai ragazzi:
«Ci saranno laboratori, attività

sportive e la possibilità di perfezionare l’inglese e poi una parte del
tempo verrà dedicata anche ai
compiti. Tutte le associazioni sportive collaboreranno proponendo
ai ragazzi anche sport meno praticati come tennis da tavolo, arrampicata ecc. e tutti potranno provare
diverse discipline. Verrà dedicato
poi del tempo alle gite e al gioco.
Saranno 40 gli istruttori coinvolti e
il centro ricreativo diventerà una
sorta di villaggio sportivo. Per i
partecipanti abbiamo pensato di
distribuire una maglietta identificativa in modo tale che anche per
eventuali spostamenti in parchi acquatici o gite avremo la possibilità
di tenere sott’occhio e monitorare
tutti i partecipanti».
Anna Lisa Fumagalli

IL SERVIZIO

E i piccoli stranieri migliorano il loro italiano
Ai centri ricreativi 2011 prenderà il via il progetto “ Vieni a imparare l’italiano”. Un’iniziativa gratuita alla quale possono partecipare i ragazzi stranieri delle scuole primarie
e secondarie di primo grado promossa dall’assessorato all’Istruzione del Comune di
Brugherio in collaborazione con l’Istituto
comprensivo Sauro. Quindi ai centri estivi
sarà possibile giocare, fare sport ma anche
studiare l’italiano. La sede scelta per il progetto è la scuola primaria Manzoni di via

Brianza e i turni saranno distribuiti nel modo seguente: 13 - 17 giugno; 20 - 24 giugno;
27 giugno - 1 luglio; 4 - 8 luglio; 11 - 15 luglio;
18 - 22 luglio; 25 - 29 luglio; 1 - 5 agosto; 29
agosto - 2 settembre; orario attività: lunedì,
mercoledì e venerdì ore 9 /12,30; martedì e
giovedì ore 14/17. Per informazioni prof.
Emma Mapelli tel. 3487404468 (dopo le
17,30); ufficio Istruzione, Marina Casiraghi
tel. 039/2893391 (9-13) oppure presso le seA.L.F.
greterie delle scuole.

Un euro al mese per Noi Brugherio
Partita la nuova campagna
per sostenere e rendere
ancora più bello e completo il tuo giornale
Ecco i negozi dove trovi la cassettina
per lasciare il tuo contributo.
Anche con poco puoi fare molto
Sabato 11 giugno al mercato
è presente il banchetto
della redazione per incontrare i lettori
CENTRO
Cartoboutique - Via Italia
Cinema San Giuseppe - Via Italia
Pizzeria Mare Rosso - Via Italia
Parrucchiere Marco - Via Italia
Ottica Pedrazzini - Via Italia
Libreria Amico Libro - Via Italia
Bar - Via Santa Clotilde
Bar Centro Sportivo Paolo VI - Via Manin
Salvioni - Via Cazzaniga
Farmacia dei Mille – Via dei Mille
Lavasecco – Via Vittorio Veneto
Pasticceria Luciano – Via Vittorio Veneto
Abbigliamento Sangalli – Via Vittorio Veneto
Cartoleria Coccinella – Piazza Cesare Battisti
Foto Ribo – Via Teruzzi ang. Via Dante
Amica Casa – Via Italia

Farmacia Comunale 1 – Piazza Giovanni XXIII
Bar oratorio San Giuseppe - Via Italia
Bottega Nuovo Mondo - Via Italia
Panetteria Calderara – Via Tre Re
Formula Oro – Via Tre Re
Supermercato Sigma Santini – Via Cazzaniga
QUARTIERE SUD
Floricoltura Longoni - Via Volturno
Edicola - Via Quadrio
Macelleria Equina - Centro Comm.le Kennedy
Parrucchiera Donatella - Via Caprera 27
Parrucchiera Claudia Hair Design - Via Dorderio 19
Edicola Ranesi Stefano - Via Dorderio
Dina Acconciature - Via Volturno 26
Panetteria Portici 3 – Edilnord
Farmacia della Francesca – Edilnord

Parrucchiere Franco e Luca - Via Volturno
Ricevitoria Millennium - Via dei Mille
Voglia di Pizza – Via Marsala
QUARTIERE OVEST
Bar Lucignolo - Piazza Togliatti
Bar Lilly - Piazza Togliatti
Edicola - Piazza Togliatti
Farmacia Comunale 2 – Piazza Togliatti
SAN DAMIANO
Farmacia Vittoria – Via della Vittoria
Panetteria – Via della Vittoria
Erboristeria Artemisia – Via della Vittoria
Edicola – Via della Vittoria
Cartoleria Casati – Via Corridoni
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Ogni settimana puoi
scaricare gratis tutte
le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Z o n a c e n tralis s ima ,
i n o t t i m o c o n te s to co n d o min iale 3
l o c a l i c o n a n g o lo co ttu ra e a mp ie
c a m e r e .
Cantina
e
box.
Ideale per
c hi a m a l e
c o m o di t à ! !

BRUGHERIO - I n m i n i p a l a z z i n a d i
RECENTE costruzione, posto all'
U LT I M O P I A N O , p r o p o n i a m o L U M I NOS O 3 l o cal i
più
ampio
locale hobby
collegati
da
s c a la i n t er n a.
SOLUZIONE
DA
VEDERE! ! !

Euro 280.000

Euro 219.000

QUARBRUGHERIO
- In piccola palazpalazzina
TIERE CENTRO
zina a ridosso del centro, prorecente e decorosa, 3 locali
poniamo ampio appartamento
con soggiorno doppio, camino,
di mq. 90, con cucina abitadisposto su 2 livelli. Compreso
bile e doppi
nel
prezzo
BOX e cantis e r v i z i .
na. POSSIBIPossibilità 2°
L I TA’
2°
B O X . . .
box.
Luminoso!!!
LUMINOSO!!!
SOLUZIONE
UNICA!!
Euro 290.000
Euro 350.000
BRUGHERIO

-
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E annuncia: «Nuovo servizio nei giardinetti. Pulizia settimanale dei giochi»

«G

li ortaggi italiani
sono sicuri e non
bisogna
farsi
prendere dalla psicosi del batterio killer». È il messaggio lanciato dal sindaco Maurizio Ronchi che giovedì mattina
al mercato degli agricoltori in via
XXV Aprile ha organizzato una
pubblica mangiata d’insalata mista e cetrioli.
«La paura che si è generata nella
popolazione ha provocato gravi
danni ai nostri prodotti» ha detto
Ronchi. «Il segnale che invece voglio lanciare è che frutta e verdura
a chilometro zero (come quella
che si vende nei due mercati del
mercoledì e giovedì a Brugherio)
sono controllabili e verificabili».

