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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Un Dio
che è straordinario
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

I

n questa XIV domenica
del cosiddetto tempo ordinario troviamo un Vangelo che è straordinario. E' una
specie di inno che Gesù rivolge
al Padre. Inizia con una lode,
un rendimento di grazie. "Ti
rendo lode Padre, Signore del
cielo e della terra.." Gesù si
compiace perchè il Padre ha
fatto bene ogni cosa. Ma non
secondo la logica umana. Questo mi ricorda l'atteggiamento
che sono chiamata ad avere verso il Signore, che è quello di benedirlo, di dire bene di lui sempre, di dire che ha fatto bene
tutte le cose.
conttinua a pagiina 13
«Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso
nella tua benevolenza. ».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Zc 9,9-10
Sal 144
Rm 8,9.11-13
Mt 11,25-30

Passo avanti per il documento urbanistico che sostituirà il Piano regolatore
Caso Sarimari. Il sindaco avverte: «Non si tocca». Lomartire insiste: «C’è un accordo»

IL PIANO DEL TERRITORIO IN GIUNTA

Pdl, le tensioni arrivano in provicia
pagine 10-11

Oratori
Le foto
dell’estate
a San Paolo

I

l caso Sarimari arriva al Pdl provinciale. Il consigliere azzurro
Gabriele Volpe bolla Lomartire e
Carafassi come «commissari liquidatori». Interviene la coordinatrice Brianzola Elena Centemero: «Rispettare l’alleanza con la Lega». E il
sindaco avverte: «Assessori e direttore generale li scelgo io», ma Lomartire
non molla: «C’è un accordo firmato».
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[dal Comune]

Torna il bonus contro la crisi
Rivisti i parametri di accesso
2

T

orna il bonus lavoro del
Comune di Brugherio. Un
sussidio una tantum per coloro che hanno perso il lavoro o si trovano in difficoltà economiche improvvise. Il nuovo
bando prevede due tipi di sostegno: uno dedicato a chi è disoccupato o cassintegrato (importo
massimo 2.000 euro) e uno per
chi intende frequentare corsi di
specializzazione o riqualificazione professionale (1.000 euro).
Rispetto al bonus dello scorso anno, è stata rivista al rialzo la soglia
Isee (l’indicatore della situazione
economica familiare, calcolata
sulla base del reddito, dei conti in
banca e delle proprietà immobiliari oltre che sul numero dei

 NOTTE BIANCA

Sabato 2 luglio a Brugherio
negozi aperti fino alle 24
Continuano le manifestazioni estive a Brugherio. Sabato
2 luglio al via la nuova edizione della Notte bianca, con negozi aperti fino alle 24, in occasione dei saldi estivi e tanto
divertimento per tutti nelle piazze e nelle vie del centro
storico.
Lungo le vie del cuore cittadino ci saranno momenti musicali che si alterneranno ad esibizioni di ballo, esposizione di quadri a giochi per i bambini con degustazioni di prelibatezze della stagione. E, visto che la “Notte bianca” è
organizzata dall’Unione Commercianti di Monza e Circondario con il contributo dell’assessorato alle Attività
produttive del Comune di Brugherio, sarà l’occasione per
dare il via alla corsa allo “shopping sotto le stelle “.
La Notte bianca è un evento ormai consolidato: ogni edizione richiama diverse persone che vivono la città e le sue
proposte legate all’arte, allo svago, al divertimento, alla
musica, allo stare insieme.

Sussidio per disoccupati (2.000 euro) e per chi frequenta corsi (1.000 euro)

componenti). Dai 16.000 euro
dello scorso anno la soglia è stata
alzata a 20.000. Abbassato però il
bonus (erano 2.500 e 1.500 euro)
Nella precedente edizione erano
stati distribuiti meno della metà
dei fondi, per un totale di 11 beneficiari.
Le domande si possono presentare dal 1° luglio al 19 agosto
compilando l’apposito modulo e
portando la documentazione
necessaria.
L’erogazione del contributo è
subordinata alla definizione di
un progetto individuale contrattato e sottoscritto con i Servizi
sociali del Comune. Info su
www.comune.brugherio.mb.it
oppure telefono 039 2893.287.

BUONO DA 50 EURO

Sussidi per lo studio. Avanzano i soldi
Sono stati 55 gli alunni brugheresi che
hanno potuto usufruire del buono da 50
euro a favore delle famiglie meno abbienti
messo a disposizione dal Comune per
l'acquisto di libri e altro materiale scolastico.
Per l'operazione l'Amministrazione comunale aveva stanziato 4.000 euro, da
suddividere in base alle domande pervenute. Una cifra che è stata erogata per
meno di tre quarti, visto che non sono arrivate domande a sufficienza.
Da una parte è un segnale positivo: significa che solo 55 alunni provengono da fa-

miglie con redditi molto ridotti, dall'altra
però segnala che probabilmente la soglia
massima Isee di 12.000 euro è da considerare un po' troppo bassa.
Il mancato raggiungimento del numero
massimo di domande (80) non dovrebbe
invece essere attribuibile a scarsa informazione, visto che tutti i genitori sono
stati avvisati con annunci distribuiti nelle
scuole.
In totale sono pervenute in Comune 57 domande, ma due sono state scartate perché
prive di requisiti. Il Comune in tutto ha
P.R.
quindi erogato 2.850 euro.

In 140 al battesimo dell’aria su mongolfiera

Lunedì scorso voli al campo sportivo per i bambini dei centri estivi comunali
Sono stati 140 i bambini che hanno vissuto lunedì
scorso il loro emozionante “battesimo dell’aria”. In
tanti infatti hanno partecipato alle ascensioni frenate
in molgolfiera che si sono svolte presso il campo del
centro sportivo comunale. L’iniziativa è stata organizzata dalla neonata associazione “La compagnia della
mongolfiera”.
Ogni giovane “argonauta” ha ricevuto l’attestato di
volo da parte del comandante Pietro Porati, storico
mongolfierista brianzolo (il primo in Italia ad ottenere
il brevetto ministeriale) che i brugheresi già conoscono
in quanto autore e donatore della scultura dedicata alla
mongolfiera installata sulla rotonda stradale di via Comolli. Al pomeriggio di ascensioni hanno partecipato
soprattutto i bambini dei centri estivi comunali, gestiti
dal Gsa. Presente anche il sindaco Maurizio Ronchi,
che ha a sua volta partecipato ad un volo (foto a sinistra) . Le immagini sono di Roberto Fontana.

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

L

e campane del Duomo suonavano a festa mentre martedì scorso il cardinale Dionigi Tettamanzi entrava nella cappella arcivescovile per dare
l’annuncio del suo successore alla
guida della diocesi di Milano: il cardinale Angelo Scola.
Il nuovo Arcivescovo di Milano è
dunque «il carissimo confratello
cardinale Angelo Scola», come ha
annunciato il cardinal Tettamanzi,
di cui ha tracciato un breve profilo
ricordando i tanti e prestigiosi incarichi oltre alla sua «notevole attività
scientifica». Lo ha definito «uomo
di grande cultura, di molteplice
esperienza, di forte passione ecclesiale», per questo, ha aggiunto, «ne
sono certo, saprà guidare con sapienza ed efficacia la nostra Arcidiocesi».
Il cardinal Tettamanzi, quasi a voler presentare al nuovo Arcivescovo di Milano la diocesi ambrosiana,
ha sottolineato che «per grazia di
Dio è ricca di tradizione di fede, di
operosità evangelica, di impegno
caritativo, di santità popolare», come confermano le tre beatificazioni di domenica scorsa. Inoltre si
tratta di una Chiesa «che non teme
di affrontare le difficoltà e le sfide
del nostro tempo».
Naturalmente, ha assicurato, non
mancheranno il suo affetto e la
preghiera «per tutti, a cominciare
dal nuovo Arcivescovo» che rivolgerà al Signore anche dalla sua
nuova residenza, Villa Sacro Cuore
di Triuggio, dove andrà ad abitare.
Con un lungo applauso i presenti
hanno accolto l’annuncio del nuovo Arcivescovo, il cardinale Ange-

LA BIOGRAFIA

Dagli studi filosofici alla cattedra di Ambrogio

lo Scola, che a sua volta ha inviato
una lettera di saluto al cardinal Tettamanzi,alla Chiesa ambrosiana e a
tutti gli abitanti della diocesi. Prova
ancora «un certo travaglio» di fronte alla notizia di una nomina così
importante, per cui dovrà lasciare
Venezia dopo quasi 10 anni, «d’altro canto la Chiesa di Milano è la
mia Chiesa madre. In essa sono nato e sono stato simultaneamente
svezzato alla vita e alla fede».
«In questo momento chiedo a voi
tutti», scrive l’Arcivescovo Scola,
«ai Vescovi ausiliari, ai presbiteri, ai
diaconi, ai consacrati e alle consacrate, ai fedeli laici l’accoglienza
della fede e la carità della preghiera». Poi, aggiunge: «Mi impegno a
svolgere questo servizio favorendo la pluriformità nell’unità. Sono
consapevole dell’importanza della
Chiesa ambrosiana per gli sviluppi
dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso».
Il nuovo pastore della Chiesa am-

