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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Un Dio amore,
vicino a noi
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

E’

la domenica della Santissima Trinità. La festa del nostro Dio. E'
impossibile, almeno per me, spiegare la Santissima Trinità: una unità
in tre persone. In molti ci hanno
provato, su questo argomento sono
stati scritti libri su libri, interi trattati. Ma più che ad un sapere intellettuale, siamo invitati a fare esperienza di Dio che è Trinità. Il nostro è un Dio che si fa conoscere, e lo
fa attraverso Gesù Cristo.
L'Evangelo ci mostra l'Amore del
Padre per il Figlio, e il loro amore
per gli uomini, per ogni persona, per
me e per te. Infatti "Come il Padre
ha amato me, così io ho amato voi",
ci dice Gesù.

La città in lutto
si stringe
intorno
ai genitori
dei due fratelli
scomparsi
in un incidente

REFERENDUM, VALANGA DI SI’

Quorum in città al 56,7%
Quesito 1

Quesito 2

Quesito 3

Quesito 4

Brugherio

Brugherio

Brugherio

Brugherio

Servizi pubblici locali

Sì

No

92,5% 6,1%

Tariffa servizio idrico

Sì

No

93,6% 5,5%
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conttinua a pagiina 16
«Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna».
Vangelo secondo Giovanni
Letture:
Libro dell’Esodo 34,4b-6.8-9.
Libro di Daniele 3,52.53.54.55.56.
Seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corinti 13,11-13.
Dal Vangelo di Giovanni 3,16-18.

La Rista non c’è più

Pgt, si discute sugli indici
Polemica per un incontro
tra assessore e costruttori

Energia elettrica nucleare

Sì

No

91,2% 7,8%

A pagina
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Legittimo impedimento

Sì

No

92,8% 6%
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[cronaca]

Terza media, in 321 sotto esame
Calo di bocciature nelle altre classi
2

S

ono 321 i ragazzi e le ragazze di Brugherio che in
questi giorni si stanno cimentando con gli esami
di terza media (o per meglio dire,
di terza secondaria di primo grado, come si chiamano oggi le
medie).
Le prove scritte hanno preso il
via il 14 giugno con il tema di italiano e si concluderanno lunedì
20 con il test Invalsi, cioè la valutazione ministeriale sulle acquisizioni complessive in tutte le
materie. Analoghi test Invalsi si
svolgono anche nel corso dell’anno scolastico nelle classi se-

 I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per tante coppie
Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio.
Iaia Luigi (1972) e Sabrina Pregnolato (1976)
Mauro Bonfante (1978) e Federica Rigamonti (1982)
Karim Tewfik Hanna (1983) e Gaia A. Monticelli (1985)
Mirko Mozzato (1976) Maria L. Martucci (1979)
Oreste Sanfilippo (1968) e Emanuela Davare (1977)
Andrea M. Pessina (1979) e Elena Erbizzoni (1979)
Vincenzo Siciliano (1972) e Carmela Pennestrì (1982)
Emanuele Giampalma (1977) e Annalisa Zaccaria (1982)
Tommaso Maino (1978) e Sabrina D. Sangalli (1981)
Gerardo Pepe (1979) e Loredana Attianese (1980)
Antonino Vitale (1982) e Maria Pititto (1986)
Lino Ghilardi (1962) e Caterina Agostinelli (1965)
Salvatore de Benedittis (1970) e Anna Genchi (1968)
Oscar Luigi Solcia (1977) e Sara Navoni (1980)
Enrico Bettiga (1945) e Helena Tkacova (1961)
Marco D.Suanno (1980) e Stefania Ripamonti (1980)
Emanuele Campani (1972) e Tremolada Roberta (1979)
Salvatore Fiduccia (1981) e Marianna Campisi (1981)

Rispetto allo scorso anno diminuisce anche il numero dei non ammessi

conde e quinte elementari per un
raffronto sullo sviluppo della
formazione nella scuola italiana.
Da notare che le prove Invalsi
del 2010 hanno mostrato per le
scuole di Brugherio un risultato
superiore alla media nazionale.
Per gli studenti di terza media,
dopo gli scritti sarà la volta del
colloquio orale, in programma
fino a fine mese.
Quest’anno il giudizio di ammissione all’esame di terza media è
stato più clemente dell’anno passato. Su 325 alunni di terza, solo
4 non sono stati ammessi (due
alle De Filippo e due alla Ken-

nedy), contro la “strage” di 16
alunni lo scorso anno. La percentuale complessiva di non ammessi cala dal 5,2 al 4,1%. L’anno scorso il picco di non ammis-

La scuola
Leonardo
da Vinci

sioni era avvenuto alla Leonardo
con il 7,8%. Complessivamente
migliori risultati anche nelle prime e seconde medie. Tuttavia il
dato è parziale perché la media
De Filippo quest’anno non ha
pubblicato i cartelloni con i risultati, un’opzione che può essere
adottata per la privacy degli alunni. Complessivamente comunque la media di ripetenti è decisamente calata: alla Leonardo è
passata dall’8% dell’anno scorso
all’1,8%. Alla Kennedy invece
c’è un leggero incremento, da
2,1% a 3,8%.
Paolo Rappellino

LETTERE IN REDAZIONE

Bella risponde all’attacco di Ronchi
niente di egoistico nel no a Decathlon
Sabato pomeriggio stavo leggendo con attenzione l’articolo
di Paolo Rappellino “Ronchi ottimista su Decathlon”, quando
sono sobbalzato sulla sedia nel leggere un attacco alla mia
persona, assolutamente fuori dal contesto, e che nulla centrava con l’argomentare. Ma andiamo al merito.
Mi si accusa di aver inaugurato una libreria Coop al Carosello. Si è vero, ma io contrariamente al Sindaco, che magari
preferirebbe l’apertura di un bar o una trattoria padana, sono
molto contento quando si può aprire una libreria e la considero un’opera meritoria. Intendiamoci, lo spazio al Carosello era libero; non vorrei però che il Sindaco pensasse che
hanno costruito il Carosello (che siano comunisti anche loro)
per far aprire una libreria alla Coop.
Io non mi oppongo alla Decathlon perché non è un centro
commerciale Coop, ma perché è collocata in un luogo già ad
alta intensità di traffico e smog, che il Consiglio comunale
aveva destinato a parco sovracomunale .
Poi una cosa che proprio mi ha dato fastidio è l’uso da parte
del Sindaco di quel termine “coop rosse” che oramai non usa
più nessuno che abbia un po’ di senso della realtà. A meno

che per “rosso” il Sindaco non intenda parole come solidarietà, impegno sociale, partecipazione, allora sì che le coop,
sono “rosse”.
Ma veniamo all’accusa più “politica”, perché collegata al mio
passato amministrativo, ovvero quella di aver proposto nell’ambito del prg lo spostamento della via dei Mille. Ho sostenuto in consiglio comunale l’opportunità di questa deviazione perché ritenevo, e ritengo, il traffico di via dei Mille già oggi
insostenibile. Tornando a quella proposta, il fatto che lo spostamento sia previsto dal prg è un’opportunità, se e quando
inserirlo nelle priorità deciderà il consiglio comunale.
In realtà la vera accusa che sottintende il Sindaco, il mio crimine, oltreché nel lavorare alla Coop, sta nell’abitare alla
Cascina Sant’Ambrogio e di aderire ad un comitato che porta
avanti posizioni così “egoistiche” da… trovare persino l’appoggio di assessori Regionali e Provinciali del suo partito.
Gli ultimi avvenimenti, a partire dai risultati dei refendum, dimostrano che la gente è stufa di posizioni che con la scusa di
aver bisogno di soldi per le casse comunali, svendono e deturpano il territorio.

Fulvio Bella

La lettera inviataci è stata tagliata per ragioni di spazio

I

cavalli erano la loro passione.
E martedì sera Emanuele e
Angelica Chiodi stavano facendo ritorno proprio dal
centro ippico di Inzago dove si allenavano. Ma la sorte con loro è
stata crudele oltre misura. I due
fratelli brugheresi, 18 e 13 anni,
sono morti in un terribile schianto della Fiesta guidata da Emanuele, che per cause da chiarire si
è scontrata contro un'autocisterna che giungeva dalla direzione
opposta, lungo la strada provinciale 13 Agrate-Melzo. Un urto
che non ha lasciato scampo.
Quando i soccorritori sono arrivati, per loro non c'era già più nulla da fare. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche altri mezzi.
Quattro i feriti, uno dei quali, un
uomo di 32 anni, è stato ricoverato in condizioni molto gravi al
San Raffaele, e due coniugi poi dimessi. Sotto shock ma illeso l’autista del camion.
La notizia della tragedia si è immediatamente diffusa in città e in
tanti si sono stretti attorno ai genitori. Il padre è piuttosto conosciuto, in quanto titolare di un’officina meccanica in via San Maurizio al Lambro. «I genitori sono
distrutti. La famiglia è conosciuta
in parrocchia. In oratorio c'è stata grande commozione quando
si è saputo quanto accaduto»
spiega il sacerdote della parrocchia di San Carlo don Daniele
Turconi. Anche il sindaco Maurizio Ronchi ha espresso la «vicinanza ai familiari da parte dell'amministrazione e della città
tutta» e ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i fu-

nerali. Le esequie sono state celebrate venerdì 17 alle 14 nella parrocchia di piazza Togliatti.
Promessa dell'ippica
A maggio Emanuele aveva ottenuto il miglior risultato della sua
giovane carriera di cavaliere: si era
infatti classificato 11° in una gara
a Montechiarugolo (Parma) in
sella ad Excalibur, conquistando il
titolo per partecipare al prestigioso Garda endurance lifestyle, dove due giorni prima dell'incidente
aveva ottenuto il terzo gradino del
podio. Gli organizzatori del torneo ricordano «il timido sorriso»
con cui aveva partecipato alla pre-

miazione e parlano della sua prestazione nella quale erano spiccate
«l´attenzione e la maturità con cui
aveva gestito il suo purosangue».
I ricordi degli amici
Angelica aveva frequentato la seconda media alla De Filippo. All'oratorio Frassati spiegano che lo
scorso anno aveva ricevuto la cresima e quest'anno continuava a
partecipare agli incontri del catechismo. I quattro giovani educatori del gruppo la ricordano per i
modi «molto gentili e solari» e per
la «timidezza unita a grande dolcezza». Emanuele aveva invece
appena terminato la quarta supe-

riore all'istituto Maxwell di Milano, mentre alle medie aveva studiato alla Leonardo di Brugherio.
La pagina su Facebook del diciottenne è stata tempestata in questi
giorni dai messaggi commossi e
increduli dei compagni. «Una persona altruista che appena poteva
dava una mano» scrive Alessandro. «Una piccola parte di te la
porterò sempre con me» aggiunge Sean. «Fai buon viaggio e poi,
riposa, se vuoi» conclude Andrea.
Senz'altro la comunità cercherà di
stare vicino ai genitori.
Paolo Rappellino