Da sinistra
l’assessore
al Commercio
Annalisa
Varisco, il
consigliere
della consulta
Sud Giancarlo
Pessina e il
sindaco
Maurizio
Ronchi
giovedì
mattina
al mercato
di via XXV
Aprile

A conferma delle proprie parole
Ronchi si è mangiato una bella
porzione d’insalata, gradendo in

A Brugherio istituito un tavolo Comune-Comitato per l’indirizzo di studi
Pirola (Pdl). Dalla riunione l'assessore
Benzi ha costituito un tavolo di coordinamento per affrontare i temi che via
via si presenteranno in relazione alla
nuova scuola superiore, non ultimo
quello degli indirizzi di studio. Il tavolo
di coordinamento - spiega Benzi - non è
una commissione speciale né comunale.
È stato creato per agevolare lo scambio
di informazioni reciproche sulla futura
scuola superiore che sorgerà a Brugherio, e cominciare ad individuare l'indirizzo di studi». Durante l'incontro il sinda-

co ha spiegato che la somma di 1,8 milioni di euro, mancanti per il finanziamento del primo lotto (e causa dell'attuale stop del cantiere), «verrà recuperata utilizzando una parte del mutuo acceso a suo tempo dalla Provincia di Milano
per una scuola di Monza, meno prioritaria rispetto a quella di Brugherio». È stato inoltre chiarito che a livello comunale,
quanto concerne la costruzione della
scuola, il referente è l’assessore ai Lavori
Pubblici Pirola.
P.R.

POLITICA

Italia dei valori all’attacco: «La mensa scolastica costa troppo»
La refezione scolastica offerta dal Comune di Brugherio costa
troppo e non è giustificabile la novità che prevede il pagamento
anticipato ai pasti. Lo sostiene l'Italia dei valori in una nota distribuita in settimana.
I dipietristi se la prendono con Mariele Benzi (Pdl) e bollano gli
aumenti previsti dal prossimo gennaio e il pagamento in anticipo (in vigore invece già da settembre) come «il biglietto da visita
con il quale si presenta ai cittadini» il neo assessore. «Perché i
cittadini devono finanziare il fornitore dei servizi?» si legge nella
nota, che prosegue: «il sistema introdotto dall'assessora Benzi
non tiene conto dell'offerta qualitativa. Non tiene conto delle regole del mercato: Brugherio ha tanti bambini nelle scuole e in

molti paesi della Brianza, più piccoli, si paga meno. Il bando di
assegnazione del Servizio mensa ha avuto un solo partecipante:
come mai? Qual è il costo effettivo di un pasto? Perché per il secondo figlio non è contemplata alcuna riduzione?
Perché in altri comuni, le fasce di reddito Isee sono molto più
differenziate?».
I dipietristi infine domandano «che fine faranno quei bambini
che non pagano in tempo? Non gli sarà dato modo di unirsi ai loro compagni alla mensa ? Brugherio farà la fine di Adro?» E
concludono nella nota: «Il percorso velocissimo della Benzi: da
tanto avversa alla Lega, la nuova assessora ne ha assunto tutti i
principi. Complimenti».

Ho apprezzato il rilievo che avete dato alla notizia del “no” della
Regione Lombardia all’ insediamento della Decathlon nel Parco delle cave, anche se a dire il vero titolando “Parco della forma. La Regione dice no” continuate ad avvallare l’imbroglio del
sindaco e della sua maggioranza che ci vogliono far credere
che li sorgerà, non un centro commerciale tra i più grandi d’Italia, ma un parco per la città, cosa nella quale per fortuna non è
caduta nemmeno la Regione (se si fosse trattato veramente di
dar vita a un parco come avrebbe potuto la Regione dire di no?).
A questo proposito, per ricordare l’operazione propaganda del
sindaco e del “suo” Notiziario comunale, vorrei ricordare la copertina del notiziario dove si vedevano cavalli allo stato brado,
uccellini svolazzanti e famigliole stile mulino bianco.

Giulia Gervasoni

Gentile lettrice, “Parco della forma” è il nome del progetto per
il quale il Comune di Brugherio ha chiesto alla Regione di sottoscrivere un Programma integrato d’intervento. Ovviamente
nell’occhiello sopra il titolo abbiamo inserito la parola “Decath-

Dall'anno prossimo il post scuola negli istituti brugheresi
potrà essere anche in inglese. È la nuova proposta dell'assessore all'Istruzione Mariele Benzi, che nei giorni
scorsi ha informato le famiglie dell'opportunità, per poter
sondare l'effettivo interesse.
«Si vuole cogliere l’occasione della permanenza a scuola
dei bambini e dei ragazzi, dopo l’orario delle lezioni, per
avvicinarli all’apprendimento della lingua inglese o
rinforzarne le conoscenze già acquisite, attraverso il gioco e la conversazione quotidiana. La scelta verrà poi fatta
sulla base della maggioranza delle preferenze indicate»
spiega Benzi. Il servizio sarà attivabile dalle 16,30 alle
17,30 nella scuola primaria e dalle 15,45 alle 16,45 nelle
materne. Ovviamente nel sondaggio i genitori possono
anche indicare la preferenza per il mantenimento del post scuola in italiano.
Intanto il neo assessore ha diramato un appello alle famiglie: «Ho piacere di ricevere idee e suggerimenti da tutte
le famiglie che fossero interessate a collaborare con l’Ufficio Istruzione per la stesura del piano scuola». È possibile prendere appuntamento con l’assessore nei giorni di
ricevimento (lunedì 9/12,30 – martedì 15/18).

 VERDE

Una nuova area per grigliate
nel cuore del parco Increa
Dopo la sperimentazione avviata lo scorso anno, i cui risultati sono stati giudicati positivi, il Comune di Brugherio
ha deciso di far costruire una nuova area nel parco Increa
dedicata ai barbecue.
Per l’opera l’Amministrazione ha appena approvato uno
stanziamento di 27.000 euro, che serviranno per un’area
analoga a quella realizzata lo scorso anno, con griglie in
muratura e spazi per i barbecue portatili. Il recinto dedicato agli appassionati di carne alla brace sorgerà nei
pressi di quello già esistente.

POLEMICA

«Meno irrorazioni antizanzare»
La protesta di un brugherese

LETTERE IN REDAZIONE

Perché chiamare “Parco della forma”
il centro commerciale Decathlon?

 ISTRUZIONE

Proposta Benzi: dal prossimo anno
il post scuola si potrà fare in inglese

particolare i cetrioli.
Approfittando della presenza di
alcuni giornalisti, il primo cittadi-

Superiori, la Provincia recupera i soldi
da un vecchio mutuo per un’altra scuola

L'assessore all'Istruzione Mariele Benzi
(Pdl), da poco insediata nel nuovo incarico, ha incontrato lo scorso 30 maggio
alcuni rappresentanti del Comitato civico Brugherio per la scuola superiore,
che si era a suo tempo battuto per ottenere la costruzione in città della scuola
che sorgerà in via Rodari. Erano presenti per il comitato Paolo Ferrentino, Aldo
Tarroni e Armido Zuccon. Per l'amministrazione comunale hanno partecipato anche il sindaco Maurizio Ronchi e
l'assessore ai Lavori pubblici Massimo

no ha annuciato che entro breve
partirà un nuovo servizio del Comune. «Un addetto, pagato con i
voucer per lavori socialmente utili, si occuperà di pulire e sanificare
il giovedì e venerdì i giochi per i
bambini nei parchi cittadini».
Buone notizie anche per i servizi
igienici di Villa Fiorita. Entro
l’autunno, ha promesso il sindaco, arriveranno i nuovi gabinetti
P.R.
in muratura».
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Il sindaco s’abbuffa d’insalata
contro la psicosi da batterio killer
7

lon” per aiutare tutti i lettori a capire immediatamente di cosa
stiamo parlando. P.R.

