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Tempodi scuola e di novità.Al
rientro dalle vacanze gli Isti-

tuti Comprensivi Nazario Sauro
eDePisis dovranno accogliere due
nuovi dirigenti scolastici, rispetti-
vamenteAntonio D’Alterio e Co-
stanzo Sossio, che vanno così a
sostituire Donato Salzarulo ed
Emanuela Severa. Si tratta di
un’importante svolta per le nostre
due scuole, che fino ad ora non
avevano potuto godere di“stabi-
lità” al vertice: i due presidi uscen-
ti erano infatti incaricati a tempo
determinato dall’Ufficio Scolastico
Provinciale e quindi passibili di
anno in anno di spostamenti; i
nuovi invece hanno ottenuto l’as-
segnazione definitiva.

La ricorrenza è celebrata con una mostra e la distribuzione di un libro

Il centenario della Cooperativa di consumo:
una giornata di festeggiamenti a San Damiano

Un circolo familiare, un corpo
musicale di altissimo livello,

moderni esercizi commerciali, una
polisportiva e una banca. Sono
tutte presenze messe a disposi-
zione nell’area della Cooperativa
di consumo di S. Damiano che
domenica 7 settembre festeggia il
centenario della sua fondazione. I
primi soci erano in prevalenza
contadini e cappellai, muratori e
tessitori. È grazie a loro e al senso
del lavoro, della solidarietà
trasmesso alle generazioni succes-
sive, che ancora oggi la Coope-

brativa.Per domenica 7 il program-
ma è davvero vasto: alle 9 avrà
luogo la gara podistica competiti-
va e non a staffetta“Trofeo del
centenario”conpremiazione fina-
le. Alle 10,30 si esibirà il Corpo
Musicale S.Damiano eS.Albino a
cui seguirà la benedizione della
CampanadelCentenario, il confe-
rimento delle onorificenze e l’in-
tervento delle autorità. Alle ore
12 è previsto un buffet per tutti i
presenti. In viaCorridoni,per tutta
la giornata sarà aperta la mostra
fotografica“VecchieMemorie”.

rativa svolge un importante ruolo
di aggregazione sociale, culturale
ed educativa all’interno della
comunità di S.Damiano.
“Con il suoprezioso contributo, in
cento anni di attività e impegno,
questa società ha saputo accom-
pagnare la crescita e lo sviluppodi
una comunità laboriosa, dotata
di forte senso di appartenenza”.È
così che esprime la sua più viva
riconoscenza alla Cooperativa il
sindaco Carlo Cifronti nell’intro-
duzione del libro che sarà distri-
buito a tutti i nella giornata cele-

LO STORICO GRUPPO HA RIEMPITO GLI SPALTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

I Nomadi in concerto per il compleanno dell’AVIS

DA QUESTO NUMERO

Un nuovo direttore
per il Notiziario

Informiamo i nostri lettori che da
questo numero il Notiziario ha un
nuovo direttore responsabile,
Pietro Panebianco, docente di
scuola secondaria e un nuovo
caporedattore, Sara Anzalone, già
in redazione dal 2004.
Ci scusiamo in anticipo, se in
questo numero non riusciamo ad
esaurire tutte le richieste
pervenuteci in redazione, dal
momento che abbiamo dovuto
lavorare in coincidenza con il
periodo delle ferie.
Entro il mese di settembre, non
appena sarà riunito il Consiglio
Comunale, saranno presentate le
linee editoriali del giornale ed in
quell’occasione saranno stabiliti
alcuni criteri generali che
garantiranno un’informazione
completa, equilibrata e imparziale e
che terranno conto delle diversità
delle opinioni.
La nostra intenzione è quella di
presentare un giornale che sia in
grado di mediare tra la società civile
e le istituzioni esprimendo i pareri
delle forze sociali, culturali e delle
forze politiche presenti nella città,
nel pieno rispetto dei propri ruoli e
delle proprie autonomie. Nelle
prossime uscite del Notiziario
Comunale si darà ampio spazio agli
eventi culturali, alla scuola, al
lavoro, al volontariato, ai servizi
comunali, ai servizi sanitari, ai
quartieri, all’intercultura,
all’ambiente, alla sicurezza sul
territorio e a tante altre tematiche
di interesse generale.
Tutti i suggerimenti, le proposte e
le idee dei cittadini saranno prese in
considerazione, affinché ognuno
possa utilizzare il Notiziario come
strumento di consultazione anche
per la propria quotidianità.
Nel salutarvi, auguriamo a tutti
quanti una buona lettura.
Vi aspettiamo alle prossime
riunioni aperte della redazione che
si terranno prima di ogni uscita dei
numeri del Notiziario. Inoltre
vi ricordiamo che la partecipazione
diretta dei cittadini rappresenta un
valido contributo per la vita
del giornale.
Pietro Panebianco

I prossimi appuntamenti
con la redazione

Mercoledì 1 ottobre
Mercoledì 29 ottobre

Tutti gli incontri si terranno
nella sala Giunta alle ore 21

continua a pagina 3

Cambi al vertice
nelle scuole cittadine

Cambi al vertice
nelle scuole cittadine

Due nuovi
Dirigenti scolastici

negli istituti
comprensivi

Sauro e De Pisis

BEPPE CARLETTI,
TASTIERIISTA
E UNICO
SOPRAVVISSUTO
DEL NUCLEO
STORICO DELLA
BAND, RITRATTO
INSIEME A UNA
RAPPRESENTANZA
DI DONATORI
DELLA LOCALE
SEZIONE DEI
DONATORI DI
SANGUE.
I NOMADI SONO
SEMPRE STATI
IMPEGNATI IN
INIZIATIVE
UMANITARIE.