(hanno collaborato
Roberto Fontana e Francesca Lozito)

A sinistra
Emanuele
Chiodi,
18 anni,
in sella
al suo cavallo.
A destra
la sorella
Angelica,
13 anni
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[primo piano]

Addio Emanuele e Angelica
Fratelli uniti da un crudele destino
Tutta la città si è stretta intorno ai genitori. Il ricordo dei loro modi timidi e gentili
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Per fare pubblicità su Noi Brugherio
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Giardino esterno

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

CENTRO ESTIVO con LABORATORI CREATIVI
nel mese di LUGLIO per bambini fino a 5 anni

NOVITA’ : Corsi d’ Inglese

L’isola che non c’è
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340.8821111 - 340.8821112
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it

Nel corso dell’estate saranno asportate le macerie. Risanamento entro 7 anni

«A

bbiamo mantenuto l’impegno».
Non nasconde la
soddisfazione
l’assessore all’Urbanistica Enzo
Imperato (Pdl) mostrando le
macerie della ex Rista. «Avevo
annunciato che entro fine giugno il rudere sarebbe stato completamente abbattuto con qualche giorno di anticipo posso
confermare una notizia che
Brugherio aspettava da più di
vent’anni». «Devo ringraziare il
sindaco perché mi ha dato carta
bianca per mettere a frutto la
mia competenza e professionalità e anche i colleghi di partito
che ci hanno creduto. Senza dimenticare gli Uffici comunali»
aggiunge ancora Imperato, che
proprio in questi giorni festeggia un anno dall’insediamento
sulla poltrona di Giunta, nominato in sostituzione di Vincenzo
Caggiano.
Imperato non rinuncia però a togliersi anche qualche sassolino

dalla scarpa: «Mi spiace per chi si
era mostrato scettico» e subito
chiarisce di non avercela con
l’opposizione ma il riferimento è
a «qualcuno dalle fila del Pdl e
qualcun’altro dalla coalizione di
centrodestra».
Ovviamente occorrono ancora
molti passaggi per mettere la parola fine al risanamento dell’area

su cui sorgeva l’industria tessile,
abbandonata da un trentennio.
«Nel corso dell’estate - spiega
Imperato - dovranno essere
frantumate e portate via le macerie», poi sarà la volta della firma della convenzione per il Progetto integrato d’intervento ex
Rista - Bettolino, a partire dalla
quale - chiarisce l’assessore - «gli

Due immagini
(foto Fontana)
del cantiere di
abbattimento
della ex Rista.
Sulle macerie
l’assessore
Enzo
Imperato

operatori edilizi avranno sette
anni di tempo per ultimare tutte
le costruzioni previste». «Grazie
al piano - aggiunge ancora Imperato - il Comune incasserà nel
corso degli anni 15 milioni di euro». Tempi per vedere i primi
cantieri di costruzione? «Non
prima di un anno».
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Rista, data l’ultima picconata
Imperato: «Rispettati gli impegni»
5

Paolo Rappellino

Piano del territorio: giallo sulla presentazione ai costruttori
Nel centrodestra manca l’accordo sugli indici di perequazione

Imperato: «Nessun incontro privilegiato. Solo un confronto tenico sui temi normativi
L’obiettivo del sindaco Maurizio
Ronchi e dell’assessore Enzo Imperato è di arrivare all’adozione del
Piano di governo del territorio entro la fine di settembre. Altrimenti
si ferma l’attività urbanistica della
città, perché la legge regionale non
consente più di approvare Progetti
integrati d’intervento.
Il percorso però appare ancora
piuttosto in salita. All’interno della
maggioranza si deve trovare la quadra su alcuni nodi. In primo luogo
quello degli indici di perequazione.
L’assessore Imperato (Pdl area
An) punta infatti ad un unico parametro per tutte le zone della città,
intorno allo 0,25, mentre parti della Lega e dello stesso Pdl preferirebbero 0,50 (con possibilità di trasferire i diritti edificatori da un'area
ad un'altra). Pare invece superata
l’ipotesi di indici diversi per zone
differenti (per esempio centro e
periferia).
Il sindaco assicura che entro pochi
giorni il Pgt dovrebbe arrivare in
Giunta e anche l’assessore Imperato parla di un deposito a breve.
Sembra che sia stata trovata una
mediazione intorno allo 0,30. Ma
non è detto che questo sia l’unico
nodo.
E infatti non mancano polemiche.
Lo dimostra un articolo comparso
questa settimana sul settimanale
“Il Giornale di Monza” nel quale
esce allo scoperto la notizia di un
presunto incontro, che si sarebbe
tenuto lunedì 6 giugno, tra i vertici
del Pdl e alcuni imprenditori edili
locali. Notizia che qualcuno deve
aver “spifferato”, con ogni probabilità proprio dall’interno del Pdl.
Secondo quanto pubblicato dal
giornale, nella sede azzurra di via
Vittorio Veneto si sarebbero ritrovati l’assessore Imperato, il consigliere Pdl Vittorio Cerizza e il pro-

babile futuro coordinatore Agostino Lomartire. Dall’altra parte del
tavolo i costruttori Sardi, Rogari,
Caprotti, Brivio e Borzomì (quest’ultimo anche esponente Pdl).
Sono, come fa notare il Giornale di
Monza, «gli operatori più noti della
città, ma non tutti. A dimostrazione di una selezione all’ingresso».
Nella breve riunione sarebbe stato
presentato in anteprima il Piano di
governo del territorio. Una “cortesia” - se la notizia si verificasse fondata - quantomeno discutibile.
L’assessore Imperato fornisce a
Noi Brugherio un’altra ricostruzione dei fatti, lasciando intendere
che si tratta di una polpetta avvelenata lanciata da qualcuno per rallentare la sua opera di «rinnovamento». «Nell’urbanistica di Brugherio c’è una mentalità da paesino
- tuona l’assessore -: ci sono invidie, calunnie e prepotenze e l’abitudine al poco rispetto per le istituzioni e le normative. Io sto combattendo proprio per cambiare
questa situazione ed evidentemente ciò disturba le solite facce.Io non
sono stato messo a fare l’assessore
da nessun gruppo».
Imperato ammette l’incontro nella
sede del Pdl ma chiarisce: «Si è trattato di un tavolo tecnico con ingegneri, architetti e geometri per
chiarire alcuni aspetti della normativa vigente.Il Pgt non è ancora stato depositato dall’architetto Gerosa (il tecnico incaricato dal Comune ndr) e quindi, anche volendo,
non ho in mano niente da mostrare. Quando il Pgt sarà completo
sarà mia premura presentarlo. Posso anticipare che il vecchio Pgt andrà in pensione, con le sue usanze,
le sue sperequazioni e i suoi trattamenti non omogenei tra diversi cittadini e aree del territorio. Con il
Pgt ciascuno invece avrà uguali di-

ritti, così come uguali diritti li avrà
l’amministrazione pubblica».
Opposizione all’attacco
La notizia del presunto incontro
tra assessore e operatori ha naturalmente provocato la presa di posizione da parte dell’opposizione. Il
Pd contesta innanzitutto le modalità con le quali si sta procedento alla redazione del Pgt e soprattutto il
ritardo accumulato, che ha permesso di mandare avanti progetti
urbanistici di grande impatto «senza una visione complessiva».
Quanto all’incontro che il Pd chiede spiegazioni pubbliche all’assessore. «Quali sono le motivazioni di
questo incontro segreto? Quali sono gli interessi in gioco? Da chi è
stato richiesto? I costruttori non
invitati al tavolo cosa dicono? Il
sindaco Maurizio Ronchi era a conoscenza?». E proseguono i democratici: «Potrebbe anche starci
l'idea di confrontarsi con gli operatori del settore. Lo ha fatto anche
l'amministrazione precedente,
quando si è confrontata sulle nuove regole del regolamento edilizio.
Ma c'è una differenza sostanziale:
noi lo avevamo fatto in sala consiliare, in una serata aperta a tutti.
Qui l'incontro invece sarebbe avvenuto in una sede di partito, e con
un pubblico selezionato. Contiamo su una rapida smentita da parte
dell'assessore Imperato».
Dal canto suo l’Italia dei valori domanda a Imperato a chi si riferisca
quando parla di «mancanza di cultura delle istituzioni». «Forse al suo
partito? Dov’è la correttezza e la legalità in un incontro svoltosi nella
sede del Pdl, a cui erano presenti
assessori, consiglieri, responsabili
di partito e alcuni noti costruttori
quando il Pgt non è stato ancora
P.R.
presentato ai cittadini?».