I PREDECESSORI

Dionigi
Tettamanzi,
nato a Renate
nel 1934 ha
guidato la diocesi
dall’11 luglio
2002 al 28 giugno
2011

Carlo Maria
Martini
nato Torino nel
1927, arcivescovo
dal 29 dicembre
1979 al 2002

Il cardinale Angelo Scola è nato a
Malgrate (Lecco) il 7 novembre 1941,
da Carlo (1903-1996) camionista e da
Regina Colombo (1901-1992) casalinga. È il minore di due figli (il fratello
Pietro è morto nel 1983). Ha ricevuto
la prima educazione cristiana nella
parrocchia di San Leonardo.
È stato presidente della Gioventù
studentesca di Lecco. Studente in filosofia all'Università Cattolica del
Sacro Cuore è diventato Presidente
della Fuci dell'arcidiocesi di Milano
(1965-1967). Ha conseguito il dottorato in Filosofia con Gustavo Bontadini. È stato ordinato sacerdote il 18
luglio 1970 nella diocesi di Teramo
dopo aver svolto una parte della formazione nel seminario di Milano. Ha
conseguito il dottorato in Teologia a
Friburgo (Svizzera). Negli stessi anni
e fino alla sua nomina episcopale è
stato tra i responsabili di Comunione
e Liberazione. Ha collaborato alla
fondazione della Rivista Internazionale «Communio». Nel 1982 è stato
nominato professore di Antropologia

brosiana chiede davvero a tutti
«aiuto» e «affetto», ma anche «la
preghiera dei bambini, degli anziani, degli ammalati, dei più poveri ed
emarginati». Quindi cita le molte
realtà che «fanno grande Milano»:
dalla scuola all’università, dal lavoro all’economia, alla politica, al
mondo della comunicazione alla
cultura, all’arte, alla magnanima
condivisione sociale…».

Teologica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, presso la Pontificia
Università Lateranense. Eletto Vescovo di Grosseto il 20 luglio 1991.
Nel luglio del 1995 è stato nominato
dal Santo Padre Rettore della Pontificia Università Lateranense e due
mesi dopo Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia. Il 5 gennaio
2002 è stato nominato Patriarca di
Venezia. Creato Cardinale del Titolo
dei Ss. Apostoli da Giovanni Paolo II
nel Concistoro del 21 ottobre 2003. A
partire dal 2005 ha guidato regolarmente una Scuola di metodo di vita
cristiana per trecento responsabili di
parrocchie e aggregazioni di fedeli.
Ha prestato particolare attenzione
all’iniziazione cristiana, impegnandosi nella valorizzazione dei patronati-oratori. Ha dato vita allo Studium
Generale Marcianum (Facoltà di Diritto Canonico, Scuole e Liceo della
Fondazione Giovanni Paolo I…) e alla
Fondazione Internazionale Oasis.

La lettera di saluto si conclude con
parole di affetto verso i due predecessori e un lungo applauso si alza
in una cappella gremitissima. Tocca al Vicario generale mons. Carlo
Redaelli,leggere il decreto di nomina, a decorrere da oggi, di Amministratore Apostolico della diocesi
di Milano del cardinal Tettamanzi.
Luisa Bove

da www.chiesadimilano.it
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[primo piano]

Angelo Scola nuovo arcivescovo
«Chiedo il vostro aiuto e affetto»
La nomina è avvenuta martedì con annuncio a Milano, Venezia e in Vaticano
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Al via i lavori di ristrutturazione
della Cooperativa agricola di consumo
4

Nominato anche il nuovo presidente: «E’ Gianmario Confalonieri»

N

ovità per la Cooperativa
agricola di consumo, che
gestisce i tre market a
marchio“Carrefour”.
Nel mese di maggio è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che viene rinnovato ogni tre anni, con l’elezione
del presidente Gianmario Confalonieri e a luglio partiranno i lavori di ristrutturazione del punto
vendita di via Andrea Doria sen-

 DROGA

Nascondevano la droga nel girello
Arrestata coppia all’Edilnord
Venti chili di droga sequestrati a una coppia di marocchini
tratti in arresto nel complesso Edilnord. È questo l'esito
di un'operazione dei Carabinieri di Milano, che dopo lunghe indagini (con i colleghi di Brugherio) hanno individuato una centrale dello spaccio che faceva base nell'abitazione della coppia, genitori tra l'altro di un bambino di un
anno. L'uomo, 43 anni, con una moglie in Marocco, era
già stato arrestato nel 2006 perché trovato in possesso di
un quantitativo da record di droga: mille chili. I militari sono intervenuti alla mattina presto nel condominio Portici
3 di via Volturno e nella casa dei due (presa probabilmente in affitto, ma non ci sono contratti e i due non risultano
residenti), hanno trovato 500 grammi di cocaina nascosti
nel girello del piccolo. Nel box hanno poi rinvenuto una
ventina di chili di hashish. Secondo quanto messo in luce
dai Carabinieri l'ingente giro “all'ingrosso” avveniva a
Milano, probabilmente con la cessione a piccoli spacciatori. L'uomo è stato portato nel carcere di Monza. La
compagna di 30 anni è stata invece portata a San Vittore,
nella struttura per mamme detenute con figli piccoli.

za la chiusura totale del negozio
per non creare disagi alla clientela.
Lo spiega il presidente Confalonieri: «Non vogliamo fare niente
di diverso rispetto a quello che è la
tradizione di una cooperativa - ha
spiegato - abbiamo certamente
una storia di 100 anni alle spalle da
rispettare ma dobbiamo però vedere, nella sostanza, il tutto con
un’aria nuova, rassicurando i cittadini che i nostri prezzi rimarranno
tali. Indubbiamente quello che ha
pesato negli ultimi anni è stato soprattutto il fatto che intorno al nostro punto vendita, c’è stato un
fiorire di centri commerciali e ipermercati, i quali hanno frenato il
nostro andamento, che per il territorio poteva essere di una certa rilevanza».
Nuovo consiglio nuovi obiettivi:
«Il discorso - spiega Confalonieri è che la crisi si fa sentire da diverso
tempo. Abbiamo pensato di ritornare ad investire. Occorre premet-

tere però - ha precisato il neo presidente - che la ristrutturazione del
punto vendita di via Doria non è
stata decisa dal nuovo consiglio di
amministrazione ma era una questione che stava sul tavolo da diverso tempo. Se fossimo rimasti
come eravamo la struttura andava
comunque rinnovata e adeguata e
quindi abbiamo iniziato con una
parziale revisione del negozio di
via Kennedy e oggi la sede di via
Doria. Verranno smontate e ricostruite porte di sicurezza, rifatta
l’impiantistica, ci saranno frigoriferi nuovi sulla base della stessa
impostazione del negozio di via
Kennedy. Certamente siamo del
parere che introducendo tali modifiche il servizio migliorerà. Dovremmo partire i primi di luglio
con i lavori e in contemporanea
verrà costantemente offerto il servizio ai clienti con chiusura invece
di tre settimane ad agosto, periodo
più calmo, perché molte persone

A sinistra
il neo
presidente
Gianmario
Confalonieri
accanto
un’immagine
della
Cooperativa
di via Doria
IL CONSIGLIO

Presidente
Gianmario
Confalonieri
Vice presidenti
Brunetti Giulio
Colombo Guido
Consiglieri
Nava Carlo
Pastori Massimo
Pirola Giovanni
Pizzamiglio Fabio
Polvara Paolo
Tanzini Massimo

sono in ferie, e se tutto avverrà nel
rispetto del calendario, si riaprirà a
pieno regime alla fine di agosto
massimo primi di settembre. Con
questa trasformazione vorremmo
continuare ad essere un polo di attrazione per i nostri affezionati
clienti con l’obiettivo di raggiungere però le famiglie più giovani
diventando il supermercato per
tutti e una delle prime cose che abbiamo fatto in questa direzione è
stata l’apertura continuativa del lunedì». Il vice presidente Guido
Colombo aggiunge: «Se ci saranno
i riscontri sperati potremmo pensare anche ad una apertura continuativa».
Confalonieri conclude dicendo:
«Le stesse promozioni che vengono prese da Carrefour, a seconda
dell’ipermercato o Carrefour
market, noi le seguiamo. Ai soci,
circa 700, per ben due volte all’anno, diamo dei buoni sconto del
10% e questa è una forma di aiuto
al consumo. Inoltre vorremmo far
comprendere ai nostri dipendenti,
che sono 44, che la Cooperativa
sta in piedi per i soci, per i clienti,
ma soprattutto per i dipendenti e
che è necessario introdurre una
moderna gestione aziendale perché, negli ultimi anni, la Cooperativa ha perso un po’ di smalto nei
confronti della popolazione e
quindi occorre ritrovare la nostra
collocazione nel territorio».
Anna Lisa Fumagalli