Un grande evento musicale ha salutato con il tutto esaurito i cinquant’anni dell’Avis
brugherese. L’esibizione ha avuto luogo il 31 agosto presso il centro sportivo comunale e
fa parte di una lunga serie di appuntamenti che si è snodata lungo tutto l’anno.
Per le prossime iniziative in programma, il servizio è a pagina 9.
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La notizia, inattesa, è arrivata in questi giorni. Ma il Comune non ne
sapeva nulla. "Riteniamo grave il fatto di non esserne stati informati
prima" replica il sindaco Carlo Cifronti. Che parla per la città di "rischi di
impoverimento culturale, formativo, scolastico." L'intenzione è quella di
muoversi rapidamente, chiedendo un incontro urgente con i responsabili
della Regione. "L'edificio è stato realizzato sul terreno donato dal Comune,
che ha inoltre elaborato il relativo progetto edilizio e ha supportato
economicamente in questi anni la formazione professionale degli utenti."
Tra le ipotesi al vaglio, quella di un acquisto dello stabile da parte della
Fondazione Clerici. Anche se la base d'asta è piuttosto alta: si parla di 3,2
milioni di euro. Il vicesindaco Corbetta assicura che tutti i corsi
programmati per quest'anno si terranno regolarmente.

DAL COMUNE

Un progetto dell’assessore Paleari per controllare il flusso di alunni e i percorsi a piedi

Nonni vigili fuori dalle scuole
L’AmministrazioneComunaledi Brugherio, con il servizio
“CIVIC – Nonni alle Scuole”,
intende costruire un sistema di
sicurezza urbana allargato e parte-
cipato.
Si tratta di un servizio di volonta-
riato che consente ai cittadini
anziani di dedicare il proprio
tempo libero per svolgere compi-
ti di utilità civica.
Il nonno civico principalmente
vigila l’entrata e l’uscita dalle scuo-
le dei bambini: un modo per
trasformare nuovamente il tragit-
to casa-scuola in unpercorso sicu-
ro, agevole, per una città "amisu-
ra di bambino”.
I nonni civici sono dunque un
contributo utile in questa direzio-
ne, in una città così diversa rispet-
to ai decenni passati dove tutto ciò
era possibile senza una sorve-
glianza continua da parte degli
adulti. In definitiva, una presenza
amica nelle strade e nel quartie-
re che consente ai bambini e alle
loro famiglie non solo di sentirsi
più sicuri, ma di affermare anche
la cultura della legalità e del rispet-
to del bene pubblico.
Infatti la nostra società è spesso
vittima di comportamenti incivili
di alcune minoranze che metto-
no a repentaglio sicurezza e

benessere di tutti, come lo sono
i gesti impropri degli automobili-
sti fuori dalle scuole.
Ma in sintesi quali sono allora le

attività che vengono richieste al
nonno civico a Brugherio?
Fondamentalmente svolgere
funzioni di vigilanza e sorve-

glianza controllando l’entrata e
l’uscita dei bambini, aiutarli
nell’attraversamento della strada,
collaborare con i genitori per
evitare la sosta selvaggia e l’in-
golfamento dello spazio di fronte
all’ingresso, controllare l’area
attorno alla scuola, con possibi-
lità di segnalare, in caso di neces-
sità, eventuali problemi alla Polizia
locale. Per diventare nonno civico
è necessario, tra l’altro, essere
pensionati, residenti o domici-
liati a Brugherio e avere un’età
compresa tra i 50 e i 70 anni.
“Come assessore alla Polizia
Locale sarei veramente lieto ed
orgoglioso se qualche nonno
brugherese raccogliesse il mio
appello a diventare nonno civico
– ha dichiarato l’assessoreAngelo
Paleari- La testimonianza di questi
nonni insegnerebbe che, rimboc-
candosi le maniche, si può fare
molto per la città al di là dell’età
cronologica e facendo, comunque,
del bene anche a se stessi". I
moduli per le domande per la
selezione sono disponibili presso
il Comandodi Polizia Locale di via
Quarto 32, da lunedì a sabato
dalle ore 9 alle 12.
Per ulteriori informazioni telefo-
nare al numero 039.870168

Ufficio stampa

“Un aiuto
prezioso
e utile

per una
città che

è mutata”

ULTIM’ORA, DECISIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Va all’asta la sede della Clerici

BANDO IN SCADENZA

Proprietari
al cento per cento
Ha scadenza 31 ottobre il
bando per il passaggio da
diritto di superficie a diritto di
proprietà. I proprietari degli
alloggi edificati in convenzione
possono riscattare la quota di
area su cui è costruito
l’immobile ed eliminare i
vincoli di vendita che gravano
sull’immobile. Viene offerta
l’opportunità di diventare
proprietari del proprio alloggio
tramite il pagamento di un
corrispettivo agevolato (come
previsto dalla legge).
I terreni interessati:
LOTTO BR/1-34Comparto 1
In via Marsala 34-36
Via Kennedy 10, 12, 14
Per informazioni:
Ufficio patrimoni/espropri,
piazza C. Battisti 1, tel.
039.2893.247. Apertura al
pubblico:lunedì dalle 9 alle ore
12 previo appuntamento,
mercoledì dalle 9 alle ore 12.30
e dalle ore 14.15 alle ore 19,
venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Urp tel. 039.2893.363/364.
Apertura al pubblico: martedì
dalle 9 alle 13, mercoledì dalle
9 alle ore 12.30 e dalle ore
14.15 alle ore 19, giovedì e
venerdì dalle 9 alle 13, sabato
dalle 9 alle ore 12.30.
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La recente nomina potrebbe far
slittare di una o due settimane
l’approvazione del piano del dirit-
to allo studio per l’anno scolasti-
co 2008/2009, ma questa novità
non preoccupa l’assessore all’I-
struzione MarcoTroiano, pronto
a operare in sinergia con i nuovi
dirigenti.“È da qualche mese
che ci stiamo lavorando – spiega
– Stiamo definendo il tutto sulla
scorta dell’anno scolastico appe-
na concluso per cercare di appro-
varlo a breve. L’intenzione è di
chiudere il tutto entro la fine di
settembre,ma è importante dare

