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Terza media, aumentano
gli studenti
promossi a pieni voti

Nicola e Matteo
i seminaristi impegnati
negli oratori estivi

Differente per forza

IN FESTA PER DON GABRIELE
Il giovane prete salesiano inizierà il ministero all’istituto di Sesto San Giovanni

Prima messa domenica scorsa in San Bartolomeo

«O

ggi porto nel cuore all’altare tutte le vostre
storie». E’ iniziata con
queste parole nella
chiesa di San Bartolomeo la prima
messa celebrata da don Gabriele Cimardi. Tanti gli amici riuniti per fare festa attorno al novello sacerdote salesiano, nato a Brugherio nel 1979.
Una giornata emozionante, domenica
3 luglio, per don Gabriele e per la comunità cristiana brugherese .
«Un giovane - ha detto il parroco don
Vittorino - che ha scoperto la bellezza
di seguire la chiamata del Signore».
Nell’omelia, pronunciata da un sacerdote amico di don Gabriele, è emerso
un insolito augurio: essere come un asino.«Forte,tenace ed umile.Un animale
che è chiamato a farsi strumento.
Don Gabriele è stato assegnato nel
suo primo ministero da sacerdote alla
comunità salesiana di Sesto San Giovanni.
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il seme che è
la Parola
di Madre M. Tarcisia Biraghi O.S.B. a.p.
Priora del Monastero delle Benedettine di Grandate

N

ell'Evangelo di questa domenica troviamo un uomo che esce
a seminare. E semina ovunque, sul terreno buono, lungo il
sentiero e dove ci sono i sassi. A
noi sembra insensato questo
modo di seminare. Occorre
però tenere presente che nella
Palestina di allora prima si seminava, poi si procedeva ad
una specie di aratura, per coprire il seme con la terra. Gesù,
per annunciare la Buona Notizia, usa spesso delle parabole,
partendo da esempi della vita
di tutti i giorni.
conttinua a pagiina 12
2

«Perché a voi è dato di conoscere i misteri
del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che
ha. Per questo parlo loro in parabole: perché
pur vedendo non vedono, e pur udendo non
odono e non comprendono. ».
Vangelo secondo Matteo
Letture:
Isaia 55,10-11.
Salmi 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14.
Lettera di san Paolo ai Romani 8,18-23.
Dal Vangelo secondo Matteo 13,1-23.
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AVVISO AI LETTORI

Questo è l’ultimo numero
di Noi Brugherio
prima della pausa estiva
Il giornale tornerà
da sabato 3 settembre
A tutti buone ferie

Centro sportivo
in preda
al degrado
pagina 7

Rimpatriata
Gli ex santambrogini
insieme dopo 20 anni
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San Giuseppe
Presentata la nuova
stagione di prosa
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[dal Comune]

Il Pgt si presenta ai cittadini
Il futuro della città in quattro serate
2

L’assessore Imperato: «Previsti gli interramenti dei cavi elettrici»

I

l Piano di governo del territorio è stato depositato in comune. Il documento urbanistico che sostituirà il Piano
regolatore (introducendo nuove
regole e criteri) sarà presentato ai
cittadini in quattro serate pubbliche in aula consiliare.
Si parte il 14 luglio e 27 luglio alle
ore 21 per illustrare il “Documento di piano”, la prima delle
principali tre sezioni del Pgt. Segue l’8 settembre 2011 dedicato
al “Piano dei servizi2 e infine il
14 settembre sul “Piano delle regole”.
«Tra le novità di maggior rilievo
introdotte dal nuovo strumento
comunale- spiega l’amministrazione in un comunicato - vi è la

cosiddetta “progettazione partecipata” infatti il primo atto che
l'amministrazione comunale è
tenuta a fare è informare la cittadinanza».
Intanto dal 5 luglio e fino al 2 settembre presso l’ufficio Urbanistica e sul sito internet comunale
è possibile consultare la documentazione relativa alla procedura Vas (Valutazione ambientale strategica) che si sta concludendo e la cui conferenza finale
è in programma anche in questo
caso a fine mese, il 26 luglio alle
ore 10 in aula consiliare.
Date sulle quali l’apposizione ha
espresso diverse perplessità, trattandosi di pieno periodo estivo,
quando molte persone sono già

BENESSERE

ANZIANI & INVALIDI

 I NOSTRI MATRIMONI

lontane per le ferie. Sull’argomento il Pd ha annunciato per il
consiglio comunale di lunedì 11
un’interrogazione al sindaco. Secondo l’Italia dei valori «l’amministrazione non ha dato, sino ad
ora, ampia e pubblica comunicazione ai cittadini». I dipietristi anno anche annunciato che chiederanno conto in Consiglio dell’incontro avvenuto nella sede azzurra tra l’assessore Imperato, altri esponenti del Pdl e alcuni imprenditori edili locali. Secondo
l’Idv infatti «Villa Fiorita è l’unico luogo previsto dall’etica e dalle normative» per discutere del
Pgt, «attraverso un invito pubblico aperto alla cittadinaza e a tutti
gli operatori del settore». P.R.

Auguri alle coppie che si preparano
a convolare a nozze

Da metà agosto le domande
per i buoni socio-assistenziali

Ginnastica per anziani
via alle iscrizioni

Anche questo mese pubblichiamo i nomi dei fidanzati
della città che si stanno preparando al matrimonio le cui
pubblicazioni sono comparse sull’Albo pretorio del Comune.

Dal 15 agosto sarà possibile presentare domanda in Comune per
ottenere i “Buoni socioassistenziali”.
Si tratta, spiega il Municipio in un
comunicato, di «un contributo
dedicato ai cittadini che usufruiscono di prestazioni fornite da
badanti regolarmente incaricate. I buoni avranno durata di 4
mesi».
È possibile ottenere assegni fino
a 550 euro mensili «per prestazioni generiche a tempo pieno e
per prestazioni rivolte ad invalidi

Il Comune di Brugherio, assessorato allo Sport, conferma anche per il prossimo anno i corsi di ginnastica
(generale e dolce) per anziani a prezzi calmierati. Chi
ha più di 60 anni e risiede a Brugherio potrà frequentare i corsi nel periodo tra il 3 ottobre 2011 e il 31 maggio 2012 al costo di 19,50 euro al mese. L’iniziativa si
tiene presso tre palestre private della città: il Centro
fisioterapico di via Fermi, il Centro sportivo Cgb di via
Manin e la palestra Energy di via Marsala 93.
Le conferme delle iscrzioni sono aperte dall’11 luglio
al 26 agosto mentre i nuovi iscritti e la prosecuzione
delle conferme si possono registrare dal 29 agosto al
16 settembre presso l’Ufficio sport in Municipio (piazza Battisti) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 tel.
039- 28.93.288/367.

Michele Bolzomì (1984) e Gessica Crugliano (1984)
Ahmed Nagib (1987) e Nadih Khmasi (1988)
Stefano Lampis (1967) e Valentina Delpero (1984)
Carlo Siddolino (1967) e Lucia G. Palladino (1968)
Andrea P. Venino (1978) e Alessia Colombo (1979)
Renzo Rutigliano (1962) e Eliana Soares Sacramento (1961)
Matteo V. Pesenti (1970) e Myriam Ricciardelli (1971)
Andrea Piero Venino (1978) e Alessia Colombo (1979)
Marco Miorini (1979) e Jurgita Bareikaite (1980)
Luca Bertolazzi (1966) e Cinzia Gerli (1973)
Gennaro Adelmo Braga (1967) e Irene Di Muro (1974)

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

con totale e permanente inabilità
lavorativa e con necessità di assistenza continua (invalidi 100%)»
oppure 350 euro mensili «per
prestazioni generiche part-time
e per prestazioni rivolte a persone ultra 65enni con invalidità superiore al 65%».
Il buono, informa il Comune,
«verrà ridotto in misura proporzionale a seconda della situazione economica equivalente del richiedente.
Informazioni - Servizi Sociali 039 2893287