GLOSSARIO
Il Piano di governo del territorio (Pgt) è lo strumento introdotto in
Lombardia dalla legge Regionale 12 dell'11 marzo 2005 per la
sostituzione del Piano regolatore come documento di pianificazione urbanistica di ciascun comune.
Inizialmente la Legge prevedeva che tutti i comuni dovessero
adottare il Pgt entro il marzo 2009, ma una serie di deroghe, visti
i ritardi delle amministrazioni, hanno prorogato il termine al 31
dicembre 2012. Tuttavia, i comuni che non avranno ancora approvato in prima lettura il Pgt, dal 31 dicembre 2011 non potranno più approvare Piani integrati d’intervento. Per questo, prevedendo i tempi per le osservazioni, occorre presentare il documento in consiglio comunale entro fine settembre prossimo.
Il Pgt deve essere costituito da tre parti. Il Documento di piano :
che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di
sviluppo che l’amministrazione comunale intende perseguire. Il
Piano dei servizi: che riguarda le modalità di inserimento delle
attrezzature di interesse pubblico o generale nel quadro insediativo. Il Piano delle regole: nel quale sono contenuti gli aspetti
regolamentativi e gli elementi di qualità della città costruita.
La Legge 12 prevede quattro criteri innovativi nel Pgt.
La Progettazione partecipata, cioè il coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni, degli imprenditori non solo sotto forma
di osservazioni ma anche con suggerimenti in fase di redazione.
La compensazione: principio secondo cui l'amministrazione comunale in cambio della cessione gratuita di un'area sulla quale
intende realizzare un intervento pubblico può concedere al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o della volumetria
che può essere trasferita su altre aree edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile.
La perequazione. Cioè il principio secondo cui i vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica devono essere equamente
distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il
principio secondo cui questi vantaggi debbano essere condivisi
con la comunità dotandola, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.
Incentivazione urbanistica. Qualora l'intervento urbanistico introduca rilevanti benefici pubblici aggiuntivi a quelli previsti è possibile
incentivare l'intervento concedendo un maggiore volume edificabile fino ad arrivare ad un aumento del 15%. Il privato può chiedere all'amministrazione comunale una maggiorazione del volume assegnato dando in cambio qualche vantaggio per la cittadinanza.
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Ogni settimana puoi
scaricare gratis tutte
le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
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

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

I malviventi armati di taglierino sono fuggiti a piedi lungo via Vittorio Veneto

R

apina a mano armata al
Credito bergamasco, in
pieno centro del paese. È
successo venerdì dell’altra
settimana. Due uomini armati di
taglierino hanno fatto irruzione
nell’istituto di credito di piazza Cesare Battisti ed incuranti della posizione centralissima proprio di
fronte al Comune, hanno intimato
agli impiegati di consegnare l’incasso. Arraffato il bottino, che non
è stato quantificato, sono fuggiti a
piedi verso via Vittorio Veneto,

forse per raggiungere un’auto che
li attendeva più avanti.Inutili, almeno per ora, le indagini compiute dalle forze dell’ordine.
A commento dell’episodio interviene il Partito democratico di
Brugherio che dal proprio sito internet parla dell’«ultimo di una serie di furti che hanno colpito la
città». «Sulla sicurezza non si
scherza - si legge nel blog - e non si
fa facile propaganda o demagogia. Al sindaco abbiamo chiesto
spesso di continuare sulla strada

della concretezza e non della propaganda: meno ordinanze inutili,
meno accanimenti inutili verso alcune categorie di persone, più attenzione a quello che succede
davvero sul territorio. Bene la
consegna ai Carabinieri di una
nuova auto, promessa già da un
anno, dotata di molte importanti
strumentazioni. E siamo anche
contenti che, come lui stesso ha riconosciuto recentemente in consiglio comunale, si sia accorto che
il bonus per finanziare gli allarmi

privati non serve a nulla ed è poco
efficace.Visto lo scarso successo
dell'iniziativa, il sindaco ha capito
che forse dovrà girare quei soldi
per finanziare l'aumento della sicurezza delle strutture pubbliche.
Esattamente come gli avevamo
chiesto con i nostri emendamenti
al bilancio, che la maggioranza
P.R.
aveva invece respinto».

Parrucchiere abusivo in un appartamento
Blitz degli agenti di Polizia locale
Nell’abitazione rinvenuto tutto l’occorrente per svolgere l’attività
C’era tutto il necessario per svolgere al meglio la professione di parrucchiere, con tanto di poltrone
tecniche,caschi e accessori per il taglio e la piega ma in realtà non era
un negozio bensì un appartamento trasformato in esercizio commerciale.
A scoprire l’attività abusiva sono
stati gli uomini del comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa
che, su segnalazione della sezione
locale dell’Unione artigiani, hanno
fatto visita al parrucchiere domestico. L’appartamento, situato in
via Mameli, non era dunque un’abitazione privata ma un vero e proprio negozio di taglio e piega con
tanto di clienti.
Il proprietario è stato immediatamente sanzionato ed è stato avviato l’iter per la chiusura dell’attività.
Però, per il brugherese, la situazione potrebbe avere degli effetti più
pesanti perché, secondo gli accertamenti, l’uomo praticava l’attività
da tempo, senza essere in regola a
livello fiscale.
Un problema davvero diffuso in
città quello dei parrucchieri abusivi
contro i quali si sono schierati tutti i
“regolari”, che hanno fatto sentire
la loro voce in Comune presentando un esposto con la segnalazione
di alcune zone particolari in cui si
sono riscontrati dei via vai sospetti
di persone.
Sembrerebbe che alcuni ex parrucchieri, andati in pensione o altri addetti al mestiere abbiano fatto due
calcoli trovando più remunerativo
aprire l’attività nella propria abita-

zione con una riduzione di costi
notevole e senza l’emissione di regolare fattura.
Decisamente una concorrenza
sleale nei confronti di chi tutti i
giorni si trova a fare i conti con le
tasse e deve cercare con le proprie
forze di sopravvivere al momento
attuale di crisi.
Ma la voce dei regolari non ha perso vigore e la Polizia locale brugherese ha continuato a svolgere le indagini minuziosamente fino ad arrivare a venerdì scorso, giorno in
cui è stata scoperta l’attività sommersa.
Da parecchio tempo gli agenti monitoravano la zona vicina al condominio di via Mameli, dove era stata
indicata la presenza del “parrucchiere casalingo” e già una volta
avevano tentato di entrare nel palazzo, ma nessuno aveva risposto
al citofono. Ma venerdì dell’altra
settimana, la situazione ha avuto
un seguito.
Verso le ore 11 gli agenti hanno individuato una cliente e quando le

Nella foto
d’archivio
l’attività di un
parrucchiere

hanno aperto, gli uomini del comandante Villa sono saliti insieme
alla donna e arrivati hanno avuto
conferma delle segnalazioni ricevute. Un’abitazione privata era stata trasformata in negozio con tutto
l’occorrente per svolgere la professione di parrucchiere.
Il titolare però non era presente ma
solo l’assistente che si è giustificata
dicendo che «si trattava solo di un
piacere che stava facendo» ma il
tutto dimostrava il contrario tanto
che erano presenti nel “presunto”
negozio altre clienti.
Per l’abusivo è scattato il verbale ,
poi è stato avviato l’iter per emettere l’ordinanza di chiusura dell’attività.
Una faccenda che merita la giusta
attenzione perché l’attività andava
avanti in questo modo da diverso
tempo e senza controllo percui nel
caso fosse successo un incidente la
situazione si sarebbe aggravata ancor di più. Anche l’assessore al
Commercio Annalisa Varisco ha
dichiarato di «essere molto soddisfatta dell’intervento della Polizia
locale e del continuo controllo che
gli agenti effettuano sul territorio
perché è necessario che tutte le attività siano regolari».
«Non è giusto - ha continuato l’assessore - che ci sia qualcuno che fa
il furbo mentre altri, nonostante le
difficoltà, rispettano le regole».
I controlli della Polizia locale non si
fermeranno perché, in città, «ci sono altre situazioni analoghe da portare allo scoperto».
Anna Lisa Fumagalli
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Rapina al Credito bergamasco
Il Pd: «Piu’ sicurezza, meno slogan»
7

 ISTRUZIONE

Dopo i furti arrivano gli allarmi
Stanziati 9 mila euro per la Kennedy
Dopo i ripetuti e continui furti di quest’anno nella scuola
media Kennedy di Brugherio, la Giunta comunale ha deciso di dotare l’istituto di un impianto di antifurto in modo
tale da salvaguardare la scuola da possibili nuove intrusioni, da danneggiamenti e furti di materiale. L’impegno
di spesa che è stato previsto per l’installazione dell’impianto di antifurto è di circa 9mila euro.

 NOVITÀ

Polizia locale in servizio ai seggi
per la prima volta nella storia
Per la prima volta nella storia il corpo di Polizia locale cittadino ha prestato servizio all’interno dei seggi elettori in
occasione dei referendum del 12-13 giugno scorsi. Lo ha
annunciato il comandante Pierangelo Villa: «Il servizio ha sottolineato - è stato in precedenza espletato dai militari, poi dalle forze dell’ordine e ora anche la Polizia locale, nell’ottica di assunzione di ruoli sempre più importanti, gravosi, ha prestato servizio all’interno dei seggi elettorali».
Dieci gli uomini del comandante Villa che sono stati messi a disposizione per attività di controllo e sicurezza ai
seggi, di cui 6 hanno prestato servizio a Brugherio mentre
quattro sono stati richiesti al di fuori del Comune. A.L.F.

 CRONACA /1

Si getta dal terzo piano
Morto un anziano in viale Lombardia
Il 14 giugno un uomo, in età avanzata e parrebbe con problemi di salute, si è tolto la vita gettandosi dal terzo piano
di un palazzo in viale Lombardia. I carabinieri e la Croce
Rossa sono subito intervenuti sul posto, ma ormai non
c'era più nulla da fare.

 CRONACA /2

Auto carbonizzata nei campi
Si cerca il proprietario
Nella notte fra il 15 e il 16 giugno scorsi è stata ritrovata
un’automobile completamente bruciata in via Modesta.
I carabinieri stanno cercando di risalire al proprietario
della vettura, ma al momento non risulta ancora pervenuta alcuna denuncia.

Mangiare diverso ...
... per mangiare più sano
Accurato servizio per ristoranti
c/o Centro Commerciale Kennedy - Brugherio - T. 3931784765 - CHIUSO IL LUNEDI’
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Anche Brugherio sceglie il sì
Referendum, quorum oltre il 56%
8

Quesito 1

Quesito 2

Quesito 3

Quesito 4

Brugherio

Brugherio

Brugherio

Brugherio

Servizi pubblici locali

Sì

No

92,5% 6,1%
Votanti: 56,7%
Bianche: 1,1%
Nulle: 0,3%

Risultati nazionali

Sì
95,8%

Nella foto
al centro
l’apertura
delle urne
in un seggio
alla scuola
don Camagni

Cancellati l’acqua ai privati, il nucleare e il legittimo impedimento del premier

A

No
4,2%

nche a Brugherio il risultato dei referendum è
chiaro e netto. Decisamente più della metà degli
aventi diritto è andata a votare e la
stragrande magioranza si è
espressa con quattro “sì”.
Quanto al quorum, i brugheresi si
sono mossi in perfetta sintonia
con la media italiana, attestando la
partecipazione alle urne a ridosso
del 57%, con qualche decimale in
meno rispetto alla partecipazione
nazionale. Un po’ più bassa (circa
3 punti) rispetto al dato dell’intera
Penisola è invece la percentuale di
sì. Complessivamente si sono recati alle urne 14.755 elettori e hanno votato sì in circa 13.500 (i numeri cambiano da quesito a quesito). Per fare un paragone, alle elezioni amministrative del giugno
2009, quando fu eletto il sindaco
Ronchi, votarono in 20.462 (il sindaco incassò 10.115 voti) e alle regionali del marzo 2010 si recarono alle urne 17.277 concittadini.
Il quesito referendario che ha rac-