LETTERE IN REDAZIONE

Vi racconto la mia
Monza-Resegone:
una sfida tra amici
Lo scorso 18 giugno si è svolta la famosa e
temuta Monza-Resegone. Corsa di 42 km
tra strada asfaltata e sentiero di montagna che si conclude al rifugio degli alpini
monzesi a 1.173 mt di altezza.
Quest'anno vi ho partecipato per la prima
volta insieme a due cari amici runner con
cui condividiamo l'amore per lo sport sin
da ragazzi quando all'oratorio giocavamo
insieme a calcio ed ora con qualche capello in meno e bianco in più ci siamo ritrovati
a vivere a Brugherio e a correre insieme
per la Sandamianese.
L'emozione e la tensione di mesi di preparazione è aumentata quando abbiamo
visto riempirsi l'Arengario, di Monza sino
al ponte dei leoni, un unica folla che ci incitava, ma quando le gambe hanno cominciato ad andare verso la meta ancora
lontana tutto è sembrato normale, correre!
Che bello trovar gente ancora per strada
ad incitarci quando l'orologio segnava l'
una di notte, quando la pioggia ci ha bagnato ed il freddo si è fatto sentire nonostante tutto siamo arrivati ai piedi del Resegone che ci attendeva per essere scalato, e come ci eravamo detti alla partenza
"alla fine insieme fin su la capanna" e così
è stato. Dopo 5 ore di corsa e di scalata
siamo arrivati nonostante i crampi e la
stanchezza, il tempo finale non era impor-

Alessandro, Michele, Ferdinando
ed Enzo il ciclista
tante, l'importante era stare uniti anche
nei momenti difficili come una vera squadra e l'abbiamo portata a termine con le
lacrime per l'emozione.
Ripenso ai sacrifici fatti durante gli allenamenti ed al tempo rubato alle nostre famiglie non posso che ringraziarle per esserci stati sempre vicino, ringraziamo l'amico
che in bicicletta ci ha seguito fin dove poteva ed ancora ringraziamo le tante persone
che hanno organizzato una così bella manifestazione, pensate arrivata alla 51° edizione.
Forse mi sono dilungato troppo ma le cose da dire sarebbero tantissime, l'emozioni sono ancora fresche e spero mi rimangano per molto tempo ancora, allego una
foto del team brugherese al 15° km non
saremo belli, ma "mi lu fada!"

Ferdinando Ricco

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
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Pdl, la tensione arriva in provincia
In campo Centemero e Volpe
6

Il consigliere difende Sarimari. La coordinatrice: «Rispettare l’allenza con la Lega»

L

e schermaglie tra Pdl e
Lega travalicano i confini
della città e arrivano in
Provincia, dove si tramutano nell’ennesima litigata interna
al partito berlusconiano.
Ad innescare la miccia è stato il
nuovo coordinatore del Pdl Agostino Lomartire che, all’indomani
del proprio insediamento, aveva riportato a galla la richiesta dell’azzeramento dell’incarico al direttore
generale del Comune Claudio Sari-

 PARTITI

La festa di Liberazione ha fatto 13
Al via le iniziative dal 7 al 17 luglio
La festa di Liberazione ha fatto tredici. È infatti la 13^ edizione della manifestazione di partito, organizzata dalla
Federazione della sinistra, quella che si svolgerà da giovedì 7 a domenica 17 luglio nell’area feste di via A. Moro.
«Siamo contenti di mantenere anche quest'anno il nostro appuntamento con la città, così come siamo soddisfatti del risveglio di partecipazione che i recenti referendum hanno dimostrato» spiegano gli organizzatori.
Ogni sera è in funzione il ristorante «che è sempre stato
apprezzato dai brugheresi», inoltre sono in programma
intrattenimento musicale, dibattiti e lo spazio libreria
(questi due ultimi organizzati da Brugherio futura).
Tanti i temi che saranno affrontati: dal lavoro in Brianza
(15 luglio) alla penetrazione mafiosa in Lombardia (13 luglio), dai temi del “fine vita” (8 luglio) alla difesa del territorio (16 luglio), dalla sanità pubblica nel distretto di Vimercate (14 luglio) alla situazione del Medio Oriente (9 luglio).
Tra gli spettacoli musicali è in programma il concerto del
cantautore brugherese Dario Mignosi il 13 luglio.

mari, socialista, uomo di fiducia del
sindaco leghista.Un tema tra l’altro
non nuovo in casa Pdl, visto che
l’argomento era già stato evidenziato più volte anche dal predecessore Matteo Carcano.
Questa volta però la questione ha
fatto agitare le acque anche in
Brianza, dove già i rapporti tra berlusconiani e Carroccio sono ai ferri
corti. Brucia ancora la recentissima
caduta della giunta di Cesano Maderno, guidata dalla leghista Marina Romanò, silurata anche da 5
consiglieri azzurri per «l’impossibilità di avere un dialogo con il sindaco». Parole un po’ troppo simili a
quelle che si ascoltano in questi
giorni in alcuni ambienti del Pdl
brugherese.

Sopra
l’onorevole
Elena
Centemero,
coordinatrice
del Pdl per
Monza e
Brianza.
Accanto il
consigliere
provinciale
Gabriele
Volpe

Volpe: «Liti personali»
Il più duro è stato il consigliere provinciale del Pdl Gabriele Volpe, un
lissonese che è anche assessore
nella stessa giunta dove siede la sorella del sindaco Daniela Ronchi.
Area socialista, eletto nel collegio
di Brugherio, Volpe ha dichiarato

nell’aula del consiglio provinciale
(sede tra l’altro insolita per parlare
di questioni interne al partito) che i
coordinatori Lomartire e Carafassi
saranno i «commissari liquidatori»
del centrodestra brugherese. Concetto ribadito anche con un comunicato stampa nel quale ha chiarito
che «la crociata contro il direttore
generale Claudio Sarimari è solo
un “regolamento di conti” volto a
vendicare antichi rancori» e che «in
un momento come quello attuale è
da irresponsabili farne una questione politica». E ha proseguito:
«Non dimentichiamo che se l’attuale amministrazione può governare Brugherio, parte del merito è
anche dello stesso Claudio Sarimari. È per questo che in un momento tanto delicato, forse sarebbe stato meglio affidare il coordinamento ad un uomo di dialogo come
Giuseppe Borzomì, piuttosto che
a lupi travestiti da agnelli».
Lomartire: «C’è un accordo»
Parole alle quali ribatte Lomartire:
«Non c’è proprio niente di personale. È una questione politica. Figuriamoci che lo studio di Sarimari
è il mio commercilista da 20 anni.
Proprio niente contro Claudio. Ma
c’è un accordo, firmato il 28 febbraio 2011, sottoscritto dalla Lega
e anche dallo stesso Sarimari, che
prevede la cessazione del suo incarico entro il 30 novembre. Senza di
lui si può governare la città più se-

renamente. Volpe, nonostante il
nome, non è proprio una volpe:
forse non è al corrente del fatto che
tutto il Pdl di Brugherio sostiene
l’opportunità del rispetto di questo
accordo».
Dello stesso tenore anche le parole
del co-coordinatore Andrea Carafassi: «Volpe invece di perdersi in
queste polemiche sterili ci aiuti a risolvere i problemi di Brugherio,
che sono legati al traffico, ai trasporti, ai finanziamenti per scuola
superiore. Questioni di competenza della Provincia e di cui si dovrebbe occupare».
Centemero fa da pacere
Sulla vicenda è intervenuta per riportare la calma anche l’onorevole
Elena Centemero, coordinatrice
provinciale del Pdl. «Sono certa scrive in un comunicato diffuso
mercoledì scorso - che i coordinatori locali del Popolo della libertà
rispettino tanto il patto di alleanza
con la Lega Nord, con cui abbiamo vinto le elezioni amministrative del 2009, quanto la figura del
sindaco Maurizio Ronchi. In politica gli screzi personali vanno lasciati fuori dalla porta. Ho piena fiducia in Agostino Lomartire e Andrea Carafassi e so che agiranno
nel pieno rispetto di questo principio.Detto ciò,invito tutti ad abbassare i toni della polemica e a confrontarsi attraverso il dialogo».
Paolo Rappellino

TURNI FARMACIE

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 2 luglio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Domenica 3 luglio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 4 luglio
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 5 luglio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 6 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 7 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 8 luglio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 9 luglio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 10 luglio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62

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

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.