Un cane ucciso da un auto in via Cazzaniga
e il grazie dei padroni a chi è intervenuto
Giovedi 2 giugno alle ore 18,30 il nostro cane, Paris, è stato investito da una macchina in via Cazzaniga. Scriviamo questa lettera non per polemizzare sul fatto che un automobilista sfrecciasse veloce per il centro città e non si sia neanche fermato dopo l'impatto, ma per ringraziare le tante persone intervenute
ad aiutarci. Moltissime persone si sono avvicinate aiutandoci
chi con un asciugamano, chi rintracciando l'indirizzo del pronto soccorso, chi assistendo Paris. Purtroppo Paris non ce l'ha
fatta. Un sentito grazie, che ci viene direttamente dal cuore,

Famiglia Sarimari

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 Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo

Le irrorazioni chimiche contro le zanzare? Sono inutili e
possono essere dannose per la salute dei cittadini. Lo sostiene il signor Aldo Barone, che dice di parlare anche a
nome di altri inquilini del palazzo di via Patrarca 17. Nel
mirino del brugherese ci sono le disinfestazioni periodicamente effettuate nel parco di Villa Fiorita, nei pressi
della sua abitazione.
Carte alla mano, il cittadino mostra della documentazione disponibile su un sito promosso dal Consiglio nazionale delle ricerce (www.infozanzare.info) dal quale alcuni
studiosi hanno lanciato un appello alle amministrazioni
comunali perché riducano le campagne di irrorazione
antizanzare. Secondo gli esperti sono infatti più efficaci le
campagne antilarvali con le speciali “pastiglie” che si inseriscono nei tombini (strategia, per altro, seguita anche
dal comune di Brugherio). Sempre secondo il sito, per
principio di precauzione, si deve considerare il possibile
effetto tossico degli insetticidi.
«Insomma, meglio qualche zanzara in più che veleni nell’aria» sostiene Barone, il quale chiede agli uffici comunali di sospendere gli interventi o almeno di rendere noto
quali sono i principi attivi contenuti nelle disinfestazioni di
Villa Fiorita.
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Una nuova auto per i Carabinieri
con il meglio della tecnologia
8

La vettura è stata donata dall’Amministrazione e inaugurata il 7 giugno

U

na nuova autovettura andrà ad aggiungersi al parco macchine del Comando stazione Carabinieri di
via Dante, ed ora gli agenti ne
avranno tre a disposizione per
continuare le attività di pattugliamento del territorio.
La Fiat modello Grande Punto 1.3
multijet 16V 75 cv, donata dall’amministrazione comunale alle forze
dell’ordine cittadine, è stata inaugurata il 7 giugno scorso nel cortile
del Municipio alla presenza del
sindaco Maurizio Ronchi e del comandante dei Carabinieri di Brugherio Giuseppe Borrelli accompagnato da alcuni militari. «Ringrazio le forze dell’ordine di Brugherio - ha detto il primo cittadino
- per il lavoro che stanno svolgendo nella nostra città e per la pre-

senza costante nel territorio e voglio ricordare in questa occasione
un ufficiale dei Carabinieri, Cristiano Congiu, morto in Afghanistan pochi giorni fa per aver difeso
una donna». Il comandante Borrelli ha spiegato poi in cosa consiste il sistema di cui la macchina è
dotata e quali operazioni sarà possibile effettuare con la strumenta-

In alto il taglio
del nastro
nel cortile
del Municipio,
accanto
il sistema
denominato
“Eva”

zione presente all’interno della
vettura: «È un veicolo dotato di
una strumentazione di grande utilità - ha sottolineato il comandante
- che ci permetterà di gestire autonomamente buona parte delle nostre indagini ed effettuare direttamente alcune verifiche. La macchina è caratterizzata da un sistema denominato “Eva” che per-

SABATO 18 GIUGNO

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

mette di avere delle risposte immediate su persone sulle quali devono essere fatte delle verifiche
senza passare attraverso la centrale
operativa. È dotata anche di una
videocamera con la quale è possibile filmare a distanza e possiede
un dispositivo per fotografare dei
particolari. Il sistema prevede anche un operatore virtuale che riceve i comandi e si muove in base alle indicazioni ricevute».
Il costo dell’autovettura, fanno sapere dal Comune, è di «16.760,10
euro comprensivi anche di tagliandi per 6 anni» e il comandante Borrelli ha confermato che «l’allestimento interno della Punto è stato
pagato dalla società Terna» (che
gestisce la centrale elettrica di via
Galilei).
Anna Lisa Fumagalli

SABATO 18 E DOMENICA 19

A San Damiano la “notte verde”

La grande festa brasileira

A San Damiano arriva la notte verde
con “Green night”. Una giornata di
animazione (dalle 9 alle 24) delle vie
della frazione organizzata dall’associazione commercianti San Damiano, con il patrocinio del Comune di Brugherio e la “Compagnia
della Mongolfiera”.
«Notte verde è un nome che non ha
nulla a che fare con la Lega, contrariamente a quanto ho sentito dire a
sproposito» assicura il sindaco
Ronchi.
Nel programma gonfiabili per
bambini nel Parco Le Puy en Velay
fino alle 2; dalle ore 14 al parco Ba-

Torna a Brugherio la Festa brasileira, organizzata
dall’associazione Amici di Rete speranza. Si tratta di
una kermesse con finalità benefiche, poiché l’intero
ricavato della manifestazione serve a sostenere
l’associazione Rete sperenza che si occupa dei
bambini abbandonati in Brasile e Biellorussia e assiste le famiglie nelle adozioni.
Sabato 18 e domenica 19 nell’area feste di via Aldo
Moro si potranno gustare le specialità brasiliane tra
le quali il churrasco di carne. Sabato dalle 19,30
apertura ristoro con degustazione di caipirinha, alle
21 orchestra musicale e dalle 22 spettacolo Cores e
magia Brasil show con intermezzo di ballo capoeira
con il gruppo Abadà. Domenica dalle 19,30 ristoro,
alle 21 orchestra musicale e dalle 21,30 grande
spettacolo con ballerine brasiliane.

chelet volo in mongolfiera; dalle
ore 14 alle ore 24 in via Montello e
via della Vittoria: mercatini artistici
e sapori regionali. Ancora: dalle 16
alle ore 20 piazza Virgo Fidelis gioco gigante di scacchi; alle ore 19
parco le Puy en Velay: discorso del
Sindaco Maurizio Ronchi per presentare il progetto per il rifacimento di via della Vittoria; ore 19,30 in
Virgo Fidelis gara culinaria: la risottata; ore 20 parco Le Puy en
Velay: balli latino americani; ore
21 lungo le vie Montello e della Vittoria danze tradizionali delle regioni italiane.