ai nuovi dirigenti scolastici la
possibilità di ambientarsi e lascia-
re loro il tempo necessario per
avere le idee chiare”. Per quanto
riguarda le attività, proseguiran-
no tutte le realtà già collaudate gli
scorsi anni, come per esempio la
scuola aperta, le attività proget-
tuali etc.Nonmancherà neanche
quest’anno, inoltre, la sezione
primavera presso l’Istituto
Comprensivo Don Camagni,
un’alternativa al nido per i bimbi
dai due ai tre anni. L’assessorato
lavorerà invece fino a dicembre
per preparare il patto educativo
territoriale, che verrà attivato a
partire dalle iscrizioni di gennaio

per l’anno scolastico 2009/2010.
“L’idea,nata con Fioroni per argi-
nare il problema del bullismo, è
stata portata avanti dal nuovo
ministroGelmini – spiegaTroiano
–Già dall’anno passato cooperia-
mo con docenti, associazioni,
oratori, genitori e dirigenti scola-
stici per promuovere un patto
educativo di tipo territoriale. ”.
Non mancheranno i corsi per
adulti, costituiti da attività di
tipo formativo vere e proprie ed
educazione permanente.“Per
quanto riguarda le prime –
conclude Troiano – offriamo il
corso di italiano per stranieri orga-
nizzato in collaborazione con il
Ctp diMonza.A proposito di corsi
di informatica e lingue, invece,
stiamo cercandodi capire che cosa
propongono le onlus e le consul-
te per coordinare e promuovere
sul territorio tutte le iniziative atti-
vate dai vari enti ed evitare ripeti-
zioni inutili.

Martina Bisesti

Il lieve ritardo non preoccupa l’assessore Troiano, pronto a collaborare con i due dirigenti appena insediati

A ottobre il piano del diritto allo studio

Come ogni anno i bambini della materna potranno usufruire dello
scuolabus, mentre per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo grado ci saranno a disposizione le navette gestite da Trasporti
Peroni. Novità sul fronte delle tariffe: il costo dell’abbonamento annuale
è di euro 162, da pagare direttamente al comune, con i bollettini di
conto corrente postale presenti presso l’ufficio Istruzione, in tre rate
trimestrali da 54 euro. Sempre presso lo sportello comunale, inoltre, è
possibile rivolgersi per avere informazioni su prezzi, percorsi, fermate,
orari e tessere di abbonamento. La scadenza prevista per il pagamento
della prima rata è il 15 settembre, mentre le altre due sono fissate per il
30 novembre e il 28 febbraio. È inoltre possibile, per chi avesse difficoltà
economiche, rivolgersi al segretariato sociale del comune. m.b.

Gli uffici comunali
stanno preparando
il patto educativo
territoriale attivo

fin dal prossimo anno

Anche quest’anno sarà possibile ottenere la borsa di studio Dote scuola
indetta dalla Regione Lombardia per l’anno scolastico 2007/2008. La
richiesta, da inoltrare in comune, è disponibile sul sito della Regione
(http//www.dote.regione.lombardia.it): l’importo copre il 30% delle
spese ammissibili, sostenute durante l’anno scolastico, per la frequenza,
l’utilizzo del servizio mensa ed i sussidi scolastici. Per chi non avesse a
disposizione il supporto informativo necessario per redigere la
domanda, gli uffici comunali saranno disponibili a dare l’opportuna
assistenza. Possono farne la domanda le famiglie di alunni frequentanti
le scuole statali e paritarie primarie e secondarie con un reddito ISEE
non superiore a 15.458 euro. È possibile presentare la domanda,
corredata di documento d’identità, entro il 30 settembre.

L’IMPORTO COPRE PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE L’ANNO PASSATO

Aiuti economici, domanda in scadenza
PER TUTTE LE INFORMAZIONI, RIVOLGERSI ALL’UFFICIO ISTRUZIONE

Trasporto scolastico, cambiano le tariffe

segue da pagina 1

ANTONIO D’ALTERIO, PRESIDE DELLA SAURO COSTANZO SOSSIO, DIRIGENTE DELLA DE PISIS
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A Brugherio si supera il 60%, ma ci sono ancora margini per migliorare ulteriormente questo buon risultato

Più qualità per la raccolta differenziata

Puntuale come ogni estate si ripresenta la questione degli odori: soluzioni allo studio

Ancora problemi nell’area compost

Inumeri parlano, ma la qualitàancora di più. È quanto sostie-
ne l’Assessore all’Ecologia e
Ambiente Renato Magni per
quanto concerne la raccolta diffe-
renziata a Brugherio. Importante
è continuare ad occuparsene,
collaborare tutti e pensare a come
migliorare il servizio… a partire
dai cittadini più giovani.
“L’educazione ambientale a scuo-
la è fondamentale – commenta
l’assessore Magni. I giovani, nel
loro ruolo di studenti ma anche
di figli, hanno una funzione
importante per la sensibilizza-
zione al problema. Infatti, una
volta affrontati certi argomenti a
lezione, trasmettono all’interno
della famiglia quanto appreso sui
banchi di scuola e questo porta
inevitabilmente a una maggiore