Tariffa servizio idrico

Sì

No

93,6% 5,5%

Energia elettrica nucleare

Sì

No

91,2% 7,8%

Votanti: 56,7%
Bianche: 0,7%
Nulle: 0,3%

Votanti: 56,7
Bianche: 0,7
Nulle: 0,3

Risultati nazionali

Risultati nazionali

Sì
96,3%

No
3,7%

Sì
94,7%

No
5,3%

Sì

No

92,8% 6%

Votanti: 56,7
Bianche: 0,8
Nulle: 0,4

Risultati nazionali

Sì
95,1%

No
4,9%

IL COMMENTO

Un risultato coerente
Segnale chiaro dai cittadini

colto la maggior parte di voti favorevoli è stato il secondo sull’acqua, quello che interrogava gli
elettori sulle tariffe del servizio
idrico e la possibilità di adeguarle
(anche al rialzo) per «l’adeguata
remunerazione del capitale investito». Elevata (92,8%) anche la
percentuale di cittadini che si sono espressi per l’abolizione del le-

gittimo impedimento a comparire
durante i processi per il presidente
del consiglio e i ministri del Governo. La percentuale di no più
elevata (7,85), a Brugherio come
nel resto d’Italia, è stata quella relativa alla cancellazione delle centrali nucleari dal piano energetico
nazionale.
Paolo Rappellino

E i sostenitori esultano: è una svolta
della partecipazione della gente

Il Pd: «Non un voto contro Berlusconi, ma oltre Berlusconi»
«Il Comitato referendario di Brugherio, due sì per l'acqua bene comune intende ringraziare le migliaia di brugheresi che, con il loro
voto al referendum, hanno contribuito a questa grande battaglia democratica.È stato un cammino impegnativo e,a tratti,faticoso,ma anche ricco di esperienze, di incontri,
di soddisfazioni». Con queste parole inizia il comunicato redatto dal
comitato all’indomani dei risultati
dei quattro referendum incassati
anche a Brugherio. «La risposta dei
cittadini di Brugherio - prosegue il
comunicato - è stata eccezionale sia
durante la campagna referendaria,
sia alle urne,con un affluenza pari al
57%, superiore alla media della nostra Provincia (55%) e a quella della
Lombardia (55%), che nel 2010 fu
la regione col maggior numero di
firme raccolte a sostegno dei Referendum sull’acqua (237 mila firme
su un totale nazionale di 1 milione
400 mila)».
Il comitato locale parla di «magnifico esempio di partecipazione civica» che «consente di fermare il ri-

Legittimo impedimento

torno del nucleare nel nostro Paese, riaffermando il principio della
salvaguardia dell'ambiente e della
salute dei cittadini come fondamento su cui costruire uno sviluppo realmente sostenibile».
Secondo il comitato «con la vittoria dei sì vengono abrogate quelle
norme con cui l’acqua era stata definita un “servizio pubblico di rilevanza economica”, cioè una merce, e che imponevano a tutti i comuni di mettere sul mercato la gestione dei servizi idrici, nonché la
cosiddetta “remunerazione del capitale investito”. Ma in Lombardia
la vittoria dei sì assume anche un altro valore: infatti con l’abrogazione del Decreto Ronchi viene di
conseguenza cancellata anche la
legge regionale (votata il 22 dicembre 2010) che obbligava alla privatizzazione dell’acqua nella nostra
regione.
Il Pd: vince la partecipazione
Secondo il Pd di Brugherio «la partecipazione è il risultato politico di
questo voto. Berlusconi, come

Craxi - ricordano i democratici aveva invitato gli italiani a non votare, andando al mare, e gli italiani
gli hanno risposto con una giornata di disobbedienza nazionale, scegliendo in massa le urne, dopo
quindici anni in cui i referendum
non avevano mai raggiunto il quorum, nonostante il governo abbia
deportato il referendum nel
weekend più estivo possibile». Tuttavia per il Pd non si trattò solo di
un voto «contro Berlusconi» ma
«un voto oltre Berlusconi». Voto di
«cittadini consapevoli» e di giovani
«che in un sovvertimento generazionale e di abitudini diventano
opinion leader nelle loro famiglie,
portando genitori e amici a votare,
chiarendo i quesiti, parlando dell'acqua e del nucleare, spiegando
come il legittimo impedimento aggiri l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge». «Sulla costruzione
di un progetto per il Paese e sul racconto dell’alternativa possibile proseguono i Democratici brugheresi - il Pd continua da oggi la
sua attività. In Italia e a Brugherio».

I risultati del referendum, netti al di là delle previsioni, sono perfettamente coerenti con la vicenda complessiva di questi mesi. Il quorum superato di slancio
va ben al di là del merito dei quesiti: rappresenta un
messaggio diretto degli elettori, al di là degli schieramenti, direttamente al governo.
Distinguiamo il merito dal significato politico più
ampio. Certo il disastro giapponese e le conseguenti
decisioni in particolare di Germania e Svizzera sull’abbandono del nucleare hanno avuto un effetto significativo di trascinamento. Nello stesso tempo la
progressiva erosione dei totem liberisti, che pure
avevano influenzato non piccola parte del mondo Pd,
si può leggere a proposito dei due quesiti sull’acqua.
Per non parlare del quesito di cui meno si è parlato,
che riguardava direttamente Berlusconi, sul legittimo impedimento. Le scelte referendarie, pur sbrigative e schematiche, come implica lo strumento,
sono chiare e devono essere tradotte in politiche
pubbliche coerenti. In particolare è richiesto un nuovo ruolo per “il pubblico”, cui le istituzioni devono sapere dar risposte adeguate, in termini di garanzia,
efficienza ed efficacia.
Ci avviamo così al dato sostanziale in termini di indirizzi di fondo, cioè alle considerazioni più immediatamente politiche.
Pur attesi, perché coerenti con il trend politico di
questi mesi, i risultati hanno un peso significativo,
perché accentuano lo stato di fibrillazione della politica italiana, tanto più che nelle urne referendarie
non c’erano soltanto schede provenienti dalle diverse opposizioni. Questo dato è particolarmente importante, perché sottolinea che è aperta una fase di
cambiamento, ma anche che gli esiti risultano assai
aperti.
Governare il cambiamento è l’operazione politica più
complessa e meritoria. Qui si distinguono gli statisti:
le prossime settimane ci diranno se la classe politica
è in grado di giocare questo gioco, che gli elettori
stanno indicando. Come sappiamo, infatti, il vero
punto debole del sistema italiano non è tanto dal lato
della domanda, quanto piuttosto dell’offerta politica.
È dunque il momento della creatività e, nello stesso
tempo, della responsabilità.
Questo doppio movimento o requisito vale innanzitutto di fronte ai vincoli sistemici sul deficit e l’indebitamento. Rispettando i vincoli è necessario recuperare energie, sanare ingiustizie e sperequazioni,
smantellare privilegi e inefficienze, valorizzando il
tanto di buono che c’è anche nei pubblici apparati.
Sono imprese complesse ma necessarie, cui mettere mano da subito, consapevoli che non possono essere risolte con slogan e strumentalizzazioni. I cittadini, come dimostrano le vicende anche elettorali di
questa primavera, sono assai più vigili e consapevoli
di tante rappresentazioni. Sanno dare messaggi
chiari, diretti e trasversali.

Francesco Bonini

A cura del Servizio informazione religiosa - Sir - www.agensir.it

Sono stati 473 gli iscritti ai 42 corsi terminati il 31 maggio

L

a cultura divulgativa piace
ai brugheresi. Si chiude infatti un altro anno segnato
da un boom di partecipanti
per l'Università di tutte le età
(Ute), iniziativa promossa dal
Lions Club di Brugherio e ospitata nei locali della Fondazione Clerici. Sono stati 473 gli iscritti ai 42
corsi del 6° anno accademico terminato lo scorso 31 maggio. Numeri ancora in crescita rispetto ai
420 dell'anno 2009/10 e ai 340 del
2008/09.
Nata come università della terza
età, la proposta brugherese ha
preferito negli anni adottare la denominazione “Università di tutte
le età” per sottolineare che alcuni
corsi vengono seguiti anche da
persone ancora giovani, come
una interessante occasione di approfondimento culturale e formativo.
«Soddisfatti e orgogliosi» si dicono il presidente Sergio Polidori e il
vicepresidente e coordinatore
Maurizio Fantini. Tra le iniziative
“di punta” dell'anno appena concluso gli organizzatori ricordano il
corso di egittologia, «di grande
spessore», curato dal glottologo
ed egittologo, esperto di storia e
lingua copta Alberto Elli, quest’anno sul tema “Cristianesimo

in Egitto: storia della Chiesa copta”. Nel corso “Brugherio: la sua
storia” gli organizzatori ricordano
invece la presenza della “maestra”
Beretta, «depositaria della cultura
brugherese» che «ha generato
emozioni e nostalgici ricordi, ma
anche aspetti sconosciuti a molti».
Apprezzato anche il corso di
“Giornalismo”, tenuto da Claudio Pollastri, con la partecipazione di numerosi colleghi da varie
testate.
Non sono mancate, come in ogni
scuola che si rispetti, le “gite di
istruzione”. Dal viaggio in Marocco, per il corso “sguardi sull'Islam” dedicato alla religione musulmana, fino alle più accessibili

escursioni sulle alture di Montevecchia con il corso di “geografia
fisica”, in collaborazione con il
Cai e la visita in Franciacorta alle
cantine Berlucchi per il corso di
enologia.
Nel bilancio di fine anno accademico il Lions club ricorda anche
la realizzazione di altre due iniziative: in collaborazione con il
Lions international il servizio
gratuito alla popolazione con lo
screening auditivo (contro la sordità), cui hanno partecipato oltre
250 persone e il concorso “Ti
racconto una fiaba” (a cui è ancora possibile partecipare) indirizzato ai nonni ed ai genitori non
necessariamente iscritti all’Ute:

In alto
a sinistra
i partecipanti
al corso
di Egittologia.
A destra
l’escursione
con il Cai sulle
alture di
Montevecchia