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

N

on è un buon momento
per il centro sportivo comunale e per la piscina.
Negli ultimi mesi si sono
intensificate le segnalazioni sulla
scarsa manutenzione delle strutture e sul servizio non sempre soddisfacente.
Già Noi Brugherio lo scorso autunno aveva pubblicato alcune foto degli spogliatoi della zona sportiva. Più di recente alcuni utenti
della piscina ci hanno contattato
parlando di spogliatoi non puliti e
scarsa presenza di assistenti a bordo vasca. Notizie di stampa hanno
riportato anche di dipendenti non
pagati nei tempi prefissati.
Il 13 giugno, verso le 17, un giornalista di Noi Brugherio è andato a
verificare la situazione della piscina
accedendo come normale cliente
(costo del biglietto 5,5 euro). In
realtà la situazione in piscina non
era affatto disastrosa: la zona della
vasca era ben pulita e due addetti
sorvegliavano gli atleti. Uno impegnato con i corsi di nuoto e uno per
gli altri utenti. Più carenti gli spogliatoi maschili: diversi armadietti
con le chiusure non ben funzionanti, tutti gli orinatoi fuori uso e gli
altri bagni decisamente puzzolenti.
L’ultima goccia che fa traboccare il
vaso la ha però messa il Partito democratico, che mercoledì scorso
ha pubblicato sul proprio blog
(http://pdbrugherio.blogspot.co
m) una serie di foto sul degrado
delle strutture nell’area sportiva,
per intenderci quella delle tribune e
della pista di atletica.
Le immagini (ne riportiamo due
anche in questa pagina) si com-

Spiega Ronchi: «Cacciapaglia (il titolare ndr) deve gestire la piscina
ma anche il resto della struttura,
dove operano le società sportive di
calcio, atletica e tennis che fanno i
padroni in casa loro. Però è vero
che il gestore non sta rispettando il
cronoprogramma delle manutezioni ed è in difficoltà». «La gestione ha in corso una malattia che non
si può curare con l’aspirina. Mettere in riga un contratto sbagliato è
più difficile che rifarne uno nuovo.
Per questo sono in corso delle trattative con Cacciapaglia. La mia intenzione è di sciogliere il contratto
in modo consensuale. Assolutamente evitando le vie legali. E poi
di rilanciare un nuovo appalto, che
però separi la gestione della piscina
da quella del centro sportivo».
Ma quale società portiva potrebbe
accollarsi la zona dei campi, delle
piste e delle tribune? «Secondo me
qualcuno si può trovare. Chi viene
potrà poi fare dei sub contratti con
le attuali società brugheresi».I tempi? «Entro l’estate una soluzione».

mentano da sole. Nei bagni aperti
al pubblico la sporcizia supera il livello di tollerabilità. Ci sono anche
varie perdite d’acqua e scarichi ingorgati. Nelle zone all’aperto la situazione non migliora: ci sono angoli trasformati in discarica (tavolini e sedie di plastica rotti, materiale
sportivo dismesso...). Pessime anche le condizioni della pista di atletica: l’erba infestante lasciata crescere incontrollata ha infatti sollevato in più punti il fondo in materiale plastico.
Il sindaco: «Appalto
sbagliato. Va rifatto»
«Le lamentele degli utenti sono più
che fondate» ammette il sindaco
Maurizio Ronchi, «ma le colpe sono molteplici». Secondo il primo
cittadino al centro sportivo vige un
«appalto nato male». Quello affidato dalla passata gestione a Ispra Swim planet per 18 anni e che prevedeva una lunga serie di interventi
di manutenzione a carico del gestore e che per la prima volta riuniva l’intera struttura in un’unica gestione.

9 luglio 11

[primo piano]

Degrado al centro sportivo
Il sindaco pensa di rifare l’appalto
Numerose segnalazioni di cattiva manutenzione. Il Pd pubblica le foto
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Paolo Rappellino

CANTIERE FERMO

Scuola superiore, la Provincia trova i soldi mancanti
Dovrebbero finalmente arrivare i soldi mancanti per
proseguire il cantiere della scuola superiore in via
Rodari. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione Mariele Benzi fecendo sapere che la Giunta Provinciale,
in data 15 giugno, ha deliberato di dirottare un mutuo
che avrebbe dovuto essere utilizzato per interventi
edili sulla Ipsia di Monza. Si tratta di 3 milioni di euro
in aggiunta ai 4,7 già preventivati.
La prima pietra della scuola era stata posta nell’au-

tunno del 2009. Solo lo scorso settembre erano però
arrivate le prime ruspe, che dopo qualche mese di
scavi avevano abbandonato l’area per mancanza di
fondi.
A questo punto il progetto ha accumulato due anni di
ritardo e difficilmente potrà essere rispettato il traguardo dell’inaugurazione nel 2012.
Comunque, come si dice: meglio tardi che mai (e
P.R.
speriamo sia la volta buona).
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[cronaca]

Terza media, 15 escono con il 10
In aumento i voti d’eccellenza
4

Q

uindici studenti “eccellenti” su 322 candidati.
Tanti sono gli alunni di
terza media che hanno
superato l'esame finale con un bel
10. Tra di loro anche una “lode”,
assegnata alla studentessa Federica Riva della De Filippo a San Damiano. A questi vanno aggiunti
anche i 51 ragazzi che hanno ottenuto un voto comunque molto
soddisfacente 9. Le più “secchio-

Netta prevalenza di ragazze rispetto ai ragazzi. 51 anche i promossi con 9

ne”, come ogni anno, sono state
le ragazze: 11 dei voti massimi sono infatti colorati di rosa.
I voti migliori sono equamente
distribuiti tra i tre istituti brugheresi: alla Kennedy sono stati assegnati sei 10 e ventidue 9 (su 112
esaminati), alla De Filippo quattro 10 (di cui uno con lode) e dieci 9 (su 81 studenti) e alla Leonardo i 10 sono stati cinque e i 9 diciannove.

I TURNI DELLE FARMACIE

 MEMORIA

Alla scuola media De Filippo
un albero per Angelica ed Emanuele
Un albero con le sue fronde e i suoi rami ricorderà Angelica ed Emanuele. La decisione è stata presa dai responsabili della scuola media De Filippo, frequentata dalla 13enne scomparsa insieme al fratello 18enne in un incidente
stradale avvenuto il 14 giugno sulla provinciale AgrateMelzo. L’albero (probabilmente un ulivo o un acero o un
faggio) sarà piantato nel cortile dell’istituto scolastico di
via Sant’Anna.

 SOLIDARIETÀ

Sabato e domenica davanti alle chiese
le torte per la missione Mato Grosso
Sabato 9 e domenica 10 luglio, all’uscita delle sante messe, saranno in vendita delle torte per sostenere economicamente la missione del Mato Grosso in Perù. A fine luglio la famiglia Beretta di San Damiano si recherà sul posto per cinque mesi di volontariato. L’iniziativa si tiene a
Sant’Albino, San Bartolomeo e San Carlo.

Due invece gli studenti bocciati:
uno alla Leonardo e uno alla De
Filippo, cui vanno aggiunti altri
quattro che non erano stati ammessi già prima dell'esame. Rispetto allo scorso anno è in aumento il numero di giudizi pieni:
si passa infatti da 12 a 15.
Ecco allora i nomi degli studenti
che hanno ottenuto il 10 come
voto finale. De Filippo: Federica
Riva, Simone Della Torre, Marti-

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
LUGLIO
Domenica 10 Luglio SAN DAMIANO
Lunedì 11 Luglio S.TERESA
Martedì 12 Luglio DELLA FRANCESCA
Mercoledì 13 Luglio COMUNALE 1
Giovedì 14 Luglio MONCUCCO
Venerdì 15 Luglio DEI MILLE
Sabato 16 Luglio COMUNALE 2
Domenica 17 Luglio CENTRALE
Lunedì 18 Luglio SAN DAMIANO
Martedì 19 Luglio S.TERESA
Mercoledì 20 Luglio DELLA FRANCESCA
Giovedì 21 Luglio COMUNALE 2
Venerdì 22 Luglio MONCUCCO
Sabato 23 Luglio DEI MILLE
Domenica 24 Luglio COMUNALE 1
Lunedì 25 Luglio CENTRALE
Martedì 26 Luglio S.DAMIANO
Mercoledì 27 Luglio S.TERESA
Giovedì 28 Luglio CENTRALE
Venerdì 29 Luglio COMUNALE 1
Sabato 30 Luglio MONCUCCO
Domenica 31 Luglio DELLA FRANCESCA

Tutte le notti, dalle 20 alle
8,30 sono aperte
le farmacie di Cologno De
Carlo in corso Roma 13 Telefono 02.25396795 Farmacia Centrale - via Cavallotti, 31 02.27303623 e di
Monza Farmacia Comunale via Ramazzotti, 36
039.2326203

I turni di apertura
delle farmacie
nel mese di agosto
non sono ancora
disponibili

na Quitadamo, Laura Isella. Kennedy: Martina Maggioni, Francesca Sansoni, Doris Zacchi, Fabio
Barbieri, Luca Mondonico, Andrea Alberti. Leonardo: Marta
Sella, Michela Sangalli, Alessandra Pozzi, Marta Brambilla,
Francesca Toselli.
A tutti i 320 promossi vanno i
doverosi migliori complimenti.
E naturalmente l'augurio di buoP.R.
ne e meritate vacanze.