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

P

Ci parli del settore giovanile.
I bambini sono accolti in un ambiente attento e sereno che permette loro di esprimersi al meglio,
facendo gruppo e divertendosi imparando le regole dello sport e la
bellezza del calcio. Inoltre l'anno
prossimo, grazie all'impegno di
tutti e soprattutto del nostro parroco don Vittorino, avremo modo di

giocare su strutture nuove e di ultima generazione (campi in erba sintetici e spogliatoi nuovi). Le squadre del settore agonistico si sono
comportate egregiamente ottenendo risultati positivi in tutte le

di ragazzi giovani le prospettive per
il prossimo anno sembrano positive. Abbiamo organizzato per luglio un campus a cui sono invitati
tutti i ragazzi nati dal 2005 al 1998,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.
Si possono richiedere informazioni all’indirizzo email campuscgb@gmail.com o in segreteria
centrale.
Vorrei ringraziare tutti per l'ottima
riuscita del nostro torneo di punta
Memorial Sergio Reggiani, giunto
alla terza edizione. E un ultimo ringraziamento perché annate così si
ricordano per sempre e perché abbiamo ancora tanto da fare e serve
l'aiuto di tutti.

categorie, con buone prospettive
per il prossimo anno.

Alessandra Ocarni

E le altre categorie?
Il nostro calcio a 5 ha stentato un
po’ durante, ma con l'inserimento

 SABATO 11 GIUGNO / 1

Pms Torino vince l’Innocentin

A “La Dorderio” torneo di bocce
in seminotturna con 64 squadre

Barzago: «Un buon torneo, ma troppi giovanissimi»
Si è concluso con la vittoria della
squadra Pms Torino l’ultima edizione del torneo dedicato a Denis
Innocentin, che riunisce ogni anno a Brugherio alcune delle migliori squadre giovanili italiane.
«Complessivamente è stato un
buon torneo - afferma Angelo
Barzago, direttore sportivo del
Cgb Basket - ma non ha raggiunto
il livello di gioco e di competizione
di quelli precedenti. Alcune società hanno preferito portare al
torneo delle squadre infarcite di
ragazzi più giovani (under 15).
Non che non fossero delle buone
squadre, anzi, però il torneo era riservato agli under 17 e 2 anni di
A.O.
differenza si sentono».

L’associazione bocciofila “La Dorderio” con il patrocinio
del Comune di Brugherio ed in collaborazione con la Federazione italiana bocce, in occasione della 28° edizione
della manifestazione boccistica “Città di Brugherio” organizza una gara regionale festiva seminotturna a coppie. La manifestazione si terrà presso il bocciodromo di
via Dorderio 48 a Brugherio ed in altri bocciodromi di comuni vicini, a partire dalle ore 18 di sabato 11 giugno. Sono 64 le formazioni iscritte, provenienti da tutta la Lombardia, che si contenderanno l’accesso alle finali.
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foto Roberto Fontana

romossi all’ultima partita.
Il Cgb calcio torna in seconda categoria e Massimo Meoni, direttore sportivo, stila un bilancio dell’annata.
Meoni, come commenta questo risultato?
Dopo 15 anni la prima squadra del
Cgb torna in seconda categoria: finita seconda nel campionato, ha
pareggiato l'ultima partita di playoff garantendosi un posto certo
nel prossimo campionato nel girone di Monza. Il merito è dei ragazzi
che con impegno e costanza hanno raggiunto tale risultato, dello
staff al completo (mister e dirigenti), sempre attento e valido nel seguire tecnicamente la squadra, e di
tutta la società che ha supportato e
incitato i nostri ragazzi per tutto
l'anno. Risultato insperato se si
analizza il Cgb a partire da 10 anni
fa, giusto se si prendono in considerazione gli ultimi 5 anni di lavoro, che hanno portato il Cgb calcio
ad una crescita impressionante nei
numeri degli iscritti e nella qualità
dell'organizzazione. Siamo riusciti
a mantenere un profilo sano e etico
seguendo il nostro progetto educativo, ma nello stesso tempo garantendo allenatori e staff di ottimo livello, facendo leva sempre su
un profilo di volontariato.

SABATO 11 GIUGNO ORE 21

Cgb pattinaggio, gran finale d’anno con il saggio - spettacolo
Saggio di fine anno per il Cgb Pattinaggio
sabato 11 giugno alle ore 21 presso centro
sportivo Paolo VI.
Gli 80 atleti si esibiranno sulle ali della
fantasia: “Fantasy Night” è infatti il titolo
dello spettacolo basato su creature immaginarie: draghi, fate, vampiri, alieni, sirene...
«È il momento più atteso dagli atleti che
nei mesi scorsi si sono allenati con impegno per raggiungere un livello di preparazione sempre più alto in vista del saggio finale - spiegano gli organizzatori -; è in

questa occasione che potranno mostrare
quanto imparato e i progressi fatti durante
l’anno. Lo spettacolo è il risultato del costante impegno non solo degli atleti ma
anche delle insegnanti, della direzione,
dei genitori coinvolti nei preparativi di costumi, accessori e scenografie. A loro e
agli sponsor va il ringraziamento del settore pattinaggio per la disponibilità e pazienza avuta in questi mesi». Come da tradizione anche quest’anno il Cgb Pattinaggio ospita una società amica Asd Skating
Rescaldina che si esibirà con un numero

11 giugno 11

[sport]

Cgb calcio, il sogno si avvera
Arriva la promozione in 2° categoria
La squadra è stata promossa grazie al pareggio ottenuto nell’ultima giornata

9

tratto dal loro saggio di fine anno.
Tra le tante novità di quest’anno sportivo
l’arrivo di una nuova allenatrice, Sara
Sangiorgio, che ha contribuito alla preparazione tecnica degli atleti grazie al suo
passato agonistico. La stagione 20102011 sta terminando ma in casa Cgb si
pensa già al futuro: proprio nei giorni
scorsi sono iniziate le prescrizioni del settore pattinaggio e stanno iniziando le varie
riunioni di consiglio per programmare la
prossima stagione con la speranza di poter fare sempre meglio.

Al parco di scena la solidarietà
con la festa Increa 2011
Col patrocinio del Comune di Brugherio, l’associazione
Reb 1982 di Brugherio organizza la “Festa Increa 2011”
nel parco omonimo. L’appuntamento è per sabato 11
giugno, a partire dalle ore 18, nella bella cornice del
parco Increa con una festa articolata e scandita da momenti di intrattenimento e svago infarciti di musica, cabaret, giochi per bambini uniti da un significativo filo
conduttore: la solidarietà. Durante la festa ci sarà infatti l’intervento di rappresentanti dell’Aisla Onlus,
(Associazione indipendente sclerosi laterale amiotrofica).
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La Protezione civile compie 18 anni
e festeggia rinnovando la convenzione
La protezione civile di Brugherio compie 18 anni e li festeggia sabato 11 giugno con una mattinata aperta alla
cittadinanza nella sede di via San Francesco alle ore
11. Saranno presenti il sindaco Ronchi e le autorità
provinciali. In concomitanza con l’anniversario arriva
inoltre la firma del rinnovo della convenzione con il comune per i prossimo 9 anni.