Nasce “La Compagnia della Mongolfiera”
Un’associazione per ricordare il volo di Andreani e istituire un premio
Una nuova realtà associativa ha collaborato
all’organizzazione della festa di San Damiano dal titolo “Green Night”, in programma
sabato 18 giugno. Si tratta dell’ associazione
“Compagnia della Mongolfiera” di Brugherio, nata l’11 aprile di quest’anno, e che per la
prima volta si presenta ufficialmente in occasione dell’evento cittadino. «L’associazione si è costituita da poco tempo precisamente l’11 aprile 2011 - spiega il presidente della
“Compagnia della Mongolfiera”, Massimo
Quattrone, geometra e titolare della Vimax
Case con sede a San Damiano - ed è stato
scelto il nome di “Compagnia della Mongolfiera” per ricordare un evento che purtroppo sul territorio non ha la giusta rilevanza
storica, “il primo volo in mongolfiera in Italia che partì proprio dalla villa del Conte Andreani a Moncucco”. Detto evento viene
menzionato su tutti i libri inerenti la storia
dell’aviazione mondiale e l’obiettivo dell’associazione è quello di mantenere e diffondere questo fatto storico, che il caso ha voluto
avvenisse proprio qui a Brugherio, e che de-

ve essere motivo d’orgoglio per i nostri cittadini. L’intento della nostra associazione continua il presidente Quattrone - sarà quello di istituire un premio biennale denominato appunto “Compagnia della Mongolfiera”
che verrà consegnato a cittadini che si sono
distinti nei vari settori, culturali, sportivi,
economici e di rafforzare il gemellaggio con
l’associazione mongolfiere della città di Le
Puy en Velay; inoltre sono al vaglio del direttivo dell’associazione stessa altre iniziative
culturali questa volta però rivolte alle scuole». La nuova realtà cittadina ha un proprio
organigramma formato da un presidente,
due vicepresidenti, un tesoriere, un segretario ed i soci e la sede al momento, fa sapere
Massimo Quattrone, «si trova a Brugherio in
via della Vittoria n° 49/51». San Damiano si
prepara dunque al grande evento di sabato
18, che coinvolgerà sia grandi che piccini
dalle ore 9 alle 24 con iniziative adatte a tutte
le fasce d’età e per la prima volta a San Damiano, volo in mongolfiera.
Anna Lisa Fumagalli

DOMENICA 19

San Damiano
in Cincent
Le vie di San Damiano piene
delle mitiche Fiat Cinquecento
d’epoca. Succede domenica
19 giugno con la seconda edizione di San Damiano in Cincent, organizzato dall’associazione commercianti San
Damiano con il patrocinio del
Comune ed in collaborazione
con Fiat 500 club Italia e l’Avis.
La manifestazione prenderà il
via alle ore 10. Sarà un tour cittadino che, muovendo da piazza Virgo Fidelis, toccherà tutti i
quartieri di Brugherio e ritorno in piazza Virgo Fidelis. Ritrovo dalle ore 9.

una fiaba, una lettera, una poesia
per nipoti e figli, da inviare alla
segreteria dell’Ute. Dopo l’esamina da parte dello scrittore Pollastri, giudice unico, i migliori elaborati, verranno premiati il 9 ottobre 2011 in occasione della
presentazione dei nuovi corsi
2011/2012.
«È evidente - concludono i responsabili - come l’Ute di Brugherio si consolida come riferimento culturale sul territorio, ed
inoltre estende il suo operato in
più vasti spazi avendo sempre come obiettivo soddisfare le esigenze e le aspettative degli abitanti di
Brugherio e non solo».
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Un anno di soddisfazioni
per l’Università di tutte le età
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Paolo Rappellino

 SERVIZI

Pausa estiva per lo sportello legale
Arriva la pausa estiva per lo sportello di consulenza e
orientamento legale offerto ai cittadini dal Lions club di
Brugherio. Venerdì 24 giugno è prevista l’ultima data di
ricevimento al pubblico presso la Fondazione Clerici di
viale Lombardia. Lo sportello riprenderà servizio venerdi 28 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.

 TEMPO LIBERO

Sabato di festa a San Damiano
Si chiama “Green night”, ma in realtà è un’intera giornata
di animazioni. Oggi, sabato 18 giugno a San Damiano sono in programma numerose iniziative dalle 9 alle 24. Si
parte con i gonfiabili per i bambini nel Parco Le Puy en
Velay fino alle 21; dalle ore 14 al parco Bachelet 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 il sindaco
presenta il progetto per il rifacimento di via della Vittoria;
ore 19,30 in Virgo Fidelis gara culinaria; ore 20 parco
Le Puy en Velay: balli latino americani; ore 21 lungo le
vie Montello e della Vittoria danze tradizionali.

18 giugno 11

Meno soldi col federalismo fiscale
I conti del Pd per Villa Fiorita
10

I

l federalismo fiscale? Non è un
buon affare per i cittadini di
Brugherio. Non almeno quello introdotto dal governo del
Pdl e della Lega.
Lo sostiene il Partito democratico
brianzolo che ha diffuso una estrapolazione dei dati del Ministero
dell’Interno relativi all’attribuzio-

Se ne parla alla Festa democratica di Brugherio dal 23 giugno al 3 luglio

ne delle risorse finanziarie per il
2011 ai singoli comuni brianzoli.
Dai numeri emerge che Brugherio
riceverà oltre 15.000 euro in meno
rispetto alla precedente spettanza.
Dei 5.660.104,54 euro spettanti ne
arriveranno invece 5.644.476,73.
«Nel panorama nazionale - spiegano al Pd - le risorse incrementano
solo in un centinaio di comuni» e
tra questi non ci sarebbe Brugherio. Secondo il consigliere regionale dei democratici Enrico Brambilla «Non si tratta più di trasferimenti ma di una prima applicazione del
federalismo municipale che sarà in
vigore dal 2014, secondo l’impostazione attuale data dal governo.
Ma il risultato purtroppo non cambia: il segno è sempre meno, e anche se non si tratta di cifre elevate

viene smentito chi diceva che con
questo federalismo sarebbero arrivate più risorse ai comuni. Così
com’è è solo una riforma di facciata, perché nella sostanza a farne le
spese sono le casse dei comuni e i
cittadini, che si vedono ridotti i servizi». Questi dati verranno presentati a Brugherio direttamente dallo
stesso Brambilla nella serata organizzata venerdì 24 giugno all’interno della Festa democratica. La kermesse di partito si terrà nell’area feste di via Aldo Moro dal 23 giugno
al 3 luglio. il primo giorno il dibattito serale sarà dedicato ai temi del lavoro. Il consigliere comunale Angelo Chirico introduce il film documentario sul precariato “Debito
d’ossigeno”. Sarà presente il regiP.R.
sta Giovanni Calamari.

PRECISAZIONE

Refezione a 9 euro? Benzi smentisce le accuse dell’Idv

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

Relativamente alle accuse prive di fondamento, rivolte al servizio comunale di
refezione scolastica, sollevate dal signore dell'Idv, che mai si firma nelle lettere
che invia ai giornali, non sapevo se rispondere punto per punto o non rispondere affatto. Ho deciso di intervenire
esclusivamente per suggerire all'estensore di leggersi attentamente tutto il
materiale informativo divulgato sul territorio; troverà tutte le risposte che cerca,

chiarendosi le idee ed evitando inutili figuracce. A cominciare dalla sua bizzarra
insinuazione che un pasto possa costare
alle famiglie 9 euro, come al ristorante.
Ricordo che il costo massimo di un pasto
è di 4.55, mentre, per le famiglie che
hanno un indicatore Isee basso, il costo
scende ancora, sino ad arrivare a 1.60.
Ciò che le famiglie pagheranno al comune per il servizio resterà comunque inferiore al costo effettivo sostenuto dal co-

mune verso il gestore, pari a 4,61. Di
conseguenza, una parte del costo rimarrà sempre a carico del comune, anche per le famiglie dal reddito più alto.
Evidentemente l'anonimo redattore della mail, per arrivare ai famosi 9 euro, ha
goffamente sommato tutti gli importi
trovati nel prospetto, senza capirne il significato...."

Mariele Benzi
Assessore all’Istruzione

L’

anno scorso, dopo un
oro e due bronzi alle gare nazionali di Monza
lo aveva promesso: «Il
prossimo obiettivo sono gli Special olympics di La Spezia nel
2011». E ha mantenuto l’impegno.
La nuotatrice brugherese Viviana
Bianchi torna dall’appuntamento
spezino dedicato agli atleti disabili con un oro e un argento. Il gradino più alto del podio nella staffetta 4x25 stile libero e quello intermedio nella staffetta 4x50 stile
libero, oltre a due piazzamenti in
altre gare individuali.
La 16enne ha partecipato alla kermese sportiva, il più grande evento nazionale per le discipline deidiversamente abili (2.000 gli atleti
partecipanti), che si è tenuto nella
città ligure dal 5 all’11 giugno. Lei,
affetta dalla sindrome di Down,
in piscina è capace di esprimere
tutta la sua grinta e determinazione. Lo aveva già mostrato lo scorso anno e lo ha confermato di
nuovo. Viviana si allena con la società sportiva “Silvia Tremolada”,
una onlus di Monza che svolge attività motoria e sportiva a favore
dei disabili sin dal lontano 1985.
Gli allenamenti si svolgono nella
piscina di Sant’Albino. La stessa
società offre alle persone disabili
la possibilità di praticare anche
equitazione e sci.

SAN DAMIANO

Prosegue la Festa paesana
Mercoledì scorso gare di ciclismo

«Quest’anno - racconta Tiziana
Bianchi, la mamma di Viviana mia figlia ha vissuto l’avvicinarsi
dell’avvenimento con ansia sempre crescente ma, al tempo stesso
con la serenità di chi è felice soprattutto di appartenere a un
gruppo. Vorrei proprio sottolineare quanto è stato bello vedere
l’affiatamento dei nostri ragazzi e
lo spirito di squadra che li ha sostenuti anche negli inevitabili momenti di difficoltà durante i giochi. Ci sarebbe tanto da imparare
da loro!».
Paolo Rappellino

Viviana
Bianchi
(ultima
a destra
con le braccia
alzate)
con le
compagne
di squadra.

Prosegue il ricco calendario della 36° Festa paesana della Sandamianese.Gli elementi principali, come da tradizione, sono la buona
cucina, le danze e lo sport.
Mercoledì scorso si è svolta la gara ciclistica “Primi sprint” (nella
foto qui sopra il traguardo) dedicata ai bambini, mentre per mercoldì 20 è in programma la serata conclusiva animata dalla scuola
di ballo “Colibrì dance” con gara di ballo da sala.
Tutte le sere, nell’area feste di via Sant’Anna, adiacente alla scuola
De Filippo, è in funzione il servizio bar, pizzeria e ristorante con la
cucina tipica paesana. Dalle 20,30 alle 23,30 seguono le danze.