EDICOLE - FERIE

Edicola via Tre Re 1 non pervenuto
Edicola piazza Roma dal 14/8-16/8
Edicola piazza S. Caterina 4 sempre aperta
Edicola viale Lombardia 264 sempre aperta
Edicola viale Lombardia 203/5 dal 1/8 al 21/8
Edicola via N. Sauro 18 dal 1/8 al 25/8
Edicola piazza Togliatti dal 26/7 al 15/8
Edicola viale Lombardia 94 dal 25/7 al 7/8
Edicola via Volturno portici 80 dal 6/8 al 27/8
Edicola via Dorderio 41 non pervenuto
Edicola via S.G. Bosco dal 26/7 al 15/8
Edicola via Kennedy dal 2/8 al 21/8
Edicola via Kennedy 22 dal 14/8 al 21/8
Edicola via Quarto 57 aperta
N.B: ci scusiamo con i lettori ma non abbiamo
potuto pubblicare i turni estivi degli altri tipi di
negozi perché il Comune non è ancora in grado di
fornirli

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

Nava: «Chiarito con il sindaco». Pirola: «In autunno scadenze da rispettare»

P

er il Pdl brugherese si
inaugura una fase di armonia e obiettivi condivisi
da tutte le componenti
con il motto «Legalità e onestà».
Per comunicare il “nuovo corso”
è stata convocata mercoledì una
conferenza stampa nella sede di
via Vittorio Veneto con presente
lo stato maggiore azzurro al completo.
L’equilibrio sembra essere arrivato dopo la nomina del nuovo
coordinatore Agostino Lomartire
e la creazione di un direttivo del
partito nel quale sono rappresentate con il bilancino tutte le diverse sensibilità del Pdl locale (vedi
box accanto). Il tutto dopo due
anni caratterizzati da forti tensioni
interne. Basti ricordare la formazione di una corrente di “ribelli”, i
consigli comunali saltati per mancanza di numero legale, il rimpasto di giunta con due assessori azzurri “trombati” e infine il contestato rientro degli autonomisti
della lista “Brugherio popolare

europea”. Dunque un Pdl ricompattato intorno all’esigenza di
fronteggiare l’alleato di maggioranza, la Lega Nord del sindaco
Maurizio Ronchi, che agli occhi
del Pdl si è fin troppo avvantaggiato in questi due anni di divisioni azzurre.
«Vogliamo chiudere il capitolo
delle polemiche inutili e parlare di
come i nostri assessori stiano lavorando con la massima collaborazione reciproca - ha spiegato
Lomartire -: in giunta si è instaurata una collegialità che prima non
c’era. L’obiettivo è portare avanti
tutti gli obiettivi del programma,
soprattutto quelli urbanistici che
comportano aumento dei posti di
lavoro». «Ora - ha aggiunto l’altro
coordinatore, Andrea Carafassi gli assessori incontrano regolarmente il gruppo consiliare e circolano informazioni adeguate». Carafassi non ha però nascosto di
volersi togliere «un sassolino dalla
scarpa» a proposito delle parole
del sindaco su Noi Brugherio,

IL NUOVO DIRETTIVO
Dopo la nomina del nuovo coordinatore cittadino
del Pdl Agostino Lomartire in sostituzione del dimissionario Matteo Carcano, si è costituito l’inedito
Direttivo cittadino del partito. È formato dallo stesso Lomartire, dall’altro coordinatore già in carica
Andrea Carafassi, dal capogruppo consiliare Gianpiero Corno, dal capo delegazione degli assessori
Enzo Imperato, dal presidente del consiglio comunale Elia Masi e poi ancora da Roberto Assi, Giuseppe Borzomì, Giuseppe Valentino, Salvatore Esposito, Vincenzo Zaffino (tesoriere) e Antonella Giovannini (segreteria del coordinamento).

quando il primo cittadino aveva
salutato il nuovo coordinamento
come provvisorio, rimarcando le
scadenze autunnali del Pdl e quasi
auspicando un ulteriore ricambio.
«Questi equilibri - ha spiegato Carafassi - sono condivisi e saranno
confermati con le eventuali primarie o congressi, a seconda delle
modalità che saranno scelte dal livello nazionale».
Il vicesindaco Carlo Nava ha inve-

Lomartire:
«Basta
con
polemiche
sterili»

ce affrontato il tema dei rapporti
con il sindaco e con la Lega.«Nei
giorni scorsi - ha raccontato - ci
siamo incontrati con Ronchi e gli
abbiamo ribadito l’urgenza di una
conduzione dell’amministrazione
più condivisa. E il sindaco ha capito. La condivisione fa bene a tutti». «Noi - chiarisce Nava - quando prendiamo delle decisioni ci
preoccupiamo sempre che il sindaco ne sia al corrente. Altrettando deve fare lui sulle questioni dei
nostri assessorati».
Certo ha ricordato l’assessore
Massimo Pirola, «in autunno arriveranno anche le scadenze di alcuni accordi che andranno rispettati». Inequivocabile allusione al
fine mandato per il direttore Claudio Sarimari. Peccato che su questo il sindaco, a Noi Brugherio,
abbia ribadito proprio pochi giorni fa di non avere intenzione di dare il via a nessuna sostituzione.
Dopo l’estate è pronto ad aprirsi
un nuovo caso?
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[politica]

Pdl, nuovo corso condiviso
«Giunta al lavoro in armonia»
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Paolo Rappellino

Troiano: «Sono piu’ forti? Lo dimostrino con i fatti»

Secondo il segretario del Pd la città ha pagato le divisioni con la perdita di tempo prezioso
Pace fatta nel Pdl. La squadra lavora in modo compatto. Per Marco
Troiano, segretario cittadino del
Partito democratico, «è l’ennesima dichiarazione di questo tipo, a
breve prontamente smentita dai
fatti. Per il bene della città lo speriamo - aggiunge l’esponente
d’opposizione - ma vogliamo vederlo con atti concreti».
«È vero - aggiunge Troiano - che
sono questioni interne ad un partito, ma gli effetti sono ricaduti sull’amministrazione della città e fin
dai primi mesi di vita della nuova
maggioranza. Sono saltati consigli
comunali, siamo stati due mesi
senza assessore all’Istruzione.
Tutto per giochini di potere, confermati dagli equilibri emersi nel
nuovo direttivo. Ora ci dicono che
sono più forti? Sarà vero? Lo verificheremo dai fatti.
Certo abbiamo una giunta cui servirebbero le porte girevoli (copyright di Silvia Bolgia) per tutte le volte in cui gli assessori devono assentarsi non potendo votare per
conflitti d’interesse. Ora dimostrino di essere all’altezza del ruolo di
partito di maggioranza relativa».

Per esempio con quali atti?
Prendano in mano le questioni vere della città. Che fine hanno fatto i
progetti annunciati per il centro
sportivo Cremonesi, per lo Sporting all’Edilnord? Cosa vogliono
fare con le controllate dal Comune
(farmacie, centro Olimpia)? Secondo noi occorre lavorare sull’arrivo della metropolitana, sui trasporti, sulla scuola superiore, sul
ruolo di Brugherio nella Provincia. sono i temi che abbiamo presentato anche su “L’alternativa”.
“L’alternativa”, il giornaletto
che avete distribuito recentemente ai cittadini. Perché questa novità?
Per comunicare l’attività d’opposizione. Per dire che non è vero che
sappiamo solo criticare. Per un’alternativa al Notiziario Comunale,
gestito solo come comunicatore
della maggioranza. Con l’alternativa completiamo il nostro progetto
d’informazione costituito anche
da blog su internet, volantinaggi e
manifesti.
In primo piano nel “menù”

brugherese di queste settimane
c’è l’urbanistica, con il dibattito
sul Piano di governo del territorio, che è stato appena depositato. Cosa ne pensa il Pd?
Non posso entrare nel merito perché la documentazione non è stata
ancora consegnata all’opposizione. Dagli articoli di stampa vedo
che c’è stata discussione nella
maggioranza sugli indici di perequazione e probabilmente su
qualche opera da fare o non fare.
Noi critichiamo i tempi: ora la
Legge obbliga l’amministrazione
ad approvare il tutto entro fine settembre, pena il blocco dell’urbanistica. Così ridotti all’ultimo momento discuteranno il progetto
fondamentale che disegna il futuro della città con già gli infradito ai
piedi e il costume in valigia. Insomma, nel pieno dell’estate e senza un reale confronto con i cittadini. Nel prossimo consiglio comunale presenteremo un’interrogazione per chiedere al sindaco se ritiene congrua questa tempistica.
Tra l’altro secondo noi si poteva
procedere in modo più semplice,
non c’era bisogno di intervenire in