11 giugno 11
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Per fare pubblicità su Noi Brugherio
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

[comunità pastorale]

ORATORI ESTIVI, SI PARTE
QUATTRO SETTIMANE INSIEME

11

11 giugno 11

ABBIAMO FATTO IL PUNTO CON DON ALESSANDRO MAGGIONI RESPONSABILE DELLA PASTORALE
GIOVANILE: «NUMERI IN LINEA CON GLI ANNI SCORSI. UN’OCCASIONE DI CRESCITA E INCONTRO»

P

ronti, partenza, via! Ogni
anno suscitano lo stesso
fascino, la stessa
emozione gli oratori estivi.
Quattro settimane da trascorrere
assieme agli amici coetanei, agli
educatori, giocando, a Brugherio
oppure in gita, nelle tante attività
che vengono proposte.
Ma come saranno gli oratori
feriali di quest'anno? Ne abbiamo
parlato con il responsabile della
pastorale giovanile della
Comunità pastorale Epifania del
Signore don Alessandro
Maggioni.
Come andranno gli oratori
quest'anno a Brugherio?
Da quello che ci risulta al
momento siamo
complessivamente in linea con gli
anni scorsi, mancano però i dati
definitivi perché le iscrizioni sono
ancora in corso. Un dato
particolare di quest’anno è stato il
boom di iscrizioni, il primo
giorno di apertura, a san Carlo.

Ricordiamo il tema scelto da
tutta la diocesi.
È Battibaleno e ha come
sottotitolo “Insegnaci a contare i
nostri giorni”. È un tema che
trovo personalmente bello. Oggi
ci lamentiamo della mancanza di
tempo per far tutto, ma quando
pensiamo a come abbiamo
trascorso la settimana non
possiamo non pensare anche a
quanto tempo abbiamo perso.
Certo, siamo in estate, ma puntare
l'attenzione a questo aspetto può
essere interessante.
Perché l'oratorio feriale è una
proposta che suscita ancora
interesse?
Perché è una proposta educativa
che da una parte presenta un
importante momento ludico,
aggregante, e dall'altra ricorda
che, anche d'estate, oltre al
divertimento, ci deve essere lo
spazio anche per la preghiera.
Interessante, da questo punto di
vista, la proposta dell'oratorio

Il tema
è Battibaleno
ovvero
pensare al
proprio tempo
come
un momento
di senso
profondo

don
Alessandro
Maggioni

TUTTE LE DATE

della parrocchia di San Paolo:
ogni settimana l’incontro con un
testimone che racconti ai ragazzi
la propria personale esperienza
sul tema della proposta
educativa.

Oratorio San Giuseppe
13 giugno - 8 luglio
Oratorio femminile Maria Ausiliatrice
13 giugno - 9 luglio
Oratorio femminile Maria Bambina
13 giugno - 9 luglio
Oratorio San Paolo
13 giugno - 1 luglio
Oratorio Pier Giorgio Frassati San Carlo
13 giugno - 8 luglio
Oratorio Sant’Albino
13 giugno - 1 luglio

Parliamo degli animatori. A
loro si potrebbe rivolgere la
classica domanda: ma chi ve lo
fa fare?
Una delle motivazioni più
classiche e forti è quella di
restituire quanto si è ricevuto: da
piccolo venivo in oratorio e
c'erano dei ragazzi che si
occupavano di me, ora vorrei fare
anche io la stessa cosa. Qualche
altro ragazzo è motivato dallo
spirito di servizio, qualche altro
ancora è trascinato dagli amici.
Per tutti mi piacerebbe che ci
fosse la possibilità che il servizio
agli altri, come attenzione in
questo caso ai più piccoli, fosse
vissuto come una scuola a cui
Gesù ci chiama continuamente.

GITA FAMIGLIE A MESERO
Il 25 giugno si terrà una gita al Santuario di Santa Gianna Beretta Molla, a Mesero, nel magentino, organizzata per le famiglie della Comunità pastorale. Prevista anche la visita guidata ai luoghi di santa Molla.
Per prendervi parte occorre dare
l’adesione entro il 18 giugno alla famiglia Balbo 039-2874773, oppure
338-5316425.

Francesca Lozito

A SAN PAOLO
TORNA HAPPENING

PRIME COMUNIONI

LA QUATTRO GIORNI DI CL DAL 16 AL 19 GIUGNO
Da giovedì 16 giugno a domenica 19 si
svolgerà presso la parrocchia san Paolo
(piazza don Camagni) l' Happening, un appuntamento di festa e incontro organizzato dalla comunità di Comunione e liberazione di Brughrerio.
Il titolo della festa «C'è qualcuno con me,
non mi lascerà mai» prende spunto da una
canzone di Claudio Chieffo. Il senso di
questo verso della canzone di Chieffo vuole dire che la vita non solo ci è data, ma sta
dentro le circostanze che giorno per giorno
compongono la trama dell' esistenza . E anche di questo vuole parlare la festa brugherese.
Il prologo di Happening si tiene sabato 11
giugno con un concerto di musiche di Mozart, intercalate dalla lettura di lettere da lui
scritte in cui emerge con evidenza che, come dice Pavese, «ciò che un uomo cerca nei
piaceri è un infinito».
Il programma vero e proprio comincia giovedì 16, a partire dalla sera con un momen-

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

to di cucina e musica. Tanti, poi, durante le
quattro giornate gli appuntamenti.
Uno dei più interessanti, senza dubbio,
quello di domenica 19 giugno, nel pomeriggio alle 18,30, quando don Gianni Calchi
Novati terrà un intervento sul tema “E l’esistenza diventa un’immensa certezza”.
In mezzo, nelle giornate di Happening, ci
saranno tante proposte: dalle cucine che
realizzeranno piatti da condividere insieme, alla musica di intrattenimento pensata
per allietare le serate - rock, musica popolare - all’apertura alla solidarietà: durante la
giornata di sabato 18, infatti, sarà possibile
contribuire alla raccolta straordinaria di alimenti delle famiglie solidali (ne diamo conto in un articolo a pag 13 di questo numero
di Noi Brugherio, ndr).
Anche sabato 18 giugno ci sarà un incontro
di testimonianza sull’impegno sociale e politico dal titolo «Le forze che cambiano la
storia sono le stesse che cambiano il cuore
dell’uomo».

Prime comunioni il 29 maggio scorso a San Paolo. Foto di gruppo allora
per i cinquanta piccoli che hanno vissuto questo momento importante. A
celebrarle per la prima volta nella parrocchia è stato don Luigi Giussani.

PENTECOSTE

Veglia sabato 11 a San Bartolomeo
A San Carlo domenica 12 professione di fede
La comunità pastorale vive il momento delle Pentecoste. Ricordiamo
che sabato11 giugno alle 21 a San Bartolomeo ci sarà per questo la
veglia . A San Carlo, invece, durante la Messa delle 11,15 i ragazzi
della terza media faranno la loro professione di fede. E per questo
invitano a condividere il momento importante anche gli educatori ed i
ragazzi delle altre parrocchie.

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

11 giugno 11
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

BALEARI: MINORCA
DA DOMENICA 11 SETTEMBRE A DOMENICA 18 SETTEMBRE
IL VILLAGGIO: Situato in ottima posizione sulla bellissima spiaggia di Santo
Thomas. A 4 km da Es Migjiorn Gran. A 30 km da Mahon, capoluogo dell’isola.
Collegato da un servizio bus di linea che permette di raggiungere i principali centri
minorchini, con fermata a pochi mt dall’htl. Nelle immediate vicinanze dal villaggio
si trovano negozi per lo shopping.
LE CAMERE: La struttura è composta da 145 camere, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare, telefono, balcone o terrazza (ad esclusione delle camere singole), aria condizionata, cassetta di sicurezza (a pagamento). Nel villaggio sono
disponibili anche Bungalow ma nono a disposizione solo per famiglie.
SPIAGGIA: Pubblica, Santo Thomas si trova di fronte al villaggio ed è una meravigliosa distesa di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento fino a
esaurimento), teli da mare. (Vi ricordo che in Spagna non esistono spiagge private,
sono pubbliche e ben pulite; ombrelloni e lettini costano poco).
RISTORANTE: Un ristorante con servizio a buffet, dove la cucina internazionale e
locale viene affiancata da piatti tipici della cucina italiana elaborati dal cuoco italiano.
A disposizione degli ospiti 2 bar di cui 1 presso la piscina.
ANIMAZIONE E SPORT: L’equipe di animazione allieterà il soggiorno degli
ospiti con giochi, tornei, attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali.