R ientro dalle vacanze senza
olezzi? È quanto devono

essersi augurati numerosi cittadi-
ni partendo per la località di
villeggiatura i primi di agosto:
rientrare in città a settembre e
sperare che il“caso compostag-
gio” abbia trovato una soluzione.
Nei mesi scorsi la situazione non
è stata per niente facile per chi
vive in prossimità dell’impianto
di ColognoMonzese, confinante
con il quartiere sud.

cata il 7 luglio scorso a cui hanno
partecipato la consulta del quar-
tiere sud e l’Assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia,martedì 29
luglio è stato realizzato un secon-
do incontro per dare avvio ai
controlli a partire dal 31 luglio e
in particolare, per evidenziare
l’eventuale consumo effettivo del
biofiltro.
“Alcuni piccoli accorgimenti
dovrebbero essere realizzati
dall’organizzazione interna

I continui olezzi sprigionati dalla
struttura, oltremodo accentuati
dalle elevate temperature stagio-
nali, avevano scatenato un nume-
ro preoccupante di proteste da
parte dei cittadini, tanto da atti-
vare immediatamente un control-
lo sul posto da parte della
Commissione di vigilanza tecni-
ca per verificare il corretto funzio-
namento delle ventole e del
biofiltro posto sopra l’impianto.
Dopo una prima riunione convo-

dell’impianto di compostaggio”
segnala l’assessore Magni.
E aggiunge:“Ametà settembre si
faranno le dovute verifiche per
capire se gli interventi realizzati
abbiano risolto il problema. In
verità, sarebbe da evitare anche lo
spargimento di compost sui
campi agricoli delle vicinanze, nel
caso non venga interrato, perché
sono odori cattivi che, in casi criti-
ci, non fanno che aggravare la
situazione”. g.c.

informazione e a una migliore
convivenza civile”. Dal recupero
di materiali come carta, plastica,
vetro, lattine,non solo si può otte-
nere un minor sfruttamento
dell’ambientema anche unminor
utilizzo di energia. È anche per
questo motivo che si ricercano
sempre nuove soluzioni per
migliorare il risultato finale. Un
esempio è l’abbandono delle
vecchie campane per la raccolta
del vetro, sempre più di frequen-
te trasformate in piccole discari-
che a cielo aperto. Il problema è
stato risolto con il ritiro del vetro
a domicilio, ma di recente sono

state introdotte anche altre inno-
vazioni. Ciò che prima veniva
raccolto con le operazioni di spaz-
zamentomeccanizzato per le stra-
de della città finiva in discarica; da
qualche mese, invece, con il
funzionamento dell’impianto di
Liscate, è possibile dividere quan-
to raccolto, e poi recuperare e
rivendere materiale pronto ad
essere riutilizzato, comeper esem-
pio sabbia, ghiaia, etc.“L’impianto
di Liscate è il secondo in Italia a
permettere un’azione del genere
– conclude Magni - e possiamo
considerarci fortunati ad averlo a
portata di mano”. Rimane infi-
ne sempre attivo il numero verde
del Cem (800 342266) per proble-
matiche della raccolta differen-
ziata dei rifiuti.

Gaia Cortese

Come già annunciato sul numero scorso, il comune si è dotato di una
nuova convenzione con CEMAmbiente SPA che resterà in vigore fino al
2017. Tra gli obiettivi, il miglioramento ulteriore della raccolta
differenziata, anche negli uffici comunali, e l’innalzamento degli standard
di igiene urbana. Nello specifico, ci si propone di incrementare la
percentuale complessiva, che è attualmente sopra al 60%, incentivando
la raccolta a domicilio di vetro, lattine, carta etc. La riduzione della
frazione secca dovrebbe derivare da un’ulteriore attenzione, da parte dei
cittadini, nella separazione delle diverse frazioni conferite.

DALLA RELAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA PER IL 2008

Gli obiettivi dichiarati per i prossimi anni

NUOVO SERVIZIO IN COMUNE

Amici animali,
questo è per voi
Dal mese di maggio, si è
attivato presso l’Urp del
comune il nuovo sportello UDA
(Ufficio Diritti degli Animali).
Nato da una sinergia tra
Assessorato all’Ambiente ed
E.N.P.A di Monza e Brianza, il
servizio si ripropone di favorire
una positiva convivenza tra
uomo e animali. I volontari
dell’E.N.P.A. ricevono i cittadini
due sabati al mese, al mattino.
Info, tel. 039.2893270.

ANCHE QUEST’ANNO
BRUGHERIO SI

CONFERMA COMUNE
RICICLONE E HA

RICEVUTO UN PREMIO
DA LEGAMBIENTE

Coinvolgere di più i giovani,
recuperare meglio:

le nuove strategie sul tema dei rifiuti

TIPOLOGIE SMALTIMENTODI RIFIUTI (in tonnellate)
R.S.U. Ingombranti Spazzamento Secco R.D. Umido R.D. Scarti vegetali TOTALE

Consuntivo anno 2007 474 476 412 4.155 2.323 1.019 8.834

Preventivo anno 2008 446 416 397 4.187 2.339 1.098 8.883

SMALTIMENTO SPESE R.U.P. (pile, farmaci, TOTALE
RIFIUTI DI GESTIONE oli esausti etc)

Ipotesi di costo anno 2008
(euro) (IVA esclusa) 1.005.844 79.841 18.070 1.103.755

vetro carta/ carta/ carta/ plastica TOTALE
cartone cartone cartone

piattaforma utenze etc.