Un euro al mese per Noi Brugherio
Ecco i negozi dove trovi la cassettina per lasciare il tuo contributo. Anche con poco puoi fare molto
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

«Il primo cittadino sceglie persone di sua fiducia. Decisionismo? No, velocità»

«N

on esiste una questione Sarimari e
la collegialità in
Giunta già c’è.
Ma se qualche assessore rema
contro sono pronto a togliergli le
deleghe». Questa, in sintesi, la risposta del sindaco Maurizio Ronchi alle richieste formulate dal
nuovo coordinatore del Pdl Agostino Lomartire.
Sindaco, Lomartire le ricorda
che in autunno dovrà rimuovere dall’incarico il direttore
generale del Comune Claudio
Sarimari e le raccomanda una
conduzione della città più
condivisa con gli assessori.
Cosa risponde?
Innanzitutto do il benvenuto al
nuovo segretario, un incarico pro
tempore, visto che a settembre faranno i loro congressi e vedremo
cosa succederà. Ogni partito si
sceglie i segretari che vuole e io
non mi permetto di giudicare.
Sono però stupito delle dichiarazioni iniziali di Lomartire: credo
sia stato male informato. La collegialità in questa giunta c'è. Non
vorrei che siano i suoi assessori
che gli riportano informazioni
sbagliate. Forse si riferiva alla velocità con cui prendiamo le decisioni. Ma questo deriva dal fatto
che io sono una persona operativa. Oggi la politica pretende
tempi rapidi: non siamo più nella
Prima repubblica, l’epoca delle
discussioni infinite senza scelte
finali.
E sulla richiesta di mettere da
parte Sarimari?
Il problema non esiste. Sarimari è
un uomo di mia fiducia ed è diritto del sindaco scegliere a chi dare
l'incarico di direttore generale del
Comune. Non sta al Pdl decidere
le nomine di mia scelta. Mi aspettavo piuttosto che si mettesse sul
piatto l'analisi dei tanti problemi
della città. Che Lomartire avanzasse delle proposte. Insomma,
pensino alla città, non alle beghe
di partito. Ricordo infine al Pdl
che siamo una squadra e dobbiamo lavorare insieme, non un partito contro l'altro. Se però trovo
assessori che remano contro il
sindaco non avrò nessuna remora a ritirare le deleghe. La giunta
deve essere formata da uomini di
fiducia del sindaco, non dei partiti. Del sindaco!
Ci dobbiamo aspettare un altro rimpasto entro l'estate, come da qualche parte si sussurra?
Non ho nessuna intenzione di
sciogliere la giunta. Ma se c'è chi
andrà in giro per la città a denigrare l'amministrazione della Lega
non esiterò a intervenire. Se qualcuno non si comporta bene gli
avvicendamenti saranno naturali.
Chi mette i bastoni tra le ruote
non sarà accettato, ma non sarà
gradito nemmeno alla città che,
ricordo, mi ha eletto al primo turno e mi sostiene.
Le tensioni si sono accentuate
da quando si avvicina la sca-

Il sindaco
Ronchi

denza del Piano di governo del
territorio. Insomma, si può
pensare che l'urbanistica sia il
vero terreno di scontro. Non le
pare?
Le tensioni non si sono affatto
accentuate. La Lega è granitica e
va avanti per la sua strada; il Pdl è
un partito più composito e quindi
il confronto al loro interno ha
portato a qualche sussulto. Il Pgt
ieri (mercoledì) è arrivato in
Giunta. Poi ci sarà il dibattito in
consiglio. Ma il vero confronto
sarà con le osservazioni dei cittadini, come prevede la gente. Sarà
un Pgt partecipato da tutti.

URBANISTICA

Approvati in giunta
i documenti del Pgt

Mercoledì scorso sono arrivati in giunta comunale
il Documento di piano e la Vas (valutazione ambientale strategica con i documenti del rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica).
Si tratta di due parti fondamentali del Piano di governo del territorio (Pgt), lo strumento urbanistico
che, come imposto dalla legge regionale, dovrà sostituire il Piano regolatore generale.
A questo punto il passo successivo sarà la Conferenza finale per la Vas, che potrebbe tenersi a fine
luglio. Infine la prima fase di adozione del Pgt arriverà al dibattito del Consiglio comunale.
Soddisfatto l’assessore all’Urbanistica Enzo Imperato (Pdl) che dichiara: «Ad un anno esatto dal
mio insediamento nell’incarico di assessore posso
dimostrare con i fatti che l’attività procede con importanti risultati, che si sommano a quello dell’abbattimento della ex Rista. Al mio arrivo il Pgt era
solo abozzato e in questo anno sono state compiute importanti scelte politiche».

AUGURI

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

Nel Pdl c'è chi sostiene che lei
abbia tirato in lungo l'approvazione non potendo garantire
tutto quello che era stato promesso in campagna elettorale.
In campagna elettorale non è stata fatta nessuna promessa urbanistica. Assolutamente. Nel confronto sul Pgt noi della Lega abbiamo preteso valutazioni serie
sulla perequazione e i comparti.
È mia volontà non intaccare i diritti acquisiti delle famiglie. Quanto ai comparti: devono essere valutati singolarmente, perché ogni
zona è una realtà a sé. Altrimenti
facciamo come le vecchie amministrazioni, che ponevano condizioni non favorevoli agli operatori e gli interventi non partivano.
Io con gli operatori voglio avere
un rapporto onesto e alla luce del
sole, non incontri di nascosto.
Parlare con loro di ogni singola
necessità è trasparenza. Se mettiamo regole non attuabili la città
si ferma.
È stata criticata la convenzione con le cooperative Brugherio 82 e 25 Aprile e il costruttore che fa capo alla famiglia Brivio per l’intervento in via Santa
Margherita. Il Comune incasserà um milione di euro ma solo se saranno sgomberati i
container dove vivono alcune
persone... C’è chi dice: lo
sbomgero se lo potevano fare
loro che costruiscono.
Le cooperative sono una ricchezza per Brugherio e hanno sempre
lavorato bene. Non accetto che le
si attacchi. In passato invece cooperative venute da fuori hanno
truffato i cittadini.
Quanto alle baracche l’accordo
preso è corretto e trasparente. Il
conte Brivio aveva donato il terreno e i container al Comune per
ristrutturare Baraggia. Oggi si of-

fre di riacquistare il terreno e lo
paga un milione e duecentomila
euro. È un affare per il Comune.
Ed è normale che chi compra un
immobile lo prenda senza gli inquilini, tra l’altro parecchio problematici. Ho fatto l’ordinanza di
sgombero nei giorni scorsi: entro
il 12 agosto le persone che abitano ancora lì dovranno andarsene.
Le critiche quindi nascono da
questioni personali, che io non
accetto. In politica non c’è spazio
per i rancori. Io con questi non ci
litigo, li mando via.
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Ronchi: «Sarimari non si tocca»
E avverte: chi rema contro va a casa
7

Paolo Rappellino

 PARTITI / 1

Ultimi giorni per la festa del Pd
Ultimi due giorni per la festa del Partito democratico
di Brugherio. Oggi, sabato 2 luglio, è previsto un dibattito sulla vittoria del centrosinistra a Milano, intervengono gli assessori meneghini Stefano Boeri (cultura e
Expo) e Pierfrancesco Maiorino (politiche sociali). domenica 3 alle 22 è prevista la conclusione, con la presenza del segretario provinciale Gigi Ponti. Ancora in
funzione l’apprezzato ristorante e l’intrattenimento
musicale. Soddisfatti gli organizzatori del Pd: «Moltissimi i brugheresi sono venuti a trovarci, per mangiare
da noi, per ballare e stare con gli amici e per ascoltare
le nostre proposte politiche». Buona partecipazione
anche martedì 28 giugno per la serata dedicata ai 150
anni dell’Unità. È intervenuta anche la banda di Triuggio, che si è esibita da piazza Roma alla sede della festa in via Aldo Moro. L’ex sindaco Carlo Cifronti ha tenuto una lezione sulla storia del Paese attraverso il Risorgimento.

 PARTITI / 2

A San Damiano la festa della Lega
Si svolgerà in due “tappe” la festa della Lega Nord di
Brugherio. La kermesse padana è infatti in programma nell’area feste di San Damiano (via Sant’Anna) dal 7
al 10 e dal 14 al 17 luglio. Tutte le sere dalle ore 19 sono
in programma musica, balli e ristorazione con cucina,
pizza, vino e birra.

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
ESTIVE: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015
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[sport]

Trofeo Brugherio sportiva
I giovani del pedale invadono la città
8

In 129 al via. Bene i ragazzi della società di casa. Fabio Gadda quinto

S

ono stati 129 i ciclisti della
categoria juniores che hanno partecipato domenica
26 giugno al 15° trofeo
“Una vita per la Brugherio sportiva”. La gara era valida anche per il
campionato brianteo. Al via c'erano atleti provenienti oltre che dalla
Lombardia anche dal Piemonte,
Emilia Romagna e Svizzera.
Il percorso, dopo un avvio pianeggiante, prevedeva quattro giri nervosi con le salite di Gerno e Brugora, ma non ci sono state fughe

con vantaggi oltre i venti-trenta secondi.
Soddisfazione alla Brugherio
sportiva, che ha organizzato l'evento. «Tra i più attivi i nostri ragazzi, con Botta che ha vinto la
classifica speciale del gran premio
della montagna ma anche Giusti,
Scaccianoce ed Anzani».
I padroni di casa della Brugherio
sportiva hanno colto un buon
quinto posto con Fabio Gadda.
Per il team del presidente Carlo
Giorgi dopo tanti piazzamenti, tra
cui il secondo e terzo posto al recente Campionato Regionale, si
tratta della prima meritata affermazione stagionale.