ESCURSIONI: Si potranno effettuare diverse escursioni a pagamento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
750,00 EURO (MIN 30 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA
190.00 EURO
LA QUOTA PUO’ SUBIRE AUMENTI PER IL COSTO DEL CARBURANTE
LA QUOTA COMPRENDE
BUS PER AEROPORTO A/R
VOLO MILANO / MINORCA A/R
ASSICURAZIONE MEDICA E ANNULLAMENTO

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

TI!!!

OS
I6P

IM

ULT

ACCOMPAGNATORE SIG. NUNZIO CERULLI

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

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

[comunità pastorale]
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BANCO DI SOLIDARIETÀ, CONTINUA
LA RACCOLTA ANCHE IN ESTATE

DUE OCCASIONI A GIUGNO E A LUGLIO PER POTER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA DI VIVERI PER
LE PERSONE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E NON POSSONO PROVVEDERE DA SOLE

G

iugno e luglio, la
solidarietà non va in
vacanza.
l Banco di Solidarietà di
Brugherio propone da qualche
anno una raccolta mensile di
generi alimentari per le necessità
delle persone assistite; l'iniziativa
si chiama "Famiglie Solidali" ed è
proposta a famiglie, singoli o
gruppi di amici che vogliano
manifestare, tramite la
donazione di una vera e propria
spesa, la vicinanza a persone in
difficoltà di Brugherio e paesi
limitrofi.
Il gesto è proposto per riscoprire
il valore della carità cristiana, per
questo viene richiesta una
adesione libera (nessuno fa

l'appello!) ma personale per un
impegno mensile, nella
quantità e anche nei prodotti,
ma costante nella quantità che
ognuno decide per sé e nella
regolarità della cadenza
mensile.
In questi mesi abbiamo
riscontrato con viva
commozione un aumento
delle persone che desiderano
impegnarsi in questo gesto di
carità ed è una meraviglia tutta
nelle mani di Dio, che genera
stupore innanzitutto in chi
dona e poi in chi riceve, che si
sente sostenuto e
accompagnato in un momento
difficile della propria vita.
Il Banco di Solidarietà di

18 giugno
e 9 luglio
si può donare
nella sede di
via Verdi
e a S.Paolo

Solidarietà e delle “Famiglie
Solidali”, per aderire alle varie
forme di sostegno e per donare
un proprio contributo in
alimenti e non: tutti i pomeriggi e
le sere dal 16 al 19 giugno presso
il nostro stand allestito
all'interno dell' "Happening" che
si svolgerà presso l'area della
Parrocchia S. Paolo a Brugherio.
Per chi desidera dei consigli
suggeriamo ciò che attualmente
più scarseggia nel magazzino
brugherese: pelati, olio,
zucchero, the, caffè, carne in
scatola, pannolini e biscotti per
l'infanzia.

Brugherio, nella nuova sede di
via Verdi 3, funge da centro di
raccolta dei prodotti donati dalle
"Famiglie Solidali" e ricevuti
dalla Fondazione Banco
Alimentare e provvede alla
distribuzione e alla consegna al
domicilio delle persone sia
direttamente, sia attraverso la
collaborazione di associazioni
quali la Caritas e la S. Vincenzo.
Le prossime raccolte di alimenti
prima della pausa di agosto
saranno: sabato 18 giugno e
sabato 9 luglio, dalle 10 alle 12 in
contemporanea in via Verdi 3 e
in parrocchia S. Paolo.
Oltre a queste date segnaliamo
un’occasione straordinaria per
conoscere la realtà del Banco di

Sonia Nobili
Banco di Solidarietà di
Brugherio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

E' associato alla fiamma, al vento,
all'acqua, alla colomba. Ma sono immagini
incapaci di rappresentarlo. Come il vento, lo
Spirito "non sai da dove viene e dove va" e
"soffia dove vuole" (cf Gv 3,8). E' il
respiro di Dio, e noi sappiamo che il respiro
è la vita. E' ciò che unisce il Padre e il
Figlio. E' l'amore. Nella vita di Gesù è
costantemente presente. è un tutt'uno con
lui. Le sue azioni e le sue parole lo

manifestano. Lo Spirito gli appartiene.
I discepoli sono trasformati dal dono dello
Spirito, diventano immagine di Gesù
Cristo. San Paolo, avvinto dallo Spirito,
può dire: "Per me il vivere è Cristo". Anche
a noi è offerto questo dono, il dono di una
vita nuova, che non finisce. Mi rendo conto
di avere balbettato qualcosa.
Perché lo Spirito Santo è più un'esperienza
da fare che una cosa da spiegare. Chi ne ha
fatto esperienza può dire che a un'esistenza
segnata dalla morte è succeduta la vita.

Alla legge che teneva prigionieri è
subentrata la grazia. Alle opere della carne
sono succeduti i frutti dello Spirito. Alla
paura, la gioia.
Nello Spirito conosciamo Cristo e lo
confessiamo Signore, preghiamo Dio con il
nome di Padre, anzi di Papà.
Questo Spirito noi lo abbiamo ricevuto e ci
viene offerto nei sacramenti.
Il problema è se noi lo vogliamo, se lo
accogliamo. Accoglierlo richiede fidarsi,
lasciare che sia Lui a guidare la nostra vita.

Don Paolo Grimoldi, a un mese dalla morte ancora vivo
il ricordo di chi lo ha conosciuto e apprezzato da vicino

Sono stata fuori Brugherio per qualche
settimana negli ultimi tempi. Quando ho
ripreso a frequentare la Messa delle ore
8,30 in San Carlo, ho notato subito che
mancava la vettura di don Paolo.
Era solitamente posteggiata vicino all’entrata della Cappella della Adorazione.
Ho così chiesto notizie e appreso che era
stato ricoverato all’ospedale di Monza.
La cosa non mi ha stupita: era da parecchio tempo che seguivo ogni mattina con
vera apprensione il suo incedere stentato verso l’altare, il suo appoggiarsi ora al
bastone, ora al tavolo della Mensa Eucaristica, pur di essere ogni giorno presente e testimoniare il suo essere sacerdote
sempre e comunque al servizio di Dio.
Lo sono andata a trovare due volte in casa di cura e sono tornata sempre tanto
rattristata. La sua immobilità, il suo rispondere a monosillabi, lo sguardo
spesso spento mi avevano convinta che
non sarebbe più tornato fra noi.
Poi, durante la visita di don Daniele per la
benedizione delle case, ho saputo che
aveva avuto qualche piccolo miglioramento, così ho ricominciato a sperare.

Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B.