Ipotesi di ricavo anno 2008 24.750 33.570 6400 48.650 93.250 210.000



URBANISTICA 5

Il 23 luglio è stato presentato inaula consiliare il percorso di
ValutazioneAmbientale Strategica
(VAS) del Documento di Piano,
asse portante del nuovo stru-
mento urbanistico generale di cui
il comune si deve dotare, ovvero il
PGT (il Piano di Governo del
Territorio) previsto dalla legge del
2005, che sostituisce il Piano
RegolatoreGenerale.Non si tratta
di un semplice restylingdello stru-
mentourbanistico,madi una svol-
ta dal punto di vista metodologi-
co e culturale definita dal nuovo
quadronormativo regionale che si
incentra sulla Valutazione
Ambientaledegli effetti prodotti dai
Piani urbanistici, imponendo un
processo di partecipazione che
consenta di valutarne appieno le
ricadute sull’ambiente.
PRG DI BRUGHERIO:
TUTTO DA RIFARE?
E’l’assessore Corbetta che rassi-
cura in merito“quando abbiamo
predisposto il vigente PRG le
nuove normative della regione
stavano per essere approvate e ne
abbiamo già tenuto conto. I
contenuti del PRG, di per sé già
formulati in maniera innovativa,
non verranno stravolti, ma
adeguati all’interno del Piano di
Governo del Territorio”.

OBIETTIVI STRATEGICI
Vengono confermati gli obiettivi
già predisposti nel PRG: mante-
nimento delle previsioni di svilup-
po, integrazione delle politiche di
governo locale su di un piano più
vasto, sviluppo urbano sostenibi-
le, valorizzazione di un contesto
policentrico attraverso equilibra-
te politiche di conservazione e
trasformazione, implementazio-
ne della qualità dei servizi per i
cittadini.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Sul piano formale il PGT si arti-
cola in tre atti: il documento di
piano un atto di indirizzo che
delinea le strategie di sviluppo e
di trasformazione della comuni-
tà locale; il piano dei servizi cui
spetta l’analisi dei bisogni che la
comunità esprime (verde, servi-
zi assistenziali, educativi, etc) e
delle risposte che l’amministra-
zione comunale è in grado di
fornire, infine un piano delle
regole che definisce chiaramente

le modalità di adeguamento e
di valorizzazione in materia di
paesaggio agrario, nuclei di anti-
ca formazione, bellezze artistiche,
monumenti etc.
Questa struttura di piano si
accompagna ad una modalità di
valutazione delle ricadute che tutti
i programmi di sviluppo messi
in cantiere indurranno sul territo-
rio (VAS-ValutazioneAmbientale
Strategica) e rappresenta il cuore
del nuovo strumento urbanistico.
VAS EVIA:
DUE MODELLI A CONFRONTO
In passato siamo stati abituati a

considerare la Valutazione
d’Impatto Ambientale come il
tassello finale, conclusivo di una
scelta tecnica già raggiunta. Le
ricadute sull’ambiente di un
progetto (una strada,un ponte,un
palazzo etc.) potevano solomargi-
nalmente, a questo punto, esse-
re rivedute e mitigate. La grande
innovazione dellaVAS è invece la
sua centralità nei processi di piani-
ficazione. Essa non viene prodot-
ta al termine del processo,ma in
contemporanea allo stesso. I valu-
tatori sono chiamati così a dialo-
gare fin da subito con i pianifi-

catori: ad ogni azione di piano
deve corrisponderne una di valu-
tazione ambientale, in unamoda-
lità che si potrebbe definire“circo-
lare”. Il tema dello sviluppo soste-
nibile entra così a pieno titolo in
fase decisionale e non esclude
eventuali soluzioni alternative più
compatibili con le esigenze del
territorio.
PRG E PGT: PRIMA E DOPO
In conclusione, la vecchia impo-
stazione urbanistica ci propone-
va un piano costituito da azzo-
namento funzionale vincolistico,
con relative norme tecniche di
attuazione, supportate da tavole
di analisi e una relazione di
piano.Ora ci troviamo di fronte a
uno strumento che si riferisce
unicamente agli aspetti strategici,
agli obiettivi. Esso ha carattere
politico e, per quel che riguarda il
tema dell’espansione urbana non
conforma i suoli dal punto di vista
giuridico. In altre parole, con l’ap-
provazione del vecchio PRG il
proprietario di un terreno resi-
denziale, acquisiva un diritto a
costruire.Ora ciò non è più possi-
bile: l’operatore dovrà presentare
un piano attuativo. Una volta
approvato, i suoli vi si confor-
mano e si potrà edificare.