 RAGAZZI

Parte il Campus estivo al Cgb
Per un luglio dedicato allo sport
Prende il via l’11 luglio il campus estivo promosso dal
Cgb, la polisportiva promossa dalla comunità cristiana
brugherese.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e propone tre
turni settimanali (fino al 29 luglio) tutti dedicati al mondo
dello sport. I ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi secondo le
età, saranno guidati in uno stage di calcio con attività
complementari di atletica, piscina, pallavolo, basket,
football-tennis, videotape, cinema e giochi. La giornata
tipo prevede il ritrovo alle 8, l’attività sportiva dalle 9,30, il
pranzo, attività ricreativa dalle 14, altra attività sportiva
dalle 15 e alle 18 il rientro a casa dopo la doccia.
Sono ancora aperte le iscrizioni. La partecipazione costa
125 euro la settimana, 350 per i tre turni (compresi assicurazione, assistenza medica e pranzo).
Informazioni segreteria: campuscgb@gmail.com tel. 03988.18.11; responsabile Emanuele Muri 333-82.93.966.

Il Gsa si è difeso ai campionati italiani

E in 115 corrono i 5.000 metri in notturna al centro sportivo comunale
Il Gsa Brugherio ai campionati
italiani Juniores. Nella tre giorni a
Bressanone il gruppo di atletica
(foto accanto) ha avuto Luca Monguzzi, classifcato tredicesimo con
13,74 nel salto triplo, e Matteo
Maggiolini, che si è piazzato diciottesimo con 13,43. Sono andati decisamente meglio nelle staffette: la 4x100 formata dai due triplisti più Claudio Taddeo (in partenza) e Pietro Somaini (all'ultimo cambio) si è classifcata al settimo posto. A Mariano Comense

era invece in programma la gara
interregionale per rappresentative provinciali della categoria Cadetti/e: tre i convocati del Gsa.
Grande vittoria per Denise Rega,
che ha vinto la gara dei 150 metri
sbaragliando la concorrenza (un
secondo il vantaggio sulla seconda!) con un ottimo 18"58.
Infine mercoledì 29 giugno grande appuntamento in notturna al
Centro sportivo di Brugherio con
la gara regionale Fidal di 5.000
metri. In pista 115 atleti.

N

elle scorse settimane la redazione di Noi Brugherio
è scesa nelle vie della città
per promuovere la campagna “Un euro al mese per Noi
Brugherio” e per incontrare i lettori.
L’accoglienza che ci è stata riservata è stata molto calorosa, in
molti si sono fermati a parlare con
noi e ci hanno lasciato le loro impressioni sul giornale. Molto utili,
naturalmente, anche le critiche,
che ci sono già servite per ripensare alcuni aspetti del giornale. In
particolare ringraziamo tutti
quanti ci hanno regalato 5 minuti
del loro tempo per rispondere al
nostro breve questionario, le cui
risposte ci serviranno per migliorare il giornale e farne un mezzo di
comunicazione sempre più vicino
agli interessi e alle aspettative dei
cittadini.
«Mi aiuta a sapere
quello che succede in città»
Dando un’occhiata alle motivazioni per cui i brugheresi ci leggono, emerge un dato molto significativo: circa l’86% di chi ha risposto al questionario ha detto di leggere Noi Brugherio per sapere cosa succede in città, confermando
come il nostro settimanale sia diventato, nel corso degli anni, un
mezzo sempre più importante
per venire a conoscenza di notizie

a livello locale. Le altre motivazioni principali sono il sentirsi parte
della comunità (quasi il 50% di
preferenze) e partecipare ad iniziative (45% circa).
La maggior parte degli intervistati
risiede in centro (40%) e nei quartieri Ovest e Sud (rispettivamente
28% e 23%) e ha un età compresa
fra i 50 e i 70 anni (48%). Alta la
presenza di pensionati (40%), impiegati (34%) e casalinghe (12%).
Circa l'88% legge Noi Brugherio
tutte le settimane e il 66% dice di
apprezzarne molto i contenuti,
mentre il 32,5% si dichiara abbastanza soddisfatto.

Per quanto riguarda i temi trattati, in molti vorrebbero più notizie
dai quartieri (37%) e più articoli
di politica locale e provinciale
(26%); d'altra parte, quasi il 9% di
chi ha risposto al questionario ha
affermato che la politica locale
occupa già troppo spazio sulle
nostre pagine.
Altri argomenti che interessano
molto i lettori sono la musica, la
cultura e gli spettacoli (25%, percentuale che sale fino al 43% se si
considerano anche le risposte
che comprendono l’agenda degli
appuntamenti cittadini), le informazioni riguardanti i servizi co-

munali (22%) e le notizie relative
ad anziani, scuola e sport, che si
aggirano tutte attorno al 20%.
Più o meno la stessa percentuale
di chi vorrebbe fosse dato più
spazio agli annunci (di lavoro e
mercatino).
Un dato curioso: quasi il 20% di
chi ha preso parte al nostro sondaggio ritiene che Noi Brugherio
sia una testata schierata politicamente, con risposte nel dialogo
che abbiamo avuto viso a viso
che si dividono fra chi ci considera troppo di sinistra e chi troppo
“filo-amministrativi” o di destra.
Alessandra Ocarni
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«Noi Brugherio mi informa»
Giudizi e richieste dei lettori
Gli esiti dei 162 questionari raccolti tra i cittadini e della prima raccolta di fondi

9
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Continua il viaggio negli oratori estivi di Brugherio: questa settimana è la volta di quello della parrocchia di San Paolo, dove si raccolgono anche le “testimonianze”

R

Fotogrammi
dell’oratorio
di San Paolo:
a lato
i bambini
ascoltano
Giovanni
e Enrico,
due giovani.
Nel resto
della pagina
i giochi
all’aperto.
A lato:
il laboratorio
di fotografia

iempiono la sala di prima
mattina, stanno seduti
per terra. Composti, pregano, cantano, ascoltano
le parole di don Luigi che legge il
Vangelo e lo spiega. Siamo all’oratorio feriale della parrocchia di
San Paolo che questa settimana
conclude il suo cammino di tre
settimane intense di partecipazione e coinvolgimento di varie
generazioni.
Arrivano così due ragazzi, Enrico e Giovanni, che raccontano
loro come si fa a incontrare Gesù. Sono più grandi, hanno una
vita normale, studiano come tutti, come tutti hanno avuto dubbi,
ripensamenti e difficoltà, anche
nello studio. Ma poi è arrivato
quel “qualcosa” che li ha fatti
crescere.
Uno dei momenti più interessanti dell’oratorio della parrocchia di San Paolo è senza dubbio
quello della testimonianza. Originale e insolito di certo, ma che
è ulteriore conferma di come qui
non stiamo parlando solo di un
luogo dove i bambini “si lasciano” per una giornata intera.
Anche perché, altro elemento
caratterizzante, c’é un gruppo di
adulti che si è messo a pensare
come dare contenuto alle tre settimane .
«Abbiamo dato un pezzettino di
tempo a questa attività con tutto
il cuore - racconta una mamma,
Marta Mandelli - è bello avere
una responsabilità condivisa di
una attività che rientra in tutte
quelle che facciamo qui con le altre famiglie come parrocchia».

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

Donare sì ma anche ricevere,
perché secondo Marta «Qui accade qualcosa anche per noi che
organizziamo, è come sperimentare in qualche modo il pezzo di
centuplo».
I bambini sì, ma anche gli adolescenti educatori: «Valorizziamo
la loro energia e fantasia - spiega
ancora Marta - dobbiamo aiutarli e sostenerli nell’occasione di
incontrare quell’ “amico grande” che è Gesù. È bello vedere
che scelgono di passare le loro
settimane qui a prendersi cura di
ragazzi più piccoli di loro, piuttosto che andare da un’altra parte».
Tante anche le attività, come i laboratori di creatività, arte e fotografia. Quest’ultima, sulle tracce
di Cartier Bresson. E qui in oratorio i volti “belli” non mancano.
Francesca Lozito

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 ) -

11

---- 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

2 luglio 11

[comunità pastorale]

[comunità pastorale]

Se al «feriale» c’é l’ascolto
10
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
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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

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
www.asilolisolachenonce.eu - isoladitrilly@yahoo.it
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SUOR IRMA, UNA VITA PER GLI ALTRI,
COME «BUSSOLA» LA FEDE IN CRISTO
13

LASCIA BELLINZONA DOPO 30 ANNI LA RELIGIOSA BRUGHERESE. IL GRAZIE DELLA COMUNITÀ

D

opo trent’anni lascia
Bellinzona suor Irma
Peraboni, brugherese,
nata nel 1924 e religiosa delle
Piccole Figlie del Sacro cuore dal
1945.
Appassionata animatrice della
vita d’oratorio suor Irma è stata
punto di riferimento di
generazioni di ragazzi e in questi
giorni la comunità di Bellinzona
l’ha salutata con parole
commosse di affetto.
«Ero ancora giovane quando,
sotto l’azione dello Spirito Santo
ho sentito il desiderio di farmi
suora. La famiglia, l’oratorio che
frequentavo con entusiasmo,
l’Azione cattolica, sono stati gli
ambienti nei quali è nata e si è
rafforzata la mia vocazione».
I fedeli di Bellinzona raccontano
sulle pagine dell’informatore

Suor Irma
Peraboni

La sua vera
passione
i bambini
per i quali
ha donato
il tempo
in oratorio
nella loro
educazione

parrocchiale di aver «cercato in
tutti i modi di rimandare il
momento del saluto da Suor
Irma, ma ora la volontà dei suoi
superiori e la disponibilità
all’obbedienza hanno reso la
cosa improrogabile».