Marco
Troiano
segretario
e consigliere
comunale
del Pdl

Domenica sono andata in bicicletta con
la mia bambina di 4 anni al Parco Increa,
ma sono tornata indietro. La zona vicino
al bar sembrava un campeggio, gente
ubriaca, litigiosa, casse con musica altissima... Mi sono allontanata un pò e ho
chiacchierato con alcuni amici che fanno jogging o pesca nel parco e mi hanno
confermato che non è una situazione
occasionale: la domenica è sempre così. Se non peggio. Mi hanno parlato di
risse, gente che si butta nel lago ubria-

L’ultima questione riguarda lo
scenario nazionale: la manovra
del Governo sembra contemplare nuovi tagli significativi
agli enti locali. Comuni in testa. L’opposizione come consiglia di correre ai ripari?
Tagli ne abbiamo già subiti tanti e
alcuni servizi sono stati già ridimensionati. Magari non in modo
eclatante, ma è avvenuto. Ora la
manovra promette molto peggio.
All’amministrazione offriamo
l’appoggio per ribadire insieme
che non si possono penalizzare ancora i comuni e che è giusto premiare le amministrazioni virtuose.
Evitando inutili slogan sul federalismo, che numeri alla mano, non ci
premia. Poi servono delle scelte su
cosa siano le priorità. Per esempio
Ronchi potrebbe spendere un po’
P.R.
meno in comunicazione.

CONSIGLIO

LETTERE IN REDAZIONE

Degrado al Parco Increa:
circola brutta gente

modo eccessivo sul vigente Piano
regolatore, che è stato approvato
tenendo già conto dell’imminente
arrivo del Prg. Lì sono già delineate delle linee strategiche, in particolare la priorità per gli interventi
per le imprese e l’occupazione.

ca, che minaccia qualcuno solo per una
occhiata... Insomma il nostro bellissimo
parco Increa non è più posto per le famiglie brugheresi. E' diventato pericoloso.
E ho anche letto che vogliono aumentare le aree per le grigliate, così aumenterà anche la presenza di questa gente.

Roberta Oggioni

Nuova rotonda verso Monza
Sono corrette le precedenze?

Volevo fare una segnalazione riguardante la rotonda nuova fatta tra Brugherio e Monza (il fagiolo). È corretto che chi

arriva da Brugherio e deve andare verso
Monza o verso le autostrade debba rispettare due dare precedenza? Il primo,
quello corretto, appena ci si immette
nella rotonda e il secondo una volta immessi nella rotonda per dare precedenza ai mezzi provenienti da San Damiano?
Giovanna Zocco

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

Trasparenza sugli eletti:
mozione di Carafassi
Pubblicare le dichiarazioni dei redditi, i gettorni di
presenza, gli stipendi, la dichiarazione sui finanziamenti ricevuti da parte di consiglieri comunali, assessori e sindaco. E’ la richiesta che avanzerà in
consiglio comunale il pidiellino Andrea Carafassi
con una mozione sulla trasparenza della politica locale. In pratica si verrebbe a creare un’anagrafe degli eletti attraverso la quale i cittadini potrebbero verificare la situazione degli interessi di chi scelgono
per amministrare la cosa pubblica.
“L’anagrafe” permetterebbe anche di verificare le
presenze, i voti alle delibere e l’iter delle iniziative
amministrative promosse da ogni eletto.
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Imparare l’inglese giocando
Successo per il camp alla Leonardo
6

163 iscritti (tra elementari e medie) alle due settimane estive in lingua

I

mparare l'inglese divertendosi sotto il sole cocente
dell'estate. E’ la proposta (a
quanto pare indovinata e
apprezzata) dell'associazione
Acle, che quest'anno per la prima
volta ha proposto anche a Brugherio il proprio campo estivo
per ragazzi delle elementari e delle medie. Iniziativa che si è subito

 POLIZIA LOCALE

Scomparsa in Ecuador, ritrovata
Operazione internazionale a lieto fine per la Polizia locale
di Brugherio, cui si era riferita una famiglia peruviana, residente a Monza. I genitori, da settimane, non avevano più
notizie della figlia 36enne, partita per il paese d’origine.
Delle indagini si è occupato l’ufficiale Ignazio La Rocca,
che ha trovato traccia dell’ultimo scalo aereo in Ecuador.
Contattando tutti gli ospedali dall’Italia è riuscito a trovare la giovane. Era stata ricoverata e operata per un grave
malore e non era in grado di avvertire la famiglia.

 SERVIZIO

Lo Sportello lavoro torna ad Afol
Cambia nuovamente la gestione dello sportello lavoro
del Comune e torna alla Afol. Lo scorso anno la nuova
amministrazione aveva dato il servizio in affidamento diretto alla Piazza lavoro della Compagnia delle opere. Ora
è stata invece indetta gara d’appalto, vinta da Afol, l’agenzia della Provincia di Monza e Brianza. Il nuovo gestore
entrerà in azione dal settembre 2011 fino al giugno 2013.

rivelata un successo. Nel corso
delle due settimane che si sono
concluse ieri (venerdì 8 luglio),
hanno partecipato 163 studenti.
La ricetta è semplice, spiega la
coordinatrice didattica Rosanna
Borghesi: «Imparare divertendosi.
Il tutto parlando rigorosamente in
inglese».
Il city camp, una vera e propria vacanza studio senza allontanarsi da
casa, è stato fortemente voluto a
Brugherio da Giovanna Borsotti,
la presidente del consiglio d'istituto della scuola De Pisis. Una proposta che ha trovato il pieno consenso del consiglio e della dirigente scolastica,che hanno messo a
disposizione gli spazi della media
Leonardo. «I ragazzi si sono messi
molto in gioco» spiega Borsotti,
che ha coordinato l'organizzazione logistica, «ma centrale è il ruolo
dei 15 assistant, giovani madrelin-

gua inglese, che seguono gli studenti nelle attività didattiche e di
svago e che hanno subito saputo
conquistare la loro simpatia grazie
alla vivacità e passione che hanno
dimostrato». Borsotti tiene inoltre a esprimere un grazie all’amministrazione comunale per avere
concesso l’uso dell’auditorium civico annesso alla scuola.
La giornata tipo al city camp della
Leonardo prevedeva la mattinata
in aula con l'insegnamento dinamico dell'inglese, il pranzo e il pomeriggio di giochi, attività teatrali
e sportive. Il tutto sempre e solo
parlando l'inglese di ben cinque
accenti diversi. I giovani tutor, di
età compresa tra i 20 e i 30 anni,
provenivano infatti da Gran Bretagna, Irlanda, Stati uniti, Australia e Canada. Sono stati ospitati da
15 famiglie brugheresi. Il più amato? “Crazy John”, uno degli anima-

A sinistra
un’attività
teatrale
per i ragazzi
più piccoli.
Qui sopra
i tutor
per le classi
delle
elementari.
Provengono
da cinque
diversi paesi
anglofoni

tori più esperti, così ribattezzato
da ragazzi e coordinatori per i modi eccentrici ma efficacissimi con i
ragazzi, soprattutto quelli delle
medie. Il campo di Brugherio, già
nell'anno del suo debutto, è stato il
più partecipato tra quelli organizzati in Italia. «La formula è apprezzata - spiega l'insegnante Borghesi - perché si tratta di una vera e
propria full immesion di una o due
settimane e senza dover affrontare una vacanza studio all'estero».
Per far partecipare i loro ragazzi,
le famiglie hanno speso 170 euro
la settimana (30 euro l'iscrizione)
più il costo facoltativo del pasto.
Al temine i ragazzi hanno ricevuto un certificato con il livello raggiunto (in base al nuovo framework
europeo, con i livelli A1, A2, B1,
B2) e la dispensa con il materiale
utilizzato durante le lezioni.
Paolo Rappellino