Il Piano Regolatore Generale si rinnova. Il nuovo strumento accentua il concetto di sviluppo sostenibile

Pgt, una svolta sul fronte ambientale

LE RICADUTE SUL TERRITORIO VERRANNO MESSE IN CIMA ALLE PRIORITÀ NELLE AZIONI DI PIANIFICAZIONE

Il proprietario
di aree residenziali

non deterrà più
un diritto automatico

per poter costruire
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Sono state 136 le pratiche istruite dall’avvocato Bruscia nel 2007: tutte quante sono approdate a soluzione

Un intenso lavoro per il difensore civico
Pubblichiamo uno stralcio

della relazione annuale del
difensore civico, presentata nei
mesi scorsi in consiglio comu-
nale, scusandoci con i lettori per
il ritardo dovuto allamancata usci-
ta del Notiziario. Il difensore civi-
co, nella persona dell’avvocato
Benedetto Bruscia, si occupa di

facilitare il dialogo tra Ammi-
nistrazione e cittadini ed è prepo-
sto alla tutela di chiunque riten-
ga di avere fondate ragioni per
contestare eventuali disservizi,
comportamenti o inerzie da parte
dell’Ente locale.
Le pratiche trattate nel 2007 sono
state 136 (11 in più, rispetto allo
scorso anno) e sono tutte appro-
date a soluzione.La segnalazione
di una irregolarità, fondata o
non fondata, costituisce del resto

una risorsa per l’Amministrazione;
è cioè l’espressione di una esigen-
za che deve sempre trovare una
risposta, positiva o negativa.
Ecco le principali questioni affron-
tate dall’avvocato Bruscia, temi ai
quali anche il Notiziario cerche-
rà di dare opportuno spazio nei
prossimi mesi.

LA CASA
Si tratta di un problema ende-
mico. Sono inmolti che lamenta-
no di non riuscire ad ottenere l’as-
segnazione di un alloggio, pur
avendone i requisiti. Molte le
domande, pochi gli alloggi. Un
problema che non pùò essere
risolto dall’oggi al domani,ma che
va tenuto presente perché possa
essere alleviato, anno dopo anno,
il disagio di questi cittadini, che
sono fra i più poveri.

RUMORI MOLESTI
Schiamazzi notturni, musica ad
alto volume e motori rombanti
che impediscono amolti cittadini
l’elementare diritto al riposo
notturno. Il problema del-
l’inquinamento acustico rimane,
nonostante gli interventi e la
buona volontà dell’Assessore e
della Polizia Locale.

DISABILI
Sono per definizione le persone
che hanno più bisogno di aiuto.
Sono stati segnalati alcuni casi ai
Servizi Sociali, con buoni risulta-
ti. Si avverte tuttavia un certo
malessere nelle famiglie che
incontrano difficoltà di vario
genere per ottenere un aiuto eco-

nomico o qualche altro sussidio
(buoni pasto, assistenza domici-
liare, etc).
MULTE
Le lagnanze hanno riguardato per
lo piùmulte comminate da orga-
ni di Polizia Locale in comuni
diversi dal nostro.
Anche quest’anno molti cittadi-

ni sono disorientati dalla manca-
ta pubblicità da parte del compe-
tente Ministero circa le modifi-
che apportate al codice della
strada (vedi articolo in basso,
ndr) . Si tratta di ben 45 varianti
intervenute dal 1992 all’anno
scorso.
Inoltre, con la legge 160 emanata

“Le istituzioni sono
al servizio dei cittadini
e devono rispondere

ai loro bisogni,
esprimendo i valori

della comunità
che rappresentano”

SETTEMBRE
Domenica 7 S.TERESA
Lunedì 8 COMUNALE 2
Martedì 9 DELLA FRANCESCA
Mercoledì 10 COMUNALE 1
Giovedì 11 MONCUCCO
Venerdì 12 DEI MILLE
Sabato 13 COMUNALE 2
Domenica 14 CENTRALE
Lunedì 15 S.DAMIANO
Martedì 16 S.TERESA
Mercoledì 17 DELLA FRANCESCA
Giovedì 18 COMUNALE 1
Venerdì 19 MONCUCCO
Sabato 20 DEI MILLE
Domenica 21 COMUNALE 2
Lunedì 22 CENTRALE
Martedì 23 S.DAMIANO
Mercoledì 24 S.TERESA
Giovedì 25 DELLA FRANCESCA
Venerdì 26 COMUNALE 1
Sabato 27 MONCUCCO
Domenica 28 DEI MILLE
Lunedì 29 COMUNALE 2
Martedì 30 CENTRALE
OTTOBRE
Mercoledì 1 S.DAMIANO
Giovedì 2 S.TERESA
Venerdì 3 DELLA FRANCESCA
Sabato 4 COMUNALE 1

Tolleranza zero con gli indisciplinati
Le novità introdotte dalle recenti modifiche legislative al Codice

della Strada, come evidenziato nella relazione annuale del
Difensore Civico Benedetto Bruscia, spesso mettono in difficoltà gli
automobilisti abituati ad un regime precedente a volte assai diverso.
Esaminiamo brevemente, quindi, le principali nuove disposizioni per
non farci cogliere impreparati durante la guida.

per guida a velocità superiore oltre
i 60 Km/h rispetto al consentito, e
decurtazione di 10 punti patente;
multa fino a 2000 Euro. In caso di
recidiva entro due anni, revoca
della patente di guida.
NEOPATENTATI
Limite di velocità a 100 Km/h in
autostrada e 90Km/h sulle strade
extraurbaneprincipali per i neopa-
tentati, fino a tre anni dal conse-
guimentodel documentodi guida.
Durante il primo anno di patente,
divieto di utilizzo di veicoli con
potenza superiore a 50 kw/t.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Multe da 500 a 6000 Euro, con
sospensione anchepluriennale del

VELOCITÀ
Su alcune autostrade è stato intro-
dotto il sistemaTutor, che rileva la
velocitàmedia del veicolo su di un
tratto di strada.
Attenzione però: possono co-
munque essere presenti anche i
tradizionali sistemi di rilevazione
della velocità istantanea. La velo-
cità nondeve superare i 130Km/h
(110 se piove).

SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Sospensione da uno a tremesi per
guida a velocità superiore di oltre
40Km/h e fino a 60 Km/h rispet-
to al consentito, e decurtazione di
10 punti patente; multa fino a
1458 Euro. Divieto di guida fra le
ore 22 e le 7 del mattino nei tre
mesi successivi alla restituzione
del documento di guida.
Sospensione da sei a dodici mesi

permesso di guidare, ed arresto
fino a 18mesi a seconda del tasso
alcoolemico rilevato. Per il rifiuto
di sottoporsi al test è prevista
una multa fino a 12000 Euro in
caso di incidente.
CELLULARI ALLA GUIDA
Multa fino a 594 Euro, e sospen-
sione della patente da uno a tre
mesi in caso di reiterazione del
comportamento entro i due anni
successivi. Bambini sui motocicli:
divieto di trasporto sotto i 5 anni.
ARIA CONDIZIONATA
No al motore accesso con l’auto
ferma per usare l’aria condiziona-
ta. La norma non si applica per il
caso di sosta forzata in coda. r.r.

LE
FA

RM
A

C
IE

D
IT

U
RN

O

SETTEMBRE - OTTOBRE

La normativa più recente punisce in maniera severa le infrazioni al codice della strada

il 2 ottobre 2007 sono stati modi-
ficati altri 37 articoli.
VIABILITÀ
Ci sono state varie segnalazioni
per leVie Gran Sasso e Neruda,
girate sia all’Assessore che alla
Consulta di Quartiere. Altre
lagnanze sono pervenute perVia
Santa Margherita.

I CASITRATTATI NEL 2007

1 Notiziario Comunale
1 Accesso Atti negato
7 Polizia Locale-multe
11 Tributi-TARSU-ICI
5 Edilizia Privata
1 Servizi Esterni- Lavori Pubblici
2 Urbanistica, viabilità e trasporti
6 Ecologia-Ambiente
1 Diniego residenza
11 Servizi Sociali-Sanitari-Anziani
1 Telefonia Mobile
8 Scuola-Asili nido
4 Previdenza- Infortuni- Assicurazioni

3 Patrimonio
1 Economato

15 Contenzioso prevalentemente privato
1 Mutui Ipotecari
7 Diritto di famiglia / successioni /donazioni
3 Diritto abitativo Edilizia Pubblica-Case
1 Enti Previdenziali INPS
1 Privacy
2 Giudice di Pace
22 Problemi Condominiali
3 Infrazioni Stradali fuori sede
5 Servizi di fornitura gas/luce/metano
13 Richieste da cittadini di altri Comuni
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I bambini dell’oratorio in visita a Villa Fiorita
Cronaca di un’insolita mattinata estiva alla scoperta della macchina comunale. Con delle guide d’eccezione

DAL COMUNE

Apartire da settembre lo spor-
tello degli stranieri apre

anche il lunedì pomeriggio.
L’orario previsto è dalle ore 14.30
alle 17, in aggiunta alle giornate
di mercoledì dalle ore 16.30 alle
19 e venerdì dalle ore 9 alle 12.La
proposta di ampliamento dell’o-
rario è stata avanzata dalla stes-
saAmministrazione comunale in
collaborazione con laCooperativa
socialeMonza 2000 e con il Cesis,
in considerazione delle richieste
da parte degli stranieri residenti a
Brugherio. Richieste dal numero
considerevole visto che sul terri-
torio del Comune, gli stranieri
sono 1570,ovvero il 4,76 per cento
della popolazione complessiva.La
nazionalità più numerosa è quel-
la romena (245 residenti), seguita
da quella albanese (200), da quel-
la marocchina (130) e, infine, da

quella ecuadoriana.Nel semestre
da novembre 2007 ad aprile 2008
allo sportello si sono presentati
complessivamente 290 stranieri
con 385 quesiti. Le pratiche più
diffuse sono relative a problemi
con il permesso o la carta di

dieci anni o a chi si sposa con un
cittadino italiano. Ma se sono
numerose le richieste da parte dei
cittadini stranieri, molti sono gli
italiani che cercano informazioni
per regolarizzare o cercare colla-
boratori domestici e badanti; il

soggiorno, oltre alle informazioni
richieste per l’iscrizione anagrafi-
ca, la carta d’identità e la dimora
abituale. Numerose anche le
richieste per ottenere la cittadi-
nanza italiana, concessa a chi risie-
de nel nostro paese da almeno

picco di richieste, infatti, è arri-
vato proprio in concomitanza al
decreto flussi.Una città che cresce
con gli stranieri per numero,ma
anche in organizzazione: lo spor-
tello degli stranieri ha dimostrato
in questi mesi di lavoro di essere
di grande utilità e di funzionare
allo scopo. Tra le novità in
programma c’è anche un corso
per gli insegnanti per sviluppare
l’informazione sui diritti dei
bambini stranieri a scuola e la
formazione degli operatori comu-
nali alla relazione con gli utenti
migranti.
Per informazioni:
tel. 039.2893278 g.c.