18 giugno 11

[sport]

Viviana Bianchi, supernuotatrice
Altri due podi agli Special olympics
A La Spezia la sedicenne ha conquistato un oro e un argento nella staffetta

11

18 giugno 11

12

Blanc Mariclò
è amore per la casa,
è cura dei dettagli,
è ampia scelta per idee regalo
Brugherio - Via Italia, 43 - tel. 039 29 10 491
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

[comunità pastorale]
ORATORI ESTIVI, LA PRIMA SETTIMANA
ALL’INSEGNA DEL GIOCO INSIEME
13

IL FOTORACCONTO: BRUTTO TEMPO IL PRIMO GIORNO, MA NON HA SCORAGGIATO I RAGAZZI

E

ccoci qua: lunedì primo
giorno di oratorio
estivo, ma sembrava di
essere in autunno. Uno
scroscione di pioggia dal sapore
monsonico ha un po’ rovinato il
clima di festa che segna sempre
il primo giorno delle quattro
settimane insieme.
Niente paura: i ragazzi e gli
educatori non si sono abbattuti
e, già da martedì, la situazione è
decisamente migliorata e si sono
potuti fare anche i tradizionali
giochi all’aria aperta, come
testimoniano anche le foto che
proponiamo in questa pagina,
realizzate da Roberto Fontana.

Nel
fotoservizio
di questa
pagina
realizzato
da Roberto
Fontana
alcune
istantanee
della vita
di oratorio:
dal gioco
all’aria
aperta,
allo sport,
alle attività
educative.
Tutto
all’insegna
dello stare
insieme e
dell’amicizia.

18 giugno 11
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DON PIETRO LASCIA BRUGHERIO
IL PROSSIMO ANNO VA A INVERIGO

SI OCCUPERÀ DELLA PASTORALE GIOVANILE DI SEI PARROCCHIE IN TRE COMUNI DELLA BRIANZA
IN QUESTI GIORNI L’ANNUNCIO UFFICIALE, POI IL TRASFERIMENTO AVVERRÀ A SETTEMBRE

A

ndrà a occuparsi
ancora di pastorale
giovanile, ma questa
volta le parrocchie da seguire
saranno ben sei. Come molti
già sanno, l’anno pastorale che
si sta per concludere è l’ultimo
di permanenza a Brugherio di
don Pietro Cibra, sacerdote
dal 2008 e a Brugherio dal
2006, prima come
seminarista, poi diacono e per
tre anni da prete.
Don Pietro, milanese di San
Donato, 33 anni, una passione
per lo sport , in primo luogo
per il basket, e una vocazione
maturata dopo il primo anno
di università all’inizio del
2000, è stato in questi anni una
presenza importante per i
ragazzi di Brugherio.
Ha lavorato soprattutto sul
fronte della pastorale
giovanile, in stretta

don Pietro Cibra

collaborazione con don
Alessandro Maggioni, che è il
responsabile a livello di
Comunità pastorale, ha
seguito tutti, ragazzi e genitori,
sempre con passione e
dedizione.

E di certo, come accade
“quando il don se ne va” ci
saranno molte persone che si
dispiaceranno di questa cosa. E
ovvimente anche il diretto
interessato.
Anche se, a dire il vero, la cosa
non ha spiazzato nessuno,
perché la sua partenza era già
annunciata, per via della “regola”
che la diocesi di Milano tende a
seguire da un po’ di anni a questa
parte con i giovani sacerdoti:
dopo aver svolto l’anno da
diacono e i tre da prete in una
parrocchia o comunità pastorale
che sia, si cambia.
Don Pietro, dunque, è stato
destinato a un nuovo impegno
pastorale: sarà responsabile della
pastorale giovanile di sei
parrocchie ubicate in tre paesi:
quattro a Inverigo, una a Carugo
ed una ad Arosio. Non formano
ancora una comunità pastorale

LA PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI
DA SAN BARTOLOMEO, UNITARIA IL 26 GIUGNO
Domenica 26 giugno ricorre la solennità del
Corpus Domini.
La Comunità pastorale di Brugherio propone un momento unitario per tutte le parrocchie, che partirà da San Bartolomeo e avrà il
seguente percorso: piazza Roma, via Tre
Re, via Dante, via F. Filzi, via Galvani, via V.
Veneto, piazza Cesare Battisti per concludersi di nuovo in piazza Roma. La processione inizierà alle 20,30.
Per favorire il raccoglimento e la preghiera
personale la processione sarà preceduta da
un momento di adorazione .
Si svolgerà così: al termine della Messa delle
18 verrà fatta l’esposizione del Santissimo
per l’adorazione di ciascun fedele. Per questo la chiesa di San Bartolomeo rimarrà
aperta. Poi, all’orario previsto, inizierà la
processione.
Ricordiamo che la festività del Corpus
Domini ha una origine più recente di quanto sembri. La solennità cattolica del Corpus
Domini (Corpo del Signore) chiude il ciclo
delle feste del dopo Pasqua e vuole celebra-

re il mistero dell'Eucaristia ed è stata istituita
grazie ad una suora che nel 1246 per prima
volle celebrare il mistero dell'Eucaristia in
una festa slegata dal clima di mestizia e lutto
della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò l'idea e la celebrazione dell'Eucaristia
divenne una festa per tutto il compartimento di Liegi, dove il convento della suora si
trovava.
In seguito la popolarità della festa crebbe
grazie al Concilio di Trento, si diffusero le
processioni eucaristiche e il culto del
Santissimo Sacramento al di fuori della
Messa. Se nella Solennità del Giovedì Santo
la Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci
amò sino alla fine donando se stesso in cibo
e sigillando il nuovo Patto nel suo Sangue,
nel giorno del Corpus Domini l'attenzione
si sposta sull'intima relazione esistente fra
Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore
e il suo Corpo Mistico.
La processione e l’adorazione sono momenti ormai tradizionali.

TURNI FARMACIE
Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)

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

Sabato 18 giugno
Domenica 19 giugno
Lunedì 20 giugno
Martedi 21 giugno
Mercoledì 22 giugno
Giovedì 23 giugno
Venerdì 24 giugno
Sabato 25 giugno
Domenica 26 giugno

Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80

039 879375
039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375

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.

queste sei parrocchie, ma come
molte realtà della diocesi, sono in
cammino verso l’obiettivo che
molti altri, Brugherio stessa,
hanno già raggiunto.
Il saluto di don Pietro alla
comunità pastorale, in
particolare alle parrocchie di
San Carlo e Sant’Albino - in
quest’ultima ha svolto il suo
servizio questo e lo scorso
anno, ma sempre in una logica
di pastorale giovanile unitaria di
tutta la comunità pastorale non è cosa che accadrà questi
giorni: ci sono l’oratorio estivo e
le vacanze in montagna che
ancora lo vedranno in mezzo ai
ragazzi.
L’incarico partirà dunque da
settembre, in coincidenza con il
nuovo anno pastorale. E anche,
ovviamente, il saluto alla
comunità pastorale di Brugherio.

Da sei anni
a Brugherio,
prima come
seminarista
e diacono,
è stato
ordinato prete
nel 2008

Francesca Lozito
A lato:
il percorso
della
processione
del Corpus
domini
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PROFESSIONE DI FEDE A SAN CARLO

Foto di gruppo per i ragazzi di terza media di San Carlo che hanno fatto la loro professione di fede domenica 12 giugno, proprio nel giorno di Pentecoste.

[comunità pastorale]

VACANZE ESTIVE, PER «MONTI»
A IMPARARE L’AMICIZIA VERA
15

SI POSSONO FARE ANCORA LE ULTIME ISCRIZIONI AI PERIODI DI PERMANENZA IN MONTAGNA
PROPOSTI NEL CAMMINO DI FORMAZIONE PER I RAGAZZI DI ELEMENTARI, MEDIE E ADOLESCENTI

A

nche se nuvole e
acquazzoni sembrano
voler dimostrare il
contrario, l'estate è alle porte e
negli oratori si lavora a pieno
regime per organizzare e
preparare al meglio le proposte
estive.
I cammini dei ragazzi, infatti,
non si esauriscono con gli
incontri di catechesi ma
proseguono con l'esperienza
delll'oratorio feriale e quella delle
vacanze insieme.
In particolare, in queste
settimane stanno scadendo i
termini utili per iscriversi alle
vacanze estive.
I primi a fare le valige saranno i
ragazzi di seconda e terza media
degli oratori di San Carlo e
Sant'Albino che il 2 luglio
partiranno alla volta di Folgaria.
Una proposta accolta molto
bene dalle famiglie, al punto che i
posti per la vacanza sono già
esauriti.
Sono invece ancora aperte le
iscrizioni per i bambini di quarta
e quinta elementare che dal 9 al
16 luglio saranno a Folgaria, e
per gli adolescenti che vivranno
la loro settimana di vacanza a
Valleve San Simone (Bg) dal 23

al 30 luglio. Il costo per la
vacanza elementari è di 270 euro,
mentre quello della vacanza
adolescenti è di 240 euro.
Per i ragazzi dell'oratorio
maschile san Giuseppe, che
andranno in campeggio a
Ceresole Reale (To) le iscrizioni
sono aperte ancora per quealche
giorno. Il primo turno di
vacanza, per i bambini di quarta
e quinta elementare sarà da 7 al
14 luglio, mentre i ragazzi delle
medie staranno via dal 14 al 21
luglio e il terzo turno
adolescenti, maschi e femmine
insieme, sarà dal 21 al 29 luglio. Il
costo di ciascun turno è di 240
euro.
Le ragazze degli oratori
femminili di Maria Bambina e

Maria Ausiliatrice possono
invece ancora iscriversi fino ad
esaurimento posti alla vacanza
che avrà come meta
Valtournenche (Ao). Anche in
questo caso saranno organizzati
due turni, divisi per fasce di età:
dal 9 al 16 luglio si svolgerà il
turno per le bambine di quarta e
quinta elementare, mentre dal
16 al 26 luglio sarà la volta delle
ragazze di prima,seconda e terza
media. Il costo per le elementari
è di 360 euro, mentre per le
medie è di 400 euro.
Tra giochi, escursioni, momenti
di riflessione e paesaggi
mozzafiato, la vacanza proposta
dagli oratori vuole essere per i
ragazzi un'occasione per
mettersi in gioco, approfondire i
legami e imparare a stare insieme
in un modo bello, condividendo
con gli altri anche il proprio
cammino di Fede.
Indispensabile poi è la presenza
degli educatori e dei
collaboratori: adolescenti,
giovani e adulti che, scegliendo
di dedicare un po' delle loro
vacanze al servizio dei più
piccoli, ogni anno rendono
possibile questa esperienza.