Rimpatriata per gli ex residenti del complesso rurale di via dei Mille

R

itrovarsi dopo vent'anni.
Un po' invecchiati, ma legati da una tale quantità di
ricordi comuni da sentirsi
subito tutti di nuovo in “famiglia”.
E’ quanto vissuto dai 74 ex residenti della cascina Sant'Ambrogio
che l'altro fine settimana si sono radunati al ristorante di Baraggia per
una rimpatriata attesa da tanto
tempo.
Promotrici del ritrovo sono state
Emanuela Cassaghi e Giancarla
Mantegazza (rispettivamente 48 e
52 anni), che nella cascina sono
cresciute ed hanno abitato con i loro genitori fino al 1993, l'epoca del
trasloco per tutti gli affittuari. In
quel periodo infatti prese il via la radicale trasformazione dell'antico
complesso rurale, ora trasformato
in un elegante condominio, nel
quale non vive più nessuna della famiglie originarie.
«Erano anni che ci riproponevamo
un ritrovo», racconta Mantegazza,
«ad un certo punto abbiamo preso
in mano la situazione e abbiamo
fatto girare il passa parola» prosegue Cassaghi. La partecipazione è
andata oltre le aspettative, tanto
che tutti i presenti hanno auspicato
un bis al più presto, senz'altro nel
corso del prossimo anno. «Per la
prossima volta - assicurano le signore Emanuela e Giancarla - ci
organizzeremo meglio, in modo
da non dimenticare nessuno».
Come ogni rimpatriata che si rispetti a farla da protagonista sono
stati i ricordi, gli aneddoti e le vecchie fotografie. Risuonavano i no-

mi delle numerose corti che caratterizzavano la cascina: la curt de la gesa (vicino alla cappella di Sant'Ambrogio), la curt di stall, la cu rustia, la
curt da chì e la curt da là. E poi la corte
del fattore, dove però non si entrava. Mantegazza racconta che «si faceva soprattutto vita da cortile.
Sempre tutti insieme,specialmente
i bambini. Le case erano aperte, al
massimo si tiravano delle tende».
«Certo - ammette Mantegazza c'erano dei disagi. Il bagno era in
comune... Oggi quando lo racconto mio figlio adolescente mi dice:
“mamma, poverina, che infan-

In alto una
parte delle
tavolate e la
torta con la
decorazione
di una vecchia
foto della
cascina.
Qui sopra
Giancarla
Mantegazza
(prima da
sinistra) e
Emanuela
Cassaghi (al
centro) in una
foto d’epoca
in cascina

zia...”. Eravamo quattro fratelli,
non avevamo niente, ma in verità la
vita in cascina era bellissima. In
estate il nostro mare era la roggia
della cascina Modesta». «Nella cascina - spiega Cassaghi - abitavano
circa quaranta famiglie. Tra loro tiene a ricordare - anche quella di
Andrea Beretta (e del fratello Paolo), il volontario di San Damiano in
partenza per il Perù, di cui ha parlato Noi Brugherio la scorsa settimana. La maggior parte erano operai
in fabbrica. Però nel tempo libero
tenevano anche qualche animale e
un pezzo di terreno». «Proprietaria
- rievoca Mantegazza - era la famiglia Bologna-Cavajoni. Mi ricordo
la signora Maria che ad ogni Natale
arrivava con i pacchi dono per ogni
famiglia e per ogni bambino, senza
mai dimenticarsi di nessuno. I genitori dicevano: arrivano i padroni.
E si doveva mettere tutto in ordine».
Troppo poco una cena per recuperare vent'anni. Insomma, si sta già
lavorando al prossimo appuntaP. R.
mento!
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Ritorno in cascina dopo 20 anni
Il raduno degli ex santambrogini
7

 PERSONAGGI

Riconoscimento a Claudio Pollastri
lo scrittore tra gli “oro della Brianza”
Lo scrittore brugherese Claudio Pollastri è stato inserito
dalla rivista "BtoB Best to Brianza" tra i 100 uomini d'oro
della Brianza, per il settore cultura. Ogni anno, un comitato, che fa capo all’omonimo mensile dell’imprenditoria
brianzola, seleziona i top ten di dieci categorie, per lo più
economiche. Quest'anno per la prima volta è stato inserito anche il settore riguardante la cultura . Lo scrittore ha
così commentato la notizia: «L'ho saputo direttamente
dalla segreteria del giornale e alla mia domanda “come
si entra nei top ten?” mi è stato spiegato che il nome viene
segnalato da uno o più componenti la commissione selezionatrice portando ovviamente delle motivazioni. La
commissione ne seleziona poi dieci. La mia vera profonda soddisfazione è stato apprendere la motivazione della
nomination, che prende spunto dalla mia intervista nel
Anna Lisa Fumagalli
1983 a Giovanni Paolo II».

 POLITICA

Chiuso il bar Padano
Ronchi: «Riaprirà altrove»

Metti una domenica in villa con la musica

Il 10 luglio alle 21 concerto a Palazzo Andreani. Sistemato il cancello
Una domanica in villa ad ascoltare
la musica classica. E’ la proposta
del concerto della rassegna “Piccole chiese e dintorni” che si tiene domenica 10 luglio a Villa SormaniAndreani, nei pressi del tempietto
di Moncucco.
L’iniziativa, organizzata dall’assessorato comunale alla Cultura in
collaborazione con il teatro San
Giuseppe e la Fondazione musicale “Piseri”, propone Mauro Sironi
al flauto traverso, Claudia Monti al
violino, Giambattista Pianezzola
alla viola, Annamaria Bernadette
Cristian al violoncello che intratterranno il pubblico con pagine di

Cimarosa, Haydn, Mozart e Rossini. L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti.

La villa, che oggi è un condominio
privato, è un esempio importante
di dimora di delizia per la nobiltà
milanese. Pregevole barocchetto
lombardo, fu proprietà nel ‘700
della famiglia Andreani e poi dei
Sormani.
Torna a splendere, intanto, l’ingresso monumentale della villa.
Nei giorni scorsi, a cura del condominio, è stato ripristinato il bel cancello in ferro battutto e riposizionata la colonna in muratura di sinistra (con decorazione di statue),
che erano stati abbattuti qualche
anno fa da un’auto uscita di strada a
P. R.
causa di un incidente.

Ha chiuso il bar “Padano” di via Sciviero. «Mi spiace
perché era la “mia” creatura, ma i proprietari dei muri hanno deciso di mettere in vendita lo spazio» spiega
il sindaco Ronchi.
Il bar targato Lega tuttavia non sparisce dalla città.
«Abbiamo in serbo una sorpresa per il prossimo autunno» anticipa Ronchi. «Riapriremo da un’altra parte, in uno spazio più grande»

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

9 luglio 11

ggi porto nel cuore
all’altare tutte le vostre storie». E’ iniziata con queste
parole nella chiesa di San Bartolomeo la prima messa celebrata da
don Gabriele Cimardi. E i tanti
amici riuniti nell’assemblea per accompagnarlo in questo primissimo passo da sacerdote non si sono
stupiti. Anche nel suo giorno, nella
sua festa, all’indomani dell’ordinazione sacerdotale, il primo pensiero di don Gabriele è stato per le
persone che si è trovato di fronte.
Una giornata emozionante, domenica 3 luglio, per il prete novello e
per la comunità cristiana brugherese che non ha voluto mancare all’appuntamento. Giornata iniziata
con la processione con tanto di
banda musicale dall’oratorio San
Giuseppe, dove don Gabriele è
cresciuto e dove ha scoperto la
passione per l’esperienza educativa
che l’ha spinto verso la vocazione
religiosa nell’ordine salesiano. Poi,
giunti in San Bartolomeo, l’inizio
solenne della messa con il rito dell’incensazione. «In quel momento,
con il turibolo in mano e il fumo
dell’incenso che saliva - ammetterà
poi sorridendo don Gabriele - mi
sono tremate davvero le gambe.
Poi mi sono sciolto e sono riuscito
a trattenere abbastanza bene l’emozione».
E’ stata una giornata, come ha detto il parroco don Vittorino all’inizio della celebrazione, «di grande