La passione di suor Irma,
dunque, sono i bambini. «Per
loro ci muore dietro - scrivono
ancora. Sono la sua anima, le
danno gioia di vivere, la forza di
andare avanti. Sa prenderli con
dolcezza, con il sorriso sulle

labbra. Gioca con loro, si lascia
bendare gli occhi, si mette sul
loro piano. Li affascina: tutti
vorrebbero stare con lei. Se ha
mantenuto una invidiabile
giovinezza di spirito è preché lei
stessa è sempre stata bambina
con i bambini».
Generazioni intere sono passate
per la sua cura ed ora, il distacco
è di certo difficile.
Ma suor Irma non andrà lontano
da Bellinzona: è stata chiamata
ad unirsi presso altre consorelle
che si occupano dell’Ospedale
Neuropsichiatrico.
E magari verrà qualche volta a
Brugherio dove, nel 1996 fece il
50esimo di professione
religiosa, attorniata dai suoi cari,
presso la parrocchia di San
Carlo.

Francesca Lozito

foto Roberto Fontana

Domenica 26 giugno in occasione della solennità del Corpus
domini la comunità pastorale
Epifania del Signore di Brugherio si è riunita in processione.
I sacerdoti e i fedeli hanno percorso le vie del centro storico, in
modo circolare, partendo e arrivando da piazza Roma. Come si
vede dalle immagini a fianco,
grande la partecipazione della
città a un momento senza dubbio molto sentito, di devozione
forte a livello popolare e di significato profondo per la vita della
comunità cristiana.

foto Roberto Fontana

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI,
TANTA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI

Comunità pastorale Epifania del Signore Brugherio
VIGILARE
18
San Damiano
Brugherio e
San Bartolomeo
Brugherio
18,30
San Paolo
Brugherio

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

8
S. M. Nascente e
S. Carlo
S. Albino di Monza
e San Bartolomeo
Brugherio
8,15
S. Carlo
Brugherio

Gli orari estivi sono in vigore dalla prima domenica di luglio
e nei mesi di luglio e agosto

orari estivi messe
FERIALE

9
San Paolo
Brugherio

11,15
San Carlo
Brugherio

10,30
San Bartolomeo
Brugherio

18,00
San Bartolomeo
Brugherio

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

18,30
San Paolo
Brugherio

8,30
San Bartolomeo
Brugherio
e San Carlo
Brugherio
S.M. Nascente e
S.Carlo
S. Albino di Monza
(lu-ma-me-ve)

9
San Paolo
16
San Damiano
(giovedì)

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Spesso la mia preghiera si limita ad una serie di
richieste; è l'elenco di quello che il Signore
dovrebbe fare. Oppure mi lamento con Lui per
le tante cose che non vanno bene, anche nella
chiesa. Ci sono pochi preti, molte persone si
allontanano dalla pratica religiosa, gli scandali
si moltiplicano... e via elencando.
Gesù, quando faceva questa preghiera al Padre,
non era reduce da grandi successi. I capi religiosi
volevano farlo tacere; saranno loro poi a

decretarne la morte. I capi politici lo
consideravano un nemico; saranno loro ad
eseguire la sentenza di morte. Il Signore ha
tenuto nascosto il mistero del suo regno ai
sapienti e ai dotti. Le persone che contano non lo
hanno accolto. Anche la gran parte delle persone
religiose non lo hanno accolto, quando hanno
capito che veniva a mettere in questione le loro
sicurezze, e non potevano usarlo per i propri fini.
Lo seguono i poveri, i peccatori, coloro che sono
esclusi dalla vita religiosa; molti di loro non

possono accedere al Tempio. Tra quelli che lo
hanno seguito vi sono dodici uomini, che lui ha
chiamato e inviato ad annunciare la buona
notizia, senza borsa e senza denaro, come
agnelli in mezzo ai lupi. C'è una cosa
stupefacente, che quasi ci scandalizza: il Signore
sceglie mezzi poveri, persone povere. Allora,
come oggi, accogliere Cristo significa lasciarsi
mettere in questione, lasciarci liberare da tutte le
incrostazioni di religiosità che ci portiamo
addosso. Questo suppone il conoscerlo davvero,

così come Lui si manifesta nella sua Parola,
lasciarsi sorprendere dalla grazia che dona a
tutti coloro che sono piccoli, che non hanno
meriti da far valere di fronte a Lui e sono
disponibili a mettersi in gioco.
Il Signore conceda a me e a te che leggi queste
righe, di fare oggi l'esperienza di sentirsi
profondamente amata dal Signore, e di
guardare a chi ci sta vicino con la stessa
benevolenza con la quale sono guardata da Lui.
Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B.

2 luglio 11

2 luglio 11
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«LA PASSIONE PER L’EDUCAZIONE
CUORE E MOTORE DI UNA SCELTA»
DON ANGELO ZORLONI, VICARIO PARROCCHIALE A SAN BARTOLOMEO DAL 1993 AL 2001 RACCONTA
LA VOCAZIONE DI DON GABRIELE CIMARDI CHE VERRÀ ORDINATO SACERDOTE SABATO 2 LUGLIO

E

ra ora». Se lo ricorda
bene don Angelo
Zorloni, vicario
parrocchiale a San
Bartolomeo dal 1993 al 2001,
il giorno in cui Gabriele
Cimardi gli telefonò per
raccontargli che sarebbe
entrato in seminario dai
salesiani.
«Era ora - dice di aver risposto
don Angelo - perché Gabriele
ha sempre coltivato in modo
forte la sua attenzione nei
confronti del mondo dei
ragazzi e dell’educare». È
dunque accaduto, secondo il
sacerdote ambrosiano, che in
una maniera molto naturale,
Gabriele scegliesse la via di
don Bosco: «Dopo la lunga
preparazione di una vita in cui
l’esperienza in oratorio è stato
l’elemento coaugulante, il
lavoro prima con i
preadolescenti e poi con gli
adolescenti, un elemento
portante di una vita dedita ad
un contesto più ampio e più
bello».
Don Angelo è oggi parroco a
Bresso nella parrocchia dei
Santi Nazaro e Celso, e

Gli anni
di oratorio
e le amicizie
lì nate
fondamentali
per l’ingresso
di Gabriele
nella famiglia
salesiana
don Angelo Zorloni

durante gli anni di
permanenza a Brugherio si
occupò anche della
riorganizzazione del progetto
educativo di pastorale
giovanile in cui si iniziava a
creare la connessione tra
l’oratorio maschile e i due
femminili. Un lavoro dunque
importante, che prese forma
grazie alla collaborazione di
vari soggetti: «Gli educatori continua il racconto don
Angelo - erano il tessuto
connettivo dell’oratorio e

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

Gabriele era uno di questi. C’era
un’attenzione all’educazione
delle nuove generazioni molto
profonda.
Si facevano poi esperienze di
condivisione forti: le giornate
comunitarie, l’adorazione, la
preghiera di Taizé ...Per questo,
Gabriele e gli altri ragazzi
vivevano l’amicizia dentro una
fraternità più ampia. Diciamo
che la fraternità era come l’acqua
per il pesce dell’amicizia».
Una descrizione davvero
affascinante quella fatta da don
Angelo, di come una vocazione
possa nascere dentro un
contesto di vita collettivo, pieno
di senso e significato e che ha
lasciato un segno in molte
persone. Che attendono ora di
stringersi attorno al loro amico
nel giorno dell’ordinazione e
della prima messa.
E allora che sacerdote sarà don
Gabriele Cimardi? «Sicuramente
devoto ai suoi ragazzi, senza
bisogno di “grandi scenografie”.
Di spessore culturale e spirituale
affidabile, senza nessun carisma
particolare, ma con una grande
stoffa».