Jessica Fossati

TUTTI I POSTI ANCORA DISPONIBILI
Oratori femminili parrocchia S. Bartolomeo
1° turno (4-5 elementare) dal 9/7 al 16/7 a Valtournenche (AO). Costo: 360 euro
Iscrizioni in oratorio Maria Bambina, fino ad esaurimento posti.
2° turno (1-2-3- media) dal 16/7 al 26/7 a Valtournenche (AO) Costo: 400euro
Iscrizioni in oratorio Maria Bambina, fino ad esaurimento posti.
3° turno (adolescenti, misti ragazzi e ragazze) dal
21/7 al 29/7 campeggio a Ceresole Reale (TO) Costo: 240 euro
Iscrizioni in Oratorio San Giuseppe
Oratorio maschile San Giuseppe
1° turno (4-5-elementare) dal 7/7 al 14/7 campeggio a Ceresole Reale (TO) Costo: 240euro
2° turno (1-2-3 media) dal 14/7 al 21/7 campeggio a
Ceresole Reale (TO) Costo: 240euro
3° turno (adolescenti, misto ragazzi e ragazze) dal
21/7 al 29/7 campeggio a Ceresole Reale(TO) Costo: 240euro
Iscrizioni in Oratorio San Giuseppe, entro metà giugno.
Oratori S.Carlo e S. Albino
Vacanza elementari (4-5 elementare) dal 9/7 al 16/7
a Folgaria (TN). Costo: 270euro
Vacanza adolescenti (dalla 3 media in poi) dal 23/7
al 30/7 a Valleve (BG) San Simone. Costo: 240euro
Iscrizioni nei rispettivi oratori, fino ad esaurimento
posti.
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GIORNATA MONDIALE GIOVENTU’
INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA
DA BRUGHERIO PARTECIPERANNO AL RADUNO MONDIALE CON IL PAPA A MADRID 19 RAGAZZI
IL LORO RACCONTO SULLE SETTIMANE DI PREPARAZIONE IN VISTA DELLA PARTENZA

C

i saranno anche 19
brugheresi tra i
partecipanti della
XXVI Giornata mondiale della
gioventù (Gmg) che si terrà a
Madrid dal 15 al 22 agosto 2011.
I ragazzi, accompagnati da don
Alessandro Maggioni e Orielda
Tomasi, responsabili del
gruppo giovani della comunità
pastorale, partiranno alla volta
di Madrid insieme al gruppo del
decanato di Monza.
I brugheresi si presentano come
una formazione molto
eterogenea: è presente infatti
qualche “veterano”che ha già
partecipato a qualcuna delle
precedenti edizioni della Gmg e
qualcuno che, invece, prende
parte per la prima volta ad un
evento di questo genere.
Abbiamo chiesto ad alcuni di
loro di raccontarci quali sono le
motivazioni che spingono un
giovane a partecipare ad un
momento come questo e quali
le loro aspettative.
«Ho già partecipato alla Gmg di
Colonia nel 2005 e mi aspetto di
rivedere la stessa immagine:
tanti ragazzi da tutto il mondo
che sono presenti per lo stesso
motivo: incontrare il Papa e
incontrare il Signore. Sono
sicura che sarà un' esperienza di
quelle che rimangono nel cuore
per sempre» dice Cristina
Sangalli.
«Perché andare alla Gmg?»
continua Lara Bucella «Perché è
un modo per capire che noi
giovani che crediamo non
siamo pochi e soprattutto per

Da sinistra
a destra:
Cristina
Sangalli,
Veronica
Cavallucci
e Lara Bucella
tre delle
ragazze
di Brugherio
che andranno
alla Gmg

andare fuori dai nostri schemi, e
dalle nostre abitudini. Per
sentire cantare canzoni diverse,
provare modi diversi di pregare,
e soprattutto per stare insieme!»
«Non ho mai partecipato ad
una Gmg,» aggiunge Veronica
Cavallucci « ma sono certa che
sia un'esperienza di fede molto
forte, che potrà sicuramente
arricchirmi ed essere un punto
fondamentale per il mio
cammino. Inoltre, visto che
l'iniziativa è stata proposta al
gruppo giovani della comunità
pastorale, che quest'anno, più
degli altri anni, sta davvero
diventando unito, mi
piacerebbe che possa essere un
occasione per conoscersi
ancora meglio e rinsaldare i
legami che si stanno creando».
Per i ragazzi della nostra
comunità, dunque, questa
Giornata mondiale della
gioventù pone una duplice
sfida: quella di vivere
un'esperienza di fede con
persone “lontane” che
provengono da tutto il mondo,

ma anche quella di riuscire ad
approfondire e riconsiderare le
relazioni con gli altri giovani
della Comunità pastorale. Visto
l'entusiasmo con cui si stanno
preparando a questo evento,
però, possiamo già
scommettere che entrambe
queste sfide saranno
ampiamente superate e questa
esperienza servirà a sentirsi
ancora di più parte di un'unica
comunità.
Ed è proprio questo lo spirito
con cui Giovanni Paolo II diede
vita a questo momento così
forte : quello di dare ai giovani
di tutto il mondo un'occasione
per incontrarsi, stare insieme
ma soprattutto vivere
un'esperienza di fede e di
incontro con Cristo.
A Madrid, le giornate saranno
scandite da momenti di
preghiera, momenti di ascolto
con le catechesi dei vescovi e
momenti di festa come il
“Festival della Gioventù” che
comprende concerti, spettacoli,
mostre, visite guidate a musei,

opere di teatro e molto altro. Il
cuore di questa esperienza
saranno senza dubbio la veglia
di sabato 20 agosto e la S.
Messa celebrata dal Santo
Padre,che si terrà la mattina
successiva, durante la quale sarà
consegnato ai giovani presenti il
mandato missionario ad essere
testimoni della fede in Cristo
nel mondo. Il tema attorno a cui
ruoteranno riflessioni,
preghiere e attività è ripreso
dalle parole che S. Paolo rivolge
ai cristiani di Colossi: “Radicati
e fondati in Cristo, saldi nella
Fede”.
Come scrive Benedetto XVI nel
suo messaggio ai partecipanti
della Gmg, queste parole
vogliono essere un invito per i
giovani a “mettere radici”nel
terreno solido relazione con
Gesù, a gettare le fondamenta
della propria vita sulla Parola di
Dio e a restare “saldi nella
Fede” in un mondo che «vuole
emarginare Dio dalla vita delle
persone e della società».

Jessica Fossati

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Un amore che stupisce, perchè non è legato
al merito, bensì totalmente gratuito. E'
umano amare una persona che ci vuole
bene, amarla per quello che ci dà. E'
bello, è giusto rispondere con l'amore
all'amore che ci viene dato. Ma qui è
diverso. Dio non mi ama perchè sono
buono, quando sono buono. Mi ama così
come sono, anche lì dove gli altri non mi
accettano, mi ama con i miei difetti e i

miei peccati. Questa è la bella notizia,
l'Evangelo. Cristo è morto per noi quando
eravamo peccatori. Se leggiamo
l'Evangelo scopriamo che Gesù non
accoglie i peccatori dopo che si sono
convertiti; si convertono incontrando Lui,
sentendosi accolti, perdonati. L'Evangelo
di questa domenica riporta due versetti
molto importanti: "Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio, unigenito, perchè
chiunque crede in lui abbia la vita
eterna". Sì, fino a questo punto. E poi

precisa: "Dio non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma
perchè il mondo sia salvato per mezzo di
lui". Il giudizio che Gesù è venuto a fare
consiste nel metterci di fronte alla nostra
debolezza; ma questo non per
condannarci, bensì per perdonarci. Se
consideriamo l'Evangelo soltanto come
una morale, e Dio come un giudice, chi di
noi si può salvare? Ma che Dio sarebbe
quello che ci dà una legge impossibile da
adempiere, per poi condannarci se non la

Comunità pastorale epifania del Signore Brugherio
VIGLIARE
18,00
San Damiano
Brugherio
18,00
San Bartolomeo
Brugherio
18,30
San Paolo
Brugherio

osserviamo? No, il Dio di Gesù Cristo
non è così. E' un Dio che è relazione, che
si china sull'umanità per fare di noi,
persone "deboli e di vita breve", dei figli,
con la stessa natura di Gesù Cristo,
capaci come lui di amare in modo
gratuito, di spendersi per gli altri. Questo
lo fa donandoci il suo Spirito. Il Signore
conceda a tutti noi di fare esperienza di
una relazione con lui.
Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B.

orari messe

FESTIVA
20,30
S.M. Nascente e
S. Carlo
S. Albino di Monza

8,00
S. M. Nascente e
S. Carlo
S. Albino di Monza

9,00
San Paolo
Brugherio

10,00
San Bartolomeo
Brugherio

11,15
San Carlo
Brugherio

17,30
San Carlo
Brugherio

20,30
San Carlo
Brugherio

8,00
San Bartolomeo
Brugherio

9,30
S. M. Nascente e
S.Carlo
S. Albino di Monza

11,00
S.M. Nascente e
S.Carlo
S. Albino di Monza

11,30
San Bartolomeo
Brugherio

18,00
San Bartolomeo
Brugherio

8,30
S. Carlo
Brugherio

10,00
S. Carlo
Brugherio

11,00
San Paolo
Brugherio

17,30
S. M. Nascente e
S. Carlo
S. Albino di Monza

18,30
San Paolo
Brugherio

Brugherio capitale dei cantautori
con il week-end di Parola cantata

I

Alcuni
protagonisti
di Parola
cantata:
Manuel
Agnelli,
Luca Madoni
e Enrico
Ruggeri

sua “Teorema” ) che presenta
“La mia generazione”, disco e
spettacolo teatrale dedicato a
Herbert Pagani.
Domenica alle 12,30 il pranzo
con l’autore è invece dedicato ad
Enrico Ruggeri (ingresso a pagamento e su prenotazione al Ristorante Controluce). Nel pomerig-

Da sinistra
Mauro
Ermanno
Giovanardi,
direttore
artistico;
Shirin Amini,
fotografa e
l’assessore
Recalcati