Nell’omelia della prima messa del novello prete l’augurio di essere “forte, tenace e umile” come l’animale. L’abbraccio della famiglia e degli amici brugheresi

festa,perché un giovane ha scoperto la bellezza di seguire la chiamata
del Signore». Gioia e vocazione:
queste due parole hanno caratterizzato tutta la celebrazione, i canti,
le letture, l’omelia celebrata da un
sacerdote amico di don Gabriele
che con un insolito ed efficace paragone gli ha augurato di essere come un asino.«Forte,tenace ed umile - ha precisato -, un animale che è

chiamato a farsi strumento. L’asino non ha l’arroganza di chi crede
di poter risolvere i problemi. Ma ha
la capacità di farsi mezzo per portare chi davvero può colmare le
mancanze, il Signore. Ti auguro ha concluso rivolto al neo sacerdote - di portare Dio su di te e lui sfamerà persone che non avresti mai
pensato di poter sfamare».
Don Gabriele, al termine del lungo

Le foto della
ordinazione
e dei
festeggiamenti
(foto Fontana
e Manzoni)

don Gabriele
Cimardi, è nato
il 18 giugno
1979

applauso che l’ha accompagnato
alla conclusione dell’Eucaristia, ha
ringraziato tutti i presenti, la famiglia, la parrocchia, i salesiani, ma
soprattutto «il Signore, che mi ha
fatto entrare nel suo sogno per la
mia vita. Un sogno nel quale - ha
aggiunto - sono presenti molti dei
volti che vedo ora di fronte a me.Vi
chiedo di pregare per me - ha concluso - perché io possa diventare
Eucaristia come recita il versetto
che ho scelto per la mia ordinazione: “Date loro voi stessi da mangiare”». La festa è poi proseguita in
piazza Roma, con un rinfresco organizzato dalla parrocchia San
Bartolomeo, e in oratorio San Giuseppe con il pranzo dove vecchi e
nuovi volti del sogno di don Gabriele si sono riuniti. C’erano i
compagni salesiani e i parenti, i sacerdoti dell’adolescenza e i ragazzi
cui il don appena ventenne ha fatto
da educatore, gli amici di vecchia e
nuova data.Tutti riuniti a festeggiare perché, come ha detto don Gabriele pensando ai ragazzi di Sesto
San Giovanni con i quali da agosto
svolgerà il suo servizio sacerdotale
da educatore, «la sensazione più
immediata è di essere alla fine di un
percorso. Ma in realtà sono solo all’inizio, il bello arriva adesso».
I brugheresi si sono stretti attorno
a don Gabriele anche con la generosità delle offerte raccolte durante
la messa e per cui la Comunità pastorale vuole dire il proprio grazie .
Filippo Magni

9

L’ORDINAZIONE

La consacrazione
con tre confratelli

Don Gabriele è stato ordinato
sacerdote sabato 2 luglio. A
presiedere la celebrazione il
vescovo di Eraclea Enrico Dal
Covolo, rettore dell’Università
lateranense. Con lui diventati
sacerdoti don Antoine Rabe e
don Lucio Savogin. «L’amicizia ha detto Dal Covolo nell’omelia
- è comunione del pensare, del
conoscere e del volere. La
vocazione sacerdotale è grazia,
dono e mistero».
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Don Gabriele, sacerdote con la “bellezza dell’asino”
«O
8
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L’ ORATORIO FERIALE A SAN CARLO
UN BEL BOTTO DA “TRECENTO”
11
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ULTIMA SETTIMANA DI ATTIVITÀ: MENTRE PIANO PIANO PARTONO I GRUPPI PER LE VACANZE
CI SONO ANCORA GIOCHI E LABORATORI. ISCRIZIONI DA RECORD QUEST’ANNO PER IL FRASSATI

N

Foto di gruppo
per i piccoli
dell’oratorio
di San Carlo.

elle prime tre settimane
ne hanno avuti trecento
di ragazzi: un numero
senza dubbio inaspettato per l’oratorio di San Carlo. Nell’ultima
settimana il Frassati è comunque
a duecento, complice la partenza
il 2 luglio della vacanza delle medie. Gli oratori estivi della Comunità pastorale Epifania del Signore hanno registrato un buon
successo quest’anno: 1400 iscritti in totale, una presenza tangibile anche per le vie della città, animate negli orari di punta da tanti
bambini con la caratteristica maglietta di Battibaleno. Ora tutti in
vacanza. L’oratorio si riapre a
Fra.Loz.
settembre.

In basso a
sinistra : giochi
e balli insieme

DON DANIELE BAI

Passaggio di testimone
alla parrocchia di Djamboutou

E’avvenuto domenica 5 giugno il passaggio di testimone tra i fidei donum della diocesi di Milano e i preti locali della diocesi di Garoua in Camerun. Ultimo
parroco ambrosiano è stato don Daniele Bai che sul
portale www.chiesadimilano.it racconta questo
momento: «molto significativo, sia per me che ho
avuto la responsabilità di accompagnare questo
passaggio, sia per la comunità di Djamboutou che
ha preso coscienza delle sue responsabilità».
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NICOLA E MATTEO, SEMINARISTI
CON LA PASSIONE PER L’ORATORIO
12

PETRONE E FERRARETTO SONO STATI IMPEGNATI NEGLI ORATORI SAN GIUSEPPE E FRASSATI
PER IL PERIODO DEL FERIALE. «UN’OCCASIONE DI CRESCITA E MATURAZIONE PERSONALE»

M

atteo e Nicola, due volti
dell’oratorio feriale della
Comunità pastorale di
Brugherio. Il primo al Frassati, il
secondo al San Giuseppe in queste
settimane si sono dati un gran da
fare nel tenere a bada centinaia di
bambini che sono stati l’anima
dell’oratorio.
«Esperienza molto interessante la definisce Nicola, che è al quarto
anno di teologia - ho trovato tanti
animatori bravi. Non avevo mai

Nicola
Petrone

«Anche
nel gioco
si possono
condividere
“pezzi “
di Vangelo»

Matteo
Ferraretto

fatto un oratorio solo maschile».
Gli fa eco Matteo, che è invece al
primo anno di seminario:
«L’esperienza è andata bene,

perché mi ha fatto sperimentare la
gioia del dare e del ricevere cento
volte tanto».
Ma come passa il Vangelo in un

(Fra. Lo.)

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

luogo come l’oratorio?
«Attraverso la testimonianza -non
ha dubbi Nicola - la struttura
dell’oratorio ti porta alla vita
comune, a giocare secondo le
regole. Anche così Lui è presente».
«Molte delle persone che vengono
qui - riprende Matteo - durante
l’anno non frequentano la Chiesa.
E’ anche questo un modo per
accoglierle, per far sentire i giovani
amati per come sono».

orari estivi messe
FERIALE

9
San Paolo
Brugherio

11,15
San Carlo
Brugherio

10,30
San Bartolomeo
Brugherio

18
San Bartolomeo
Brugherio

11
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)
18
San Bartolomeo
Brugherio

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Non fà complicati discorsi teologici; parla con
esempi che tutti possono capire. L'esempio del seme
esprime molto bene i vari atteggiamenti di fronte
alla Parola di Dio. E poi, in questo caso, della
parabola c'è anche la spiegazione. Il seme infatti è la
Parola del Regno, la Parola nuova, la Parola che
salva. La Parola che anche oggi sono chiamata ad
ascoltare, e che viene seminata con abbondanza,
anche sul terreno arido.
Un noto biblista ha detto: "Sia nel bene che nel

male, l'uomo diventa la Parola che ascolta. Essa è
come un seme, che genera secondo la sua specie: la
Parola di Dio ci genera figli di Dio" (Silvano
Fausti). Proviamo a pensare quanto questo è vero;
l'uomo diventa ciò che ascolta, e oggi, nella civiltà
dell'immagine, anche ciò che vede.
Quanto hanno inciso e incidono nella mentalità
corrente, i mass media, in particolare, ieri la
televisione e oggi internet? Io cosa ascolto? Chi
ascolto? Da chi mi lascio istruire, formare? Di
fronte all'Evangelo, qual'è il mio atteggiamento?

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

Lascio che entri nella mia vita, che mi metta in
questione, che sia la guida nelle mie scelte?
Questa Parola, lo so bene, può essere soffocata dalle
molte altre parole e da un ascolto superficiale e
frettoloso, che non lascia attecchire il seme. Oggi il
Signore esce a seminare nel mio campo, viene con
una buona notizia: è possibile una vita nuova, una
vita redenta. Questa vita non la devi conquistare
con i tuoi sforzi; ti viene data gratuitamente. E'
possibile una vita aperta agli altri, dove non ti devi
sempre difendere, non ti devi affermare, non devi a

tutti i costi essere il primo. Questa è la vita divina,
che ti viene da Dio, un Dio che ti ama. Ti viene
dall'ascolto obbediente della sua Parola.
Dall'accogliere il suo amore. Come il seme
germoglia nel terreno, senza che ci si accorga, senza
che si sappia come e quando avviene, così la Parola
di Dio è viva, efficace, ed ha in se stessa la capacità e
la forza di generare in me e in te, in chi l'ascolta con
cuore aperto, una persona nuova, viva, libera,
capace di amare come è amata da Lui.
MadreM.TarcisiaBiraghiO.S.B.