Francesca Lozito

A BRUGHERIO

Messa e festa
per il «prete novello»

Fervono i preparativi della festa
che la comunità pastorale
Epifania del Signore ha pensato di
preparare per don Gabriele
Cimardi, che viene ordinato sacerdote sabato 2 luglio. Una delegazione di brugheresi prenderà
parte al momento più importante
che sarà a Milano, presso la comunità dei Salesiani
Il giorno dopo, invece, don
Gabriele celebrerà la prima messa a Brugherio. Una mattinata intensa in cui alle 9,30 ci sarà il ritrovo in Oratorio San Giuseppe
con la presenza del Corpo
Bandistico di S. Damiano/S.
Albino. Alle 10 la partenza del corteo fino alla Chiesa parrocchiale
dove don Gabriele celebrerà la
prima Messa alle 10,30. Il momento di festa, infine, si concluderà al termine della celebrazione eucaristica, in piazza, con un
rinfresco per tutti coloro che vorranno salutare e fare gli auguri a
don Gabriele.

[comunità pastorale]

«GRAZIE INFINITE ANNA MARIA
PER I QUARANT’ANNI DI SCUOLA»
15
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VA IN PENSIONE IN QUESTI GIORNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA AUSILIATRICE LA MAESTRA
MARCHESI, CHE HA INSEGNATO AGLI «ARANCIONI». CON AUTENTICA PASSIONE E DEDIZIONE

A

nna Maria Marchesi, la
maestra degli
“arancioni” della scuola
dell’infanzia Maria Ausiliatrice va
in pensione. In questi giorni
viene festeggiata con semplicità,
come lei stessa desidera fare,
dalle colleghe e dai genitori dei
suoi bambini. Le maestre le
hanno dedicato alcuni pensieri:
«Cara Anna - scrivono - sei
arrivata finalmente al traguardo
di una lunga “corsa” che,
insieme, abbiamo affrontato tra
gioie e fatiche un po’ ridendo un
po’ sbuffando e mangiando in
allegria i tuoi prelibati dolcetti !!

Siamo cresciute insieme e tu, da
brava mamma e maestra, ci hai
teso la mano e ci hai
accompagnato in questo cammino
di crescita così come hai
accompagnato i bambini della
Scuola».
Un ruolo importante quello di
Anna Maria «Quanti bimbi scrivono ancora le maestre - grazie
a te hanno imparato cosa vuol dire
essere amici, giocare insieme,
lavorare insieme, volersi bene e
quante famiglie hai accompagnato
nel difficile compito di educare i
propri bambini».

(Fra.Loz.)

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

Due immagini
della maestra
Anna Maria
coi suoi
bambini

2 luglio 11
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DA SAN DAMIANO AL PERU’
AL SERVIZIO DEI PIU’ POVERI

ANDREA E JHOVANA BERETTA CON I LORO TRE FIGLI PARTIRANNO A FINE LUGLIO
PER 5 MESI SARANNO VOLONTARI PRESSO LA MISSIONE MATO GROSSO DI YUNGAY

L

a missione è alla base della
loro famiglia. Andrea e
Jhovana si sono infatti
conosciuti negli anni ‘90 durante
un periodo di volontariato in
America Latina. Lui brugherese,
classe 1973, lei ecuadoriana, classe
1978. I in missione si sono sposati
nel 1998. E in una missione
peruviana, hanno vissuto anche
dal 2002 al 2003. Ora hanno deciso
di ritornare, da volontari per
cinque mesi in una spedizione
dell’Operazione Mato Grosso.
Con loro questa volta ci saranno
anche i tre figli, di età compresa tra i
due e i 10 anni.
È l’esperienza che si prepara a
vivere la famiglia Beretta. Persone

LA SCHEDA

Un movimento di volontariato internazionale nato per i poveri
L’Operazione Mato Grosso è un’organizzazione di volontariato nata da alcuni campi di solidarietà internazionale per giovani promossi nella seconda metà degli
anni ‘60 per iniziativa del sacerdote salesiano don Ugo
De Censi (che diventerà la guida dell’organizzazione).
Dalla prima spedizione giovanile in Brasile si delineò poco a poco un movimento che organizzò campi anche in Ecuador, Bolivia, Perù. Anche se nato in
ambiente salesiano, il movimento si è sempre definito aconfessionale perché intende avvicinare i
giovani «senza preclusioni né ideologiche, né religiose».
Il movimento prende nome dalla regione del Brasile,

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

il Mato Grosso, dove si tennero i primi campi di missione.
Oggi in Italia ci sono numerosi gruppi di ragazzi (circa 1500 tra giovani e famiglie) che si riuniscono e lavorano per raccogliere i fondi necessari al finanziamento delle attività svolte dai volontari nelle spedizioni latino-americane. In America Latina sono attive
numerose "missioni" o "spedizioni" (più di 80) a favore dei poveri in zone particolarmente depresse e isolate di Brasile, Bolivia, Perù ed Ecuador. Ogni estate
gruppi di giovani si recano nelle spedizioni per un periodo di 4 mesi.
Info: http://operazionematogrosso.it

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it
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già un po’ speciali, poiché vivono
nella comunità di San Damiano, in
via Corridoni, un gruppo di cinque
nuclei aderenti all’associazione
“Mondo di comunità e famiglie”,
che hanno scelto di sperimentare
in modo radicale la comunione dei
beni e l’apertura verso gli altri.
«Si sono presentate una serie di
occasioni favorevoli e abbiamo
deciso di vivere fino in fondo
questa nuova esperienza, che per
noi è un regalo» spiega Andrea.
«Nella missione di Yungay, nel
centro del Perù, in una valle tra la
cordigliera Blanca e la cordigliera
Nera operano da alcuni anni i
nostri amici di Monza Marco e
Maida con le loro tre bambine. Nei
prossimi mesi rientreranno in Italia
per un periodo e serviva qualcuno
che li potesse sostituire nel
coordinamento delle tante attività.
Abbiamo pensato che si potevamo
rendere utili, ma che sarebbe stata
una preziosa occasione anche per i
nostri figli, che cresciuti in Italia
rischiano di non capire cosa sia la
povertà».
«Noi ci sentiamo parte della
famiglia del Mato Grosso aggiunge ancora Andrea - e
sappiamo che la nostra presenza
può servire. Cerchiamo solo di fare
in modo che la nostra vita sia spesa
bene. Tutto qui». «Ma- assicura siamo una famiglia normalissima».
L’aereo con a bordo la famiglia
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Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it
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Stabilimento
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Beretta decollerà il 22 luglio e il
biglietto del ritorno è già stato
acquistato per il 31 dicembre. In
Perù Andrea e Jhovana daranno
una mano nelle attività della
missione, attiva da 5 anni: c’è già
una scuola gestita da gente del
posto, c’è l’infermeria. Ci sono le
attività di catechesi. C’è
l’Eucarestia da portare nei villaggi
più lontani. Come ogni famiglia
oltre alla preparazione delle valigie
la preparazione non è stata
semplice: «Le due bambine più
grandi frequenteranno la scuola spiega la mamma -. Quindi
abbiamo dovuto ottenere tutti i
nulla osta necessari». Il tutto è stato
possibile anche grazie alla
disponibilità dei colleghi di Andrea
(che lavora con la cooperativa
“Senza frontiere”) e il datore di
lavoro di Jhovana , che si occupa
della cucina alla materna Maria
Ausiliatrice. E poi ci sono i nonni
ecuadoriani, che sono rimasti un
po’ male quando hanno saputo
che la meta non era il loro paese,
ma il Perù.
La famiglia Beretta ha fatto una
promessa a Noi Brugherio: vi
terremo informati con qualche
lettera nei prossimi mesi. Intanto
sabato 9 e domenica 10 davanti alle
parrocchie di Sant’Albino e San
Bartolomeo ci sarà una vendita di
torte: per finanziare la missione.