VACANZE ESTIVE FEMMINILI

LETTERE IN REDAZIONE

La morte di don Paolo Grimoldi ha suscitato una profonda commozione in tutta la
comunità cristiana brugherese. Lo testimonia anche questa lettera che ci è pervenuta in redazione a firma di una parrocchiana di San Carlo, dove don Paolo
ha svolto con passione il suo ministero
negli ultimi anni di vita.

Dio non è un concorrente che ci vuole
togliere la nostra autonomia. Vuole donarci
una vita bella, realizzata, pienamente
umana. Vuole farci sperimentare di essere
amati infinitamente, gratuitamente, non in
base ai nostri meriti, ma in base al nostro
bisogno. Non perchè siamo buoni, ma
perchè siamo figli. E il sapersi amati ci dà
la capacità, a nostra volta, di amare allo
stesso modo, come Lui ci ha amati.

Avevo tanto pregato dapprima per la sua
guarigione, poi per chiedere alla Santa
Vergine di esaudire le sue richieste.
Il 13 maggio scorso, giorno dell’anniversario dell’apparizione della Madonna di
Fatima, ho letto il necrologio con profondo dolore. Il mio cuore ha avuto il sopravvento sulla ragione: non accettavo di aver
perso un uomo, un sacerdote, mai invadente , ma così importante per la nostra
comunità e per la vita di ognuno di noi.
Con il pensiero sono riandata ai nostri incontri , alla sua grande umanità e
profonda fede accettava ogni evento, anche la sofferenza , come un dono di Dio.
Nella confessione ascoltava attentamente, partecipava al dolore per le nostre colpe, chiedeva per noi l’intervento
della Misericordia Divina con tanto fervore ed al tempo stesso ci incitava ad
avere “Coraggio “(questo era il suo intercalare) nel progredire verso il bene.
Spesso, osservando il suo sguardo dolce
ed interessato, avevo l’impressione di
essere tra le fortunate a cui dedicava il
suo tempo con molta gioia, poi, parlando
con altre persone della Comunità ,ho saputo che molte condividevano il mio sentire.
La verità: don Paolo era sempre disponibile verso tutti.
Ti ringrazio, don Paolo, per ogni attimo
trascorso con noi e sono convinta, o meglio siamo convinti, che da lassù ci tendi
sempre la mano e nel momento del bisogno ci aiuterai.
Una parrocchiana di San Carlo

Giovedì 16 giugno incontro preparatorio
per i genitori all’Oratorio di Maria Bambina
Giovedì 16 giugno presso l’oratorio di Maria Bambina alle ore 21 si
terrà un incontro con i genitori
delle ragazze iscritte alle vacanze
in montagna in Valtournanche.

Durante la serata verranno spiegati i dettagli della vacanza In
quella occasione i genitori dovranno saldare la quota intera
dell’importo della vacanza.

MATEMATICA, FISICA,CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni
ESTIVE: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
A tutti gli allievi il professore
insegnerà il METODO DI STUDIO
ed il METODO PIU’
EFFICACE per
aumentare la
MEMORIA
SCOLASTICA
Cell. 338.39 43 015
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[cultura]
Nella foto
a destra
un gruppo
dell’America
latina
alla festa
di domenica
scorsa

Festa dei popoli, un successo
al «profumo» di cibi e cultura
14

Tanta partecipazione: il maltempo è stato scalzato via dai molti colori

M

a chi lo dice che col cattivo tempo le feste riescono male? A smentire
questo luogo comune ci
hanno pensato quelli della Festa
dei popoli, che la scorsa domenica,
5 giugno, hanno riempito di colori
Brugherio per l’ottava edizione
dell’appuntamento nato per far incontrare le diverse comunità straniere della città e farle mescolare
tra loro e con i cittadini italiani.
I numeri del cibo servito parlano
da soli: 49 pasti America, 58 pasti
Africa,84 pasti Asia,33 pasti Europa per un totale di 224 piatti serviti
(nonostante una capienza di 125
posti a sedere) oltre a 75 patatine
con salamelle.
«Siamo andati oltre ai numeri previsti - spiegano gli organizzatori ma abbiamo fatto presto a stringerci e anche questo ha fatto sì che
si creasse anche una maggiore vici-

 COSCRITTI

La classe 1946
in gita a Bassano
e Marostica
La classe dei coscritti 1946 organizza per domanica 11 settembre 2011 la gita annuale con meta Bassano del Grappa e Marostica. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi a Bar Beretta e parrucchiere Nando.

nanza che ha favorito l’incontro tra
tutti i partecipanti». Il pomeriggio
poi è stato allietato da canti, danze
e giochi proposti dalle scuole Sciviero e Manzoni, rigorosamente a
tema mondo. Numerosi anche gli
stand, visitabili sempre durante il
pomeriggio, che hanno proposto
le produzioni artigianali di tutto il
mondo.Ma quello che ha lasciato
più il segno in tutti è stato «lo spirito collaborativo che si crea in questi momenti in cui nessuno è ospite
ma tutti sono allo stesso modo sono partecipanti» spiegano ancora
gli organizzatori.
La Festa dei popoli è promossa
dalla Caritas della Comunità pastorale Epifania del Signore e dall'associazione Amici del mondo, che è
punto d'incontro importante per le
persone che arrivano in città da diverse parti del globo.
Francesca Lozito

ESTATE

Festa paesana con la Sandamianese nell’area di via Sant’Anna
Puntuale come ogni inizio d’estate torna a San Damiano la “Festa paesana”. La kermesse, organizzata dal gruppo sportivo
Sandamianese, con il patrocinio dell’assessorato allo Sport e
giunta alla 36° edizione si tiene dal 7 al 20 giugno all’area feste
di via S. Anna. In un calendario ricco di eventi, corse podistiche,
gare ciclistiche e gare di ballo si alternano a serate danzanti e

dedicate al sociale. I prossimi appuntamenti si tengono mercoledì 15 giugno, ore 19,15 con la gara ciclistica (per atleti dai 6 agli
11 anni). Giovedì 16 giugno, ore 21 con la gara di ballo latinoamericano in collaborazione con la scuola di ballo “Banda Latina” e lunedì 20 giugno, ore 21 con la gara di ballo da sala in collaborazione con la scuola di ballo Colibrì Dance.

Presentato il programma dell’edizione 2011. Tre giorni di concerti ed eventi

T

orna dopo il successo dello
scorso anno il festival “Parola Cantata”, manifestazione che porterà la musica
d'autore nella nostra città dal 17 al
19 giugno.
«Brugherio dimostra di avere un
cuore d’autore». Queste le parole
scelte dall'assessore alla cultura
Enzo Recalcati per presentare la
seconda edizione dell’happening
in cui «la musica bacia la poesia, la
letteratura cerca il canto, il pensare
si apre al ritmo del pop».
La direzione artistica, come lo
scorso anno,è affidata a Mauro Ermanno Giovanardi, che ha mantenuto la divisione tematica delle tre
serate: il venerdì dedicato alle voci
femminili, il sabato agli interpreti
maschili e la domenica incentrata
sull'uso della parola quale mezzo
fondamentale per veicolare messaggi ed emozioni.
«In un mondo di uomini – afferma
Giovanardi, reduce dalla partecipazione a Sanremo con i La Crus mi è sembrato importante dedicare un’intera giornata alla parola
femminile, perché vorrei che nella
musica,come nella vita,ci fosse più
spazio per le quote rosa».
Fra i protagonisti dell'edizione
2011 troviamo Franco Battiato,
Enrico Ruggeri, Paola Turci, Cristina Donà, Nathalie, Manuel
Agnelli, Luca Madonia e lo stesso
Giovanardi.
Come lo scorso anno, il festival
propone una serie di eventi in vari
luoghi della città: dai "pranzi con
l'autore" presso il bar ristorante