SUOR PESSINA, DALL’EGITTO
TESTIMONIA IL CAMBIAMENTO
IL RACCONTO DELLA RELIGIOSA BRUGHERESE
«La situazione in Egitto non è facile ma ad Assuan non ci sono
stati problemi» dice suor Carla
Pessina, missionaria brugherese
delle suore comboniane. Suor
Carla è dal 1955 in Egitto. Dopo
essere stata 10 anni al Cairo, la capitale, ora è ad Assuan, nel sud del

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.

paese vicino alla grande diga che
blocca le acque del Nilo a formare il grande lago. La religiosa collabora alla gestione della scuola
che accoglie sia bambini cristiani
che musulmani. «Ognuno riceve
l’insegnamento in base alla religione a cui appartiene. Su 950
bambini, circa il 30% è musulmano. Non abbiamo mai avuto problemi d’integrazione. Ci sono poi
nella zona quasi 5000 cattolici ed
è bello vedere l’unica chiesa della
città sempre piena». In Egitto ci
sono almeno sette comunità cristiane. Non è possibile fare proseliti e i cristiani discendono quindi dalle comunità dei primi secoli
dopo Cristo. Le suore lavorano
molto inoltre per migliorare la
condizione delle donne.
Dopo un breve periodi di riposo
suor Carla tornerà in Egitto nei
primi giorni di Agosto.
Roberto Gallon

In progetto due spazi per calcio a 5 e uno a 11. Il fondo tutto in sintetico

C

amion che vanno e vengono, ruspe al lavoro... cosa
sta succedendo al centro
sportivo Paolo VI? Niente
di grave, anzi. E’ in corso infatti la
sistemazione delle aree esterne,
che prevede la realizzazione di tre
campi di calcio in sintetico (due per
calcio a 5, e uno per calcio a 11) e
un blocco di spogliatoi ad uso degli
stessi.
Spiega il presidente della polisportiva Giuseppe Bai: «Si tratta quindi
di un intervento importante, che
permetterà ai giovani calciatori del
Cgb di potersi allenare e gareggiare
su campi sicuramente migliori di
quelli in erba usati sinora; ma che
permetterà anche l’utilizzo da parte degli oratori durante i centri estivi, i cui numeri necessitano sempre
di spazi aggiuntivi per gestire al
meglio l’attività. Ed è proprio per
questo motivo che sarà la parrocchia S. Bartolomeo a coprire finanziariamente l’intervento, con il
vantaggio però che, una volta terminati gli allenamenti, i campi saranno disponibili per essere affittati, e quindi garantiranno alla parrocchia un rientro a copertura delle
spese sostenute».

I lavori proseguiranno per tutto luglio e i primi di agosto, in modo
che, alla ripresa delle attività di settembre, i campi possano sfoggiare
il loro nuovo manto verde, pronti
per una nuova stagione sportiva.
L’appuntamento per tutti gli atleti,
genitori, allenatori e collaboratori è
per sabato 17 settembre per l’inizio
ufficiale delle attività e l’inaugurazione dei nuovi campi. Il programma preciso sarà disponibile nei primi giorni di settembre.
Prosegue ancora Bai: «Da sempre

I lavori in corso in questi giorni

la parrocchia punta sul centro
sportivo come luogo di educazione alla vita, prima ancora che allo
sport, e questo sforzo non indifferente è teso proprio a garantire che
l’attività educativa verso i ragazzi
possa svolgersi in un ambiente
adeguato e dignitoso, contando
anche sulla collaborazione di allenatori, dirigenti e volontari, ai quali
è già stato chiesto, in occasione della presentazione del progetto, di
sentirsi corresponsabili e di promuovere questo intervento».
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I campi del Cgb cambiano “il pelo”
Partiti i cantieri al centro Paolo VI
13

PALLAVOLO

Sanda promossa in B1 ma rinuncia al campionato: «Costa troppo»
E’ stato un finale di stagione segnato da sentimenti contrastanti quello del Sanda Volley. Da
un lato la soddisfazione per avere conquistato la
promozione in B1, dall'altro l'amarezza di dover
rinunciare al passaggio di categoria per mancanza di fondi. E anzi, l'essere costretti a retrocedere perché anche rimanere in B2 sarebbe impossibile.
«Già non avremmo dovuto fare la B2 – dice il presidente Antonio Padovano – perché ad inizio stagione il nostro sponsor ci aveva lasciato. Però mi
sono fatto convincere dai genitori, dicevano che

qualcuno ci avrebbe aiutato, ma non è stato così».
E allora la squadra riparte dalla serie D. «Abbiamo giocato con 2 innesti nuovi, 3 titolari e 7 giocatrici del vivaio; in quanti fanno un campionato così in B2? - continua Padovano – Eppure abbiamo
vinto 25 gare su 26 e questo è il quarto campionato che vinciamo da neopromossi. Anche la squadra di 1^ divisione ha fatto una stagione splendida, aggiudicandosi 25 partite su 26 e vincendo il
campionato con 18 punti di scarto sulle seconde.
Ma nonostante tutto quello che facciamo da più

di 25 anni, nessun imprenditore, nessuna azienda ha voluto aderire al nostro progetto. Ne ho
contattati centinaia».
Quanto costa affrontare un campionato in B1?
«Io mi sarei accontentato di 100.000 euro, c'è
gente che ne spende anche 2-300.000».
Quindi ora ripartite da zero? «Ripartiamo da dove
eravamo 5 anni fa. Solo due giocatrici sono rimaste, le altre sono andate a giocare per altre società. Del resto adesso, anziché buttar via soldi
per poi retrocedere, preferisco investire sui giovani».

Cgb Volley. Il prossimo anno una squadra in 3° divisione

Bilancio a fine stagione della pallavolo. «Giovani e famiglie sono i nostri pilastri»
Nei numeri scorsi abbiamo pubblicato i bilanci di fine stagione della sezione calcio e basket della Polisportiva Cgb. Questa settimana ci
occupiamo di pallavolo con Elisabetta Sangalli, responsabile della
sezione Volley, ed Elena Mombelli, direttore sportivo.
In quanti giocano a pallavolo
con voi?
Siamo di poco sotto i cento iscritti.
Ogni squadra ha un allenatore, un
assistente e un dirigente accompagnatore; gli allenamenti sono due
alla settimana, ma si può scegliere
di farne uno solo nelle categorie
più piccole di età.
A che età si inizia?
Si comincia dalla Scuola Volley a
partire dai 5 anni, aperta a maschi e
femmine insieme, dove l’attività è
finalizzata soprattutto ad un armonioso sviluppo psicomotorio: i
bambini giocano, si divertono e
usano tutto il corpo, relazionando-

si con gli altri bambini e con diversi
attrezzi, di cui naturalmente il principale è la palla. A partire dai 9-10
anni si inizia a giocare “a pallavolo”
in categorie adeguate all’età.
Quali sono stati i risultati delle
varie categorie nella stagione
appena conclusa?
Le piccole della Under 12, per la
maggioranza alla loro prima esperienza agonistica, si sono classificate terze nel girone primaverile Csi.
Le Under 13 hanno affrontato le
coetanee nel campionato Fipav,
classificandosi nelle prime dodici
della provincia di Monza e Brianza.
Le Under 14 hanno concluso al secondo posto il girone primaverile
Csi, andando a disputare la successiva fase provinciale.
Le Juniores, dopo una prima fase
di aggiustamento, hanno ben figurato posizionandosi a metà classifica, ma sicuramente già sulla buona
strada per la prossima stagione.
Le Open, pur non essendo nume-

La squadra
delle under
13 con i loro
allenatori

ricamente tante, con grinta e passione si sono classificate seconde
nel loro campionato. Da questo
gruppo attingiamo le giovani che ci
aiutano con le squadre delle più
piccole, così da creare un legame e
un senso di appartenenza alla nostra società sportiva. Per il prossimo anno contiamo inoltre di aggiungere una prima squadra di

grandi nel campionato di 3° divisione Fipav.
Con l’arrivo dell’estate poi l’attività
non si chiude, ma continua con
tornei di pallavolo e beach Volley.
Complessivamente come sta
andando secondo voi il Volley al
centro sportivo Cgb?
Il settore Volley del Cgb negli ultimi due anni si è rinnovato con l’arrivo di nuovi allenatori giovani e
preparati, per dare alle famiglie più
qualità, da unire agli altri valori che
fanno da pilastri in questa società
sportiva. Si muove grazie all’impegno di tanti volontari: giovani assistenti in palestra, segreteria, rapporti con le federazioni, accompagnatori delle squadre, segnapunti e
arbitri, chi si occupa del magazzino
e del materiale sportivo, della gestione degli orari. Spesso sono genitori che mettono a disposizione il
loro tempo libero. A loro va un
grazie grande per tutto l’aiuto e il
supporto che costantemente ci
Alessandra Ocarni
danno.