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

Paolo Rappellino

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

E’

stato un vero e proprio
derby musicale quello
che si è svolto lo scorso
sabato sera a Monza durante la finale di MonzEmergenti.
Il concorso, dedicato alle band
della Brianza, ha visto, nelle varie
serate, la partecipazione di importanti figure della scena musicale
italiana, tra cui Piotta e Cristiano
Godano, leader dei Marlene
Kuntz.
Sul palco di via Procaccini si sono
sfidate anche due formazioni brugheresi: i Wet Floor e gli Ormabantu. I primi si sono aggiudicati
due dei tre premi in palio, la produzione di un videoclip e la possibilità di partecipare e suonare al
Mei (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza, mentre ai secondi è andato il premio di migliore band nella categoria rock.
«I Wet Floor - dice Andrea Staglianò, chitarrista della formazione vincitrice della serata – sono
una garage rock band nata nel
2005. Dopo aver registrato due
Ep, siamo appena usciti con un album autoprodotto, dal titolo
“L'effetto del curaro”. Il disco
propone un percorso, un percorso all’interno di una società sempre più disinteressata e apatica,
come se fosse resa immobile dal-

stato vissuto alla grande. I due
gruppi si sono sostenuti a vicenda
nel corso della serata, stando sotto
al palco quando l'altro stava suonando. Credo che questa finale
brugherese, con premi per entrambe le band, dimostri la validità di entrambi i progetti, ai quali non sempre viene concessa visibilità in ambito cittadino».
I Wet Floor

 CINEMA NEL PARCO

Prossimi appuntamenti in Villa Fiorita
“Il concerto” e “The tourist”

l’effetto di un veleno. Da questa
condizione, messa in luce nella
traccia di introduzione al disco,
parte il viaggio, che punta a far
smuovere le coscienze, incorag-

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Gli
Ormabantu

giando a “fare qualcosa”, a stare
“fuori dal guscio”. Musicalmente
la band prende spunto dalla filosofia del garage rock, suonando
un rock grezzo, che passa dall’alternative, all’indie e soprattutto al
punk-rock».
Gli Ormabantu, invece, propongono un genere musicale nel quale sono riconoscibili influenze etniche riconducibili all'ambito della world music.
Alla nostra domanda sulla finale
del contest, in particolare sulla peculiarità dell'incontrare un altro
gruppo brugherese, Staglianò risponde: «Direi che il “derby” è

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

In vacanza con un clic. Le “dritte” per pianificare on line
Prima di partire per le vacanze potete fare un salto in biblioteca
per noleggiare una guida turistica, oppure affidarvi al web. Collegandovi a flickr.com avrete un'anteprima fotografica dei posti
che visiterete, una ricerca su wikipedia.org vi permetterà di saperne di più. Bisogna prenotare il biglietto? C’è skyscanner.it,
che confronta le tariffe di decine di compagnie aeree, scovando
le più convenienti.
Dopo il volo è il turno del pernottamento. Usate le recensioni degli utenti di tripadvisor.it per scoprire quali sono i migliori hotel e
ostelli in città. Se non volete spendere nulla ci sono le comunità
di couchsurfing.org e di hospitalityclub.org, i cui membri offrono

e cercano divani dove dormire per una o due notti promettendo,
in cambio, di mostrarvi la città dal punto di vista di chi la vive
giorno dopo giorno. E se non avete voglia di rivolgervi all’ufficio
turistico del luogo per sapere cosa vale la pena di visitare atlasobscura elenca gli angoli di mondo più sconosciuti, wherescool.com recensisce i locali, bar, ristoranti alla moda, spottedbylocals.com è la risorsa giusta per chi vuole evitare orde di
turisti e andare alla scoperta del volto autentico delle principali
capitali europee. Altre fonti inesauribili di consigli (in italiano): le
community di vagabondo.it e turistipercaso.it.
Laura Baici
Buon viaggio!

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In
ridosso del centro,
appartamento con
camino, disposto su
nel
prezzo
BOX e cantina.
POSSIBILITA’
2° BOX ..
Luminoso!!!
SOLUZIONE
UNICA!!

piccola palazzina a
proponiamo ampio
soggiorno doppio,
2 livelli. Compreso

Euro 350.000
QUARBRUGHERIO - In minipalazzina di
RECENTE costruzione, posto all'
ULTIMO PIANO, proponiamo LUMINOSO 3 locali più ampio locale hobby
collegati da scala
interna.
SOLUZIONE
DA

VEDE-

BRUGHERIO - Zona c e ntra lis s ima , in
ottimo contesto condominiale 3
lo c a li c on a ngolo c ottura e a mpie
c a m e r e .
Cantina e
box.
Ideale per
ch i ama le
co mo dità !!
Euro 219.000
BRUGHERIO
- In palazzina
TIERE CENTRO
recente e decorosa, 3 locali
di mq. 90, con cucina abitabile

e

doppi

s e r v i z i .
Possibilità 2°
box.
LUMINOSO!!

RE!!!
Euro 280.000

Alessandra Ocarni
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Derby Wet Floor-Ormabantu
Band brugheresi sbancano a Monza
I due gruppi si sono sfidati in finale e hanno entrambi conquistato dei premi
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Euro 290.000

Continuano le serate dedicate al cinema all’aperto nel
parco di Villa Fiorita. In programma il prossimo martedì 5
luglio, “Il concerto” parla di un ex direttore d’orchestra
russo, costretto a rinunciare alla musica per motivi politici, che trova il riscatto per se e per i suoi vecchi orchestrali grazie a un inaspettato invito giunto via fax.
Giovedì 7 luglio sarà invece la volta di “The tourist”, film
d’azione che vede la coppia Johnny Depp - Angelina Jolie
impegnata in inseguimenti in stile James Bond fra i canali di Venezia.
Inizio proiezioni ore 21,30; ingresso 5 euro, ridotto 4 euro.
In caso di maltempo, gli spettacoli si sposteranno all’interno del cinema San Giuseppe, via Italia 76.

 AMICI DI BRUGHERIO

I ragazzi di Simba na mende
in scena con il maestro Riccardo Muti
I ragazzi del Kivuli center di Nairobi, protagonisti il 3 maggio 2010 dello spettacolo “Simba na mende, il leone e lo
scarafaggio“ al san Giuseppe di Brugherio (promosso
dall’associazione Kairos insieme alla Comunità pastorale, a Brugherio Oltremare, alla Caritas e al Comitato pace) saranno insieme a Riccardo Muti sul palco del concerto “Le vie dell’amicizia” sabato 9 luglio a Nairobi.
Dal 1997 a Saraievo, il maestro Muti ogni anno porta la
musica in luoghi significativi come strumento di unione e
di pace. Per la prima volta è in Africa. L’obiettivo insieme
all’orchestra Cherubini è di portare un segno di solidarietà all’opera di padre Kizito Sezana e dei missionari e di
“sensibilizzare gli animi di tutti grazie al messaggio universale che la musica contiene e trasmette senza confini”. Le musiche di Bellini e di Verdi, insieme alle coreografie dei ragazzi, saranno poi trasmessi da Rai 1.
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L

a cooperativa cattolica di
Sant'Albino ha una storia
antica: fondata nel 1910, è
tuttora attiva, anche se nel
corso degli anni ha visto le proprie attività differenziarsi da quelle originali. Nei giorni scorsi, all'interno dei festeggiamenti per la
sagra di San Giovanni, è stata allestita una mostra che ne celebra il
centenario. Ne abbiamo parlato
con Enrico Sangalli, portavoce
del gruppo “vecchie memorie”.
Signor Sangalli, ci parli della
fondazione della cooperativa
La cooperativa cattolica di
Sant'Albino viene fondata con
statuto del settembre 1910. L'autorizzazione era stata chiesta
qualche anno prima, ma non era
stata accordata. È stato soprattutto grazie all'impegno di don Luigi
Bassani, detto "il curatino", che il
progetto è stato portato a termine. Una curiosità: un tempo l'area
sulla quale sorge la cooperativa
faceva parte di Concorezzo. Poi
nel 1935 Benito Mussolini decise
di ampliare il territorio di Monza
e fece annettere quel terreno: fu
così che quella che una volta si
chiamava via Mosè Bianchi diventò via Giovanni dalle Bande
Nere.
Come nasce l'idea della mostra?
In realtà si tratta di una riedizione.
La mostra era stata allestita l'anno
scorso in occasione del centenario della fondazione, e nello stesso periodo fu pubblicato anche
un libro, ma in molti non poterono partecipare perché si trovavano in gita. Dopo aver ricevuto
molte richieste, abbiamo deciso
di realizzare un secondo allestimento. La mostra parte dalla fondazione della cooperativa nel
1910 e arriva fino ai giorni nostri,
testimoniando i cambiamenti che
sono avvenuti in questo secolo di
attività.
La cooperativa quindi è ancora attiva?
Sì, anche se le attività non sono
più quelle di una volta. Oggi c'è
un bar e all'interno dei locali sono
presenti delle ditte private. Il progetto per il futuro, però, è un altro: vorremmo utilizzare lo spazio per trasformarlo in un centro
per anziani. In particolare ci pia-
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I cento anni della cooperativa
in una mostra a Sant’Albino

E per il secondo secolo di vita un progetto dedicato agli anziani soli
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Alcune foto storiche dall’album della cooperativa
cattolica di Sant’Albino.
In alto i soci della cooperativa ai primi del ‘900.
Qui sopra don Luigi Bassani, detto il “curatino”
con l'onorevole Angelo Mauri in occasione di una
sua visita alla cooperativa.

cerebbe ricavare dei piccoli appartamenti da destinare a persone che vivono sole. Proprio per
questo stiamo cercando qualche

istituto che ci supporti e, naturalmente, dei finanziatori che appoggino questo nostro progetto.
Alessandra Ocarni

A sinistra due immagini dei locali della rivendita
in via Giovanni delle Bande Nere.
Qui accanto il palco con i festeggiamenti per il XXV
di fondazione, nel 1935

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