IL PROGRAMMA
Venerdì 17 - giornata di Venere
La Parola Femminile
ore 18. Cantando un libro - Michele Monina presenta il progetto Anatomia Femminile (Nda). Cortile Casa del Popolo.
ore 19. Presentazione premio Bianca
D’Aponte . Con la partecipazione di: Erica Boschero e Laura Campisi Cortile Casa del Popolo
ore 21,30. Parco Villa Fiorita. Concerti di
Susanna Parigi, Nathalie, Patrizia Laquidara, Cristina Donà e Paola Turci acoustic trio. Ingresso 12 euro (20 con abbonamento per 2 giorni)
Sabato 18 - giornata di Saturno
La Parola Maschile
ore 12,30. Pranzo con l’autore. Tiziana
Cera Rosco si confronta con Franco Battiato. Lounge Bar Ristorante Controluce.
Ingresso 30 euro su prenotazione
ore 16. Cantando un libro. Matteo Guarnaccia presenta “Bob Dylan Fun Book”
Biblioteca Civica.
ore 18. Marco Ferradini presenta: La mia
generazione, il disco e spettacolo teatrale
tributo a "Herbert Pagani" Conduce
Giordano Casiraghi. Casa del Popolo.
ore 19. Incontri: I diversi approcci alla
scrittura di una canzone. Con Brunori
sas, Luca Madonia e Manuel Agnelli.
Cortile Casa del Popolo.
ore 21,30. Parco Villa Fiorita. Concerti di
Luca Madonia & Andrea di Cesare string
quartet; Mauro Ermanno Giovanardi;
Manuel Agnelli; Amour fou; Brunori Sas.
Ingresso 12 euro (20 con abbonamento
per 2 giorni)

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Domenica 19.Domenica del villaggio
La Parola Parlata
ore 12,30. Pranzo con l’autore. Tiziana
Cera Rosco si confronta con Enrico Ruggeri. Lounge Bar Ristorante Controluce.
Ingresso 30 euro su prenotazione
ore 16. Cantando la storia. Paolo Colombo e Gioacchini La Notte presentano
“Quella strana gioia di vivere. Felicità,
storia e canzoni nell'Italia della Ricostruzione”.
ore 17,30. Cantando un libro. Massimo
Cotto presenta il suo “Grande libro del
Rock (e non solo)” accompagnato da
Claudio Agostoni . Biblioteca Civica
ore 19. E continuo a cantare. Chiacchiere e aneddoti attorno a Piero Ciampi Con
Enrico De Angelis, responsabile artistico
del Club Tenco, e Mauro Ermanno Giovanardi. Cortile Casa del Popolo.
ore 21. Teatro San Giuseppe
Premio l’Isola che non c’era. Finale del
concorso nazionale “L’artista che non
c’era” a cura della rivista Isola. Ospiti d’onore i Perturbazione in versione acustica.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito salvo dove diversamente specificato.

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Davis Miles in “King of blue”, una pietra miliare del jazz
E’ stato scritto e detto che
Kind of Blue di Miles Davis
costituisca una pietra miliare non solo della storia
del jazz ma anche della musica dell’intero Novecento.
In questo album del 1959, il
grande trombettista dell’Illinois abbandona infatti clamorosamente le concezioni armoniche tanto care al jazz per esplorare con curiosità dirompente le variazioni melodiche. Oltre a Davis, il sestetto
chiamato al nuovo lavoro di improvvisazione modale comprende due sax (Cannonball Adderley e John Coltrane), Bill

Evans al piano, Paul
Chambers al basso e
Jimmy Cobb alla batteria,
dando vita tra l’altro ad
una sezione ritmica eccezionale. Davis, profeta del
silenzio e padrone di un
virtuosismo mai fine a se
stesso, riesce ancora una
volta a sottrarsi alle facili
etichette, utilizzando al massimo gli accordi, peraltro ridotti all’osso nelle loro
sequenze. Tutto si gioca sulla semplicità
e su un equilibrio magistrale, costruito
con note fantasma e fughe sull’orlo di un
precipizio. L’aria che si respira è rarefat-

ta e purissima, con le asprezze del tenore
Adderley stemperate dal carattere giocoso del contralto Coltrane. Kind of Blue
riesce insomma nel miracolo di stupire i
cultori del genere e di affascinare coloro
che di solito non ascoltano jazz, grazie
anche alla profonda raffinatezza ed eleganza di Davis, sempre in bilico fra struggenti tentativi di dissoluzione del suono,
fraseggi dalle radici blues e stringate,
ovattate allusioni.
MILES DAVIS Kind of Blue
CD: Columbia, edizione 1997
Disponibile in Biblioteca civica

Oberdan Riva

Controluce, agli appuntamenti in
biblioteca e nel cortile della Casa
del Popolo, fino ai concerti nel
parco di Villa Fiorita e alla serata
conclusiva al cineteatro San Giuseppe, dove si terrà la finale del
concorso nazionale "L’artista che
non c'era". A lato il programma
completo della manifestazione.
Molti degli eventi in programma
sono gratuiti. L'ingresso ai concerti è di 12 euro, 20 euro in abbonamento per entrambe le serate.
Per i pranzi con l'autore la prenotazione è obbligatoria e il prezzo è
di 30 euro.
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La musica d’autore a Brugherio
con il festival “Parola cantata”
15

Alessandra Ocarni

 CINECIRCOLO

Coppie in crisi
per l'ultimo
appuntamento
col cinecircolo
Bresson
Woody Allen firma la
regia di "Incontrerai
l'uomo dei tuoi sogni",
film del 2010 che racconta le vicende di due
famiglie in crisi: Alfie
lascia la moglie Helena ed inizia una relazione con una
call girl; la loro figlia Sally, invece, deve affrontare il
proprio matrimonio con Roy che sembra giunto al capolinea.L'amore è al centro delle vite dei protagonisti,
così come la ricerca della felicità e di un rimedio contro la solitudine.
15 e 17 giugno, ore 21; 26 giugno, ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa.

 POESIA

I versi di Fulvio Bella chiudono
le serate letterarie al Lucignolo Café
Si chiude con una serata dedicata alla poesia il primo
ciclo di eventi organizzati dall’Angolo del lettore Augusto Daolio del Lucignolo Café.
Il 16 giugno il poeta Fulvio Bella, in un dialogo con Luciano Rossi, presenterà le sue opere, versi e racconti
di viaggio dai quali traspare il suo impegno sociale,
politico e culturale. L’appuntamento, dal suggestivo
titolo “Di dolore ma non solo”, sarà arricchito dall’accompagnamento musicale di Antonio Gentile al pianoforte.
Con questa serata si conclude il primo semestre di
attività culturali del caffé letterario, che riprenderanno a settembre dopo la pausa estiva.
Giovedì 16 giugno, ore 21, Lucignolo Café, piazza Togliatti 11.

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’