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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«Il teatro in tutti i sensi». La
«I
14

l teatro in tutti i sensi».
Questo lo slogan scelto
per la XXXII stagione
di prosa del San Giuseppe, pensata per «esaltare in
ogni spettacolo il gusto per il Teatro in tutte le sue forme».
Angelo Chirico, direttore del teatro, presenta il nuovo cartellone in
anteprima a Noi Brugherio. «Abbiamo scelto questo motto per la
grande varietà degli spettacoli che
porteremo in scena: si va dalla
commedia brillante alla grande
tradizione italiana fino allo spettacolo musicale. Siamo convinti di
aver fatto un ottimo lavoro di selezione, il nostro pubblico rimarrà
soddisfatto».
Scorrendo i titoli e gli interpreti
degli otto spettacoli in abbonamento si incontrano grandi nomi:
Gianpiero Ingrassia, Maria Amelia Monti, Valeria Valeri, Paolo
Ferrari, Antonio Catania, Raffaele
Pisu, Nini Salerno. Il palco di via
Italia ospiterà anche produzioni
importanti, come "La bottega del
caffè" della compagnia del Teatro
Carcano di Milano e l'adattamento
de "Il piccolo principe" di SaintExupéry a cura della compagnia
Mannini Dall'Orto.
Le riconferme per gli abbonati saranno possibili a partire da sabato
1° ottobre; i prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.
Due le formule disponibili: l'abbonamento completo a tutti gli otto
spettacoli in cartellone o l'opzione

Dalla commedia brillante allo spettacolo musicale. Presentato il cartellone

"Invito a teatro", che comprende
quattro spettacoli. La prossima
stagione vedrà anche una novità
per quanto riguarda l'acquisto dei
biglietti, che potrà essere effettuato online direttamente sul sito del
teatro.
Oltre agli otto spettacoli in abbonamento, sono previsti alcuni
eventi speciali. I primi due, a metà
ottobre e inizio novembre, verranno organizzati in concomitanza con la festa del cinema e la festa
del teatro, che coinvolgeranno le
sale della zona di Monza e Brianza.
A dicembre torna invece l'appuntamento ormai tradizionale con la

Raul
Cremona.
Sopra
a destra;
Raffaele Pisu
e Gianpiero
Ingrassia

musica gospel: quest'anno il San
Giuseppe festeggerà il Natale
ospitando il Summertime Choir,
formazione che porterà in scena
ben 45 elementi. In aprile, invece,
la Compagnia KhoiraKhanè alle-

stirà "La bottega dell'orefice", testo scritto da un giovane Karol
Wojtyla.
Per finire, due appuntamenti speciali con la comicità italiana: a gennaio l'associazione Marta Nurizzo

Valeria Valeri
e Paolo
Ferrari
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di prosa del teatro brugherese che si conferma tra le prime 65 sale in Italia

nuova stagione del S. Giuseppe
porterà a Brugherio la siciliana doc
Teresa Mannino, che presenterà il
suo monologo "Terrybilmente divagante". Ancora da definire invece la data di "Prestigi", il nuovo
spettacolo di Raul Cremona, un
esilarante mix di gag comiche,
sketch musicali e trucchi da illusionista.
«Lo scorso anno ci siamo riconfermati fra i primi 65 teatri a livello
nazionale - continua Chirico - e
per un teatro come il San Giuseppe è un ottimo risultato. Lo dobbiamo al nostro pubblico, che speriamo apprezzerà anche la prossima stagione».
Alessandra Ocarni

IL CARTELLONE IN ANTEPRIMA
Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturin,
Raffaele Pisu, Nini Salerno
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA ANCORA PIU' GROSSA
di Ray Cooney – Regia di Gianluca Guidi
Gianpiero Ingrassia, Simona Samarelli
STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE
di Neil Simon – Regia di Gianluca Guidi
Compagnia Mannini Dall'Orto
IL PICCOLO PRINCIPE
Regia di Italo Dall'Orto
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Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato
TANTE BELLE COSE
di Edoardo Erba – Regia di Alessandro D'Alatri
Valeria Valeri, Paolo Ferrari
GIN GAME
di Donald Lee Coburn – Regia di Francesco Macedonio
Marina Bonfigli, Antonio Salines, Virgilio Zermitz,
Massimo Loreto
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
di Carlo Goldoni – Regia di Giuseppe Emiliani
Gianfranco Jannuzzo
CERCASI TENORE
di Ken Ludwig – Regia di Gianfranco Zanetti

Qui sopra Simona Samarelli.
A destra, dall’alto: una scena
di Can Can e un’immagine
di Il piccolo Principe

Compagnia Corrado Abbati
CAN CAN
di Cole Porter – Regia di Corrado Abbati

E da settembre l’assaggio di cinecircolo
Cinque titoli per “Bresson aperto”
Arriva il buon cinema già dal 1° settembre il giovedì e venerdì sera
Torna come ogni anno a settembre
anche il consueto appuntamento
con “Bresson aperto”, la rassegna
cinematografica che funge da "anteprima" per il cinecircolo e alla
quale si può accedere senza obbligo di tessera associativa. Cinque i
film in programma al San Giuseppe, con proiezioni il giovedì e il venerdì sera alle 21.
Si parte l'1 settembre con "La versione di Barney", tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore canadese Mordecai Richler, con Dustin Hoffman, Paul Giamatti, Rachelle Lefevre.
Si continua la settimana successiva
con "Rabbit Hole", film drammatico con Nicole Kidman, Aaron

Eckhart e Dianne West.
Sarà poi la volta di "Vallanzaska Gli angeli del male", pellicola italiana per la regia di Michele Placido,
con Kim Rossi Stuart, Filippo Timo e Valeria Solarino.

Il quarto titolo in cartellone è "Il cigno nero", visionario thriller con
Natalie Portman, Vincent Cassel e
Mila Cunis. Chiuderà la rassegna
"Il gioiellino", film di produzione
italo-francese con Toni Servillo,
Sarah Felderbaum e Remo Girone.
La nuova stagione del cinecircolo
Robert Bresson prenderà il via
mercoledì 5 ottobre. È possibile
acquistare la tessera associativa
presso il botteghino del teatro durante tutte le serate della rassegna,
oppure, dall'1 settembre al 5 ottobre, in una delle librerie convenzionate: Amicolibro, via Italia 11; Parole Nuove, via Kennedy 28; Libraccio, piazza Indipendenza 4 e
via Vittorio Emanuele 15, Monza.

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Libri e guide vacanziere
Non partite senza essere passati prima dalla biblioteca. Se nella valigia di un turista deve trovare posto
un’immancabile guida, la biblioteca è il luogo dove
rifornirsi di materiale vario e aggiornato.
Per organizzare le vacanze sono disponibili un migliaio di guide turistiche di tutto il mondo, dalla Scozia al Botswana; nella sezione Turismo sono circa
500 i libri che possono aiutare nella ricerca di un
campeggio o di un agriturismo, insieme a manuali
con indicazioni per itinerari d’arte ed enogastronomici. Gli amanti dello slow travel possono scorrere e
prendere in prestito i libri della sezione dedicata ai
percorsi a piedi e i bicicletta, oltre a narrazioni di
viaggio attraverso tutto il mondo.
Per chi non viaggerà in luoghi esotici, la biblioteca
offre la possibilità di scoprire angoli nascosti della
Lombardia.
Non dimenticate di portare con voi anche un buon
romanzo, naturalmente preso in prestito in biblioteca!

Alessandra Sangalli