Festa Brasileira
Area feste via Aldo Moro - Brugherio
Oranizzata da Amici di Rete Speranza

[cultura]

Ha preso il via venerdì l’happening musicale ideato da Mauro Ermanno Giovanardi

l primo appuntamento si è già
svolto martedì scorso con l’inaugurazione della mostra di
fotografie “30.8.2010 Immagini e parole di Lulù”. Ma la kermesse è entrata nel vivo venerdì
sera con il concerto al femminle
nel parco di Villa Fiorita. Stiamo
parlando di Parola cantata, l’happening della musica d’autore
ideato da Mauro Ermanno Giovanardi e giunto alla seconda edizione.
Tre giorni di musica e parole che il
cantante brugherese, reduce dal
successo all’ultimo Festival di
Sanremo dove ha ottenuto il 6°
posto con “Io confesso”.
Dopo la serata di venerdì la rassegna prosegue anche oggi, sabato
11 giugno. Alle 21,30 nel parco si
esibiranno tra gli latri lo stesso
Giovanardi, Luca Madonia e Manuele Agnelli (ingresso 12 euro).
Sempre oggi, alle 12,30 è a Brugherio anche Franco Battiato per
un incontro con l’autore a pranzo
(ingresso a pagamento e su prenotazione al Ristorante Controluce). Alle 18 alla Casa del popolo
(ingresso libero) ci sarà invece
Marco Ferradini (celeberrima la
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progetto». «Mi ha stupito e spronato - ha aggiunto Giovanardi - il
successo riscontrato l’anno scorso. Io progetto guardando al futuro: tra dieci anni questo happening puù diventare un appuntamento importante nello scenario
nazionale. Ma ciò che conta da
subito è il clima bellissimo che si
crea con i tanti artisti che hanno
creduto alla mia proposta».

gio sono in programma altri incontri in giro per la città (programma completo su www.parolacantata.it) e alla sera al San Giuseppe gran finale con il premio
Isola che non c’era (ingresso libero).
Intanto in biblioteca si può visitare la mostra “30.8.2010 Immagini
e parole di Lulù”, ideata da Shirin
Amini, la compagna di Nicolò
Fabi, per ricordare il concerto dedicato alla piccola Olivia, la figlia
della coppia morta l’anno scorso
per una meningite.
Alla presentazione della mostra,
martedì scorso, il sindaco Maurizio Ronchi ha sottolinato l’importanza del sostegno del comune a Parola cantata. «La cultura ha dichiarato - non può subire tagli, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo». L’assessore Enzo Recalcati ha aggiunto a
margine che per la rassegna l’amministrazione ha stanziato
105.000 euro».
L’assessore ha anche raccontato
come è nata l’idea, l’anno scorso,
di una collaborazione con Giovanardi. «Siamo cresciuti a trenta
metri di distanza e ci conosciemo
da sempre. Ma il contatto è nato
da un incontro fortuito nella caserma dei Carabinieri. Io dovevo
denunciare il furto del portafogli,
Giò della sua auto. Dopo due
giorni Parola cantata era già un

 MEMORIA

60° della morte di don Camillo Giavini
Formò una generazione di giovani
Il mattino del 22 giugno 1951, all’età di solo 34 anni, tornava alla Casa del Padre don Camillo Giovani, vicario
parrocchiale di Brugherio.
Il giovane sacerdote era arrivato in paese sei anni prima e
gli era stato affidato l’oratorio San Giuseppe, proprio negli anni difficili ma fecondi del Dopoguerra. «Non fece cose straordinarie e nemmeno cose superficiali» scriveva
don Amilcare Tentori in una commemorazione in occasione del 10° anniversario dalla scomparsa. «Mirò soprattutto in profondità, alla formazione delle coscienze:
dare agli uomini una struttura cristiana integrale». E come insegna il Vangelo, il seme che è morto continua ancora oggi a dare frutti, perché i suoi “ragazzi” di allora, diventati oramai anziani, sono stati per decenni tra le colonne della vita parrocchiale di San Bartolomeo. «I suoi
argomenti erano liberi da ogni tradizionalismo e sorretti
da quella grande realtà che è la fede» ricordava nel 1961
Ambrogio Beretta, uno dei giovani dell’oratorio. «Con lo
stesso impegno e lo stesso ardore con cui curava la vita
spirituale si occupava pure dei problemi civici: e tutti ricordano i suoi coraggiosi interventi anche in campo politico». Fu infatti in prima fila durante la campagna elettorale del ‘48.
Don Camillo era nato a Busto Arsizio nel 1916 e venne ordinato sacerdote nel 1939. Fu destinato a Milano Rogoredo e poi a Brugherio. Nel 1948 fu colpito da una grave malattia. Operato, si era ripreso ma poi il male lo aveva portato alla morte dopo una lunga agonia, nella quale fu assistito come da un padre dal parroco don Giuseppe Camagni.

I NOSTRI RICORDI

Sabato 18 giugno

ore 22 - Spettacolo
“Cores e magia Brasil
show”n intermezzo
dimostrazione
di capoeira gruppo
Abadà

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

Domenica 19 giugno
ore 21,30 Spettacolo ballerine
brasiliane
Il ricavato è devoluto
ai progetti di
Rete Speranza Onlus
dedicati ai minori carenti
in Brasile e Bielorussia

Dalle 19,30 ristoro con cucina tipica brasiliana

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
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Cinema nel parco, arriva Cars 2
Il nuovo film Disney in Villa Fiorita
18

Una prima visione dedicata ai bambini apre la stagione estiva del San Giuseppe

D

oppio appuntamento con
l'animazione targata Disney-Pixar per l'inaugurazione della stagione 2011
del Cinema nel parco. Si parte la
prossima settimana con "Cars 2",
seguito del fortunato film del 2006
dove protagonista è il roboante
mondo dei motori.
La fiammante auto da corsa Saetta
McQueen e l'arrugginito Carl At-

trezzi, soprannominato "Cricchetto", lasciano la tranquilla cittadina
americana di Radiator Springs per
partecipare al prestigioso Grand
Prix Mondiale, che li porterà a partecipare a corse in Italia, Inghilterra
e perfino in Giappone, dove McQueen gareggerà per conquistare
il titolo di più veloce del pianeta.
Sulla loro strada incontreranno
nuovi simpatici e strampalati personaggi, fra i quali la Aston Martin
britannica Finn McMissile, omaggio alle avventure di James Bond.
E mentre le auto da corsa si sfidano in pista, Cricchetto rimarrà
coinvolto in intrighi e manovre di
spionaggio internazionale.
Una prima visione che lascerà a
bocca aperta i più piccoli e farà sorridere i grandi, grazie ad una grafica mozzafiato e a divertenti gag comiche. Gli appuntamenti con il cinema all'aperto proseguiranno per

 VERSO LE FERIE

In Biblioteca scatta l’orario estivo
E da settembre novità negli orari
Da martedì 28 giugno arriva l’orario estivo per la biblioteca civica di Palazzo Ghirlanda. La mattina la biblioteca sarà aperta tutti i giorni da martedì a sabato compresi dalle 9 alle 12,30. Il pomeriggio l’apertura al pubblico è invece limitata al martedì e giovedì dalle 14 alle
19. L’orario ridotto estivo sarà in vigore fino al 10 settembre. Il prestito interbibliotecario sarà sospeso dal 9
al 20 agosto. Da lunedì 12 settembre è prevista inoltre
una novità: è prevista infatti l’aggiunta dell’apertura il
lunedì mattina dalle 9 alle 12,30, mentre oggi la biblioteca rimaneva chiusa per l’intero lunedì.

 SAGRE

Sagra di San Giovanni
Concerto beat a Sant’ Albino
Sant’Albino in festa per la tradizionale sagra di San Giovanni. Si parte con una serata all'insegna della musica
beat: giovedì 23 giugno, presso l'oratorio parrocchiale
di via Giovanni delle Bande Nere 5, è in programma "Vi
saluto amici miei", concerto del gruppo santalbinese
degli Acoustic Planet (conosciuti in precedenza come
New Rangers). Lo spettacolo inizia alle ore 21,30 e l'ingresso è libero. Col Patrocinio del Comune di Monza.

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

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

tutta l'estate, con cadenza di due
proiezioni settimanali, con pellicole uscite negli ultimi mesi, fino a
terminare con un altro film d'animazione in prima visione: giovedì
25 agosto sarà infatti la volta di
"Kung Fu Panda 2" della
DreamWorks, che narra le nuove
avventure del simpatico panda gigante Po. Dopo essere diventato il
Guerriero del Dragone, Po dovrà
affrontare un nuovo temibile nemico e proteggere la Valle della Pace, potendo però contare sull’aiuto
dei "Cinque Cicloni", maestri di arti marziali già incontrati nel film
precedente. "Cars 2", giovedì 23 e
venerdì 24 giugno, Parco di Villa
Fiorita, inizio proiezioni ore 21,30.
Nel weekend il cinema torna invece al San Giuseppe: sabato 25, ore
21,15; domenica 26, ore 15 e 17,30.
Prezzo 6 euro, ridotto 4 euro.
Alessandra Ocarni

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Focus Junior, una vera rivista scientifica per i ragazzi
Il primo numero di Focus Junior esce nel 2004 e da allora
viene pubblicato mensilmente.
Non è un fumetto, ma una vera
e propria rivista scientifica divulgativa, adatta un pubblico
compreso tra gli 8 e i 13 anni di
età.
Focus Junior parla della natura, degli animali, delle scoperte
scientifiche e della storia, soddisfacendo
la naturale curiosità dei suoi lettori. Infat-
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ti accanto a reportage naturalistici, la rivista si occupa anche di servizi relativi alle nuove
scoperte scientifiche, tecnologiche e storiche.
La rivista dà importanza all’interattività con il lettore. Il
mensile contiene infatti rubriche di giochi e di esperimenti
che prevedono attività pratiche, logiche, esperimenti scientifici, giochi di prestigio e test. I lettori vengono sfi-
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dati a costruire oggetti o risolvere indovinelli. Inoltre ogni mese i lettori inviano i
propri disegni, pongono quesiti, mandano foto e vengono invitati a scegliere un
personaggio famoso e, con l’ausilio di un
giornalista, ad intervistarlo.
Gli articoli sono brevi, la grafica ordinata
ed allegra. La filosofia di Focus Junior è
“divertirsi imparando”.
Lo trovate nella biblioteca civica, in sala
ragazzi, sezione emeroteca.

Nadia Ravasi
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