La sala giunta, secondo
Francesca, è una stanza con

un tavolo dove si riuniscono il
sindaco e gli assessori per deci-
dere delle cose. L’oggetto che
più ha apprezzato Susanna inve-
ce è una testa di cavallo scolpita
“in una pietra simile al rubino”.
Olga invece non ha dubbi: per lei
è importante che anche Brugherio
possa vantare un sindaco donna
nei suoi trascorsi.
Questi brevi pensieri non sono
che alcuni dei tanti arrivati al
sindaco Cifronti all’indomani di
una visita aVilla Fiorita effettua-
ta il 24 giugno da un gruppo di
studenti di quinta elementare

iscritti all’oratorio estivo“Maria
Bambina”. I piccoli, accompagna-
ti dalle educatrici della scuola,
sono stati accolti dal primo citta-
dino, dal comandante della poli-
zia locale e dagli assessori Marco
Troiano e Angelo Paleari. Dopo
una breve escursione in sala giun-
ta e nell’ufficio del sindaco, il grup-
po ha partecipato con grande
entusiasmo a un gioco a quiz
multimediale proposto dagli
addetti del servizio comunicazio-
ne. Il giorno successivo i bambini
hanno fatto recapitare al sindaco
un pacchetto con temi e disegni
incentrati su questa simpatica
esperienza.

Per rispondere a tutte le richieste apre una volta in più; 385 le segnalazioni pervenute nell’ultimo semestre

Ricomincia da tre lo sportello stranieri

IL GRUPPO
“AMICI DAL MONDO”
CERCA DI RISPONDERE
AI BISOGNI
DI SOCIALIZZAZIONE
DEI MIGRANTI
INSERITI NEL
NOSTRO TERRITORIO

I PICCOLI OSPITI
DI QUINTA
ELEMENTARE
HANNO APPREZZATO
MOLTO IL GIOCO
SULLA FESTA
DEI POPOLI
ORGANIZZATO
DALL’UFFICIO URP
IN SALA CONSILIARE

Le pratiche più diffuse riguardano
problemi con i permessi, domande

di residenza o regolarizzazione
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Con la signora Berta abbiamo fatto il punto sulla viabilità prima della seconda fase dei lavori in programma

Ultimi ostacoli in corso di eliminazione
Dopo i lavori di adeguamen-

to normativo eseguiti lo
scorso anno per eliminare le
barriere architettoniche presenti
in città, anche per il 2008 sono
previsti interventi per migliorare
la situazione. Nel frattempo la
signora Maria Berta ci ha gentil-
mente accompagnato con la sua
sedia a rotelle per le vie della città
e ci hamostrato quali sono i disagi
più frequenti non solo per i disabi-
li, ma anche per le mamme che
passeggiano con le carrozzine.La
difficoltàmaggiore è proprio quel-

la di salire e scendere daimarcia-
piedi, che spesso presentano un
forte dislivello rispetto al manto
stradale della carreggiata.“Una
volta, attraversando la strada, ho
pure rotto le ruote della sedia a
rotelle accelerando e cercando di
salire sulmarciapiede”, ci raccon-
ta Maria. Non solo.Molto spes-
so la difficoltà si riscontra anche

per scendere da alcuni tratti in cui
non è stata predisposta una appo-
sita discesa.Le strade più difficol-
tose risultano viaVeneto, via XXV
Aprile e via Dei Mille. Inoltre, se
si usano gli attraversamenti pedo-
nali di alcune strade cittadine,
bisogna percorrere un tratto di
carreggiata prima di trovare un
accesso al marciapiede opposto.
“Le salite deimarciapiedi – ci spie-
ga infatti la signora – a volte non
corrispondono ai percorsi pedo-
nali”. Un problema dato dalla
presenza di vecchi marciapiedi.
Nessun accenno, invece, ai
passaggi stretti.“A volte - conclu-
de la signoraMaria – capita nelle
zone più vecchie, ma non è un
problema.Per quanto riguarda gli
altri disagi, in passato ho inviato
una lettera al Comune chiedendo
di fare dei controlli alla fine dei
lavori. Spero che le cose possa-
no cambiare in positivo”.Alcuni
miglioramenti sono già stati
riscontrati. I più evidenti si trova-
no nella zona della posta, dove
sono stati messi a nuovo tutti i
marciapiedi e i passaggi pedo-
nali, e via Cavour, dove al posto
delle banchine sono state messe
delle transenne per dividere la
strada dai pedoni.

Martina Bisesti

LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
RECANO PROBLEMI

AI DISABILI MA
ANCHE ALLE MAMME

CHE PORTANO A
SPASSO I LORO BEBÈ

“I tratti più disagevoli si trovano
ancora in via Veneto,

via XXV aprile e via dei Mille”

Silvia Bolgia,delega ai Lavori Pubblici, spiega quanto è stato fatto e i progetti a breve

Semafori e scivoli nel mirino dell’assessore
Dopo una approfondita rico-

gnizione sul territorio, l’uf-
ficio Lavori pubblici del
Comune sta mettendo
a punto un secondo
progetto di elimina-
zione delle barriere
architettoniche, del
costo di circa 50mila
euro. “Si tratta di un
piano – spiega l’assessore
alla partita Silvia Bolgia – che
completa i lavori di superamento

punti della città. Di questi, più
di due terzi dei lavori sono già
stati effettuati, mentre un terzo
verrà realizzato prossimamente.
Sono in tutto 66, infatti, gli scivo-
li all’altezza degli attraversamen-
ti pedonali che verranno presto
introdotti, alcuni dei quali in via
Dorderio, via San Maurizio, via
Volturno e via Rodari.”Inoltre –
spiega l’assessore – il Comune ha
cercato di lavorare molto su
questo tema anche per quanto

delle barriere architettoniche già
effettuati nel 2007 e che sono

costati altri 50mila euro. Ci
siamo infatti resi conto
che in alcuni punti ci
sono ancora degli osta-
coli in essere, soprat-
tutto per quanto
riguarda gli attraversa-
menti semaforici”. Con

questi due progetti, il
Comune ha risolto e risolverà il
problema barriere in circa 150

riguarda gli edifici pubblici, nei
quali le barriere sono state tutte
superate”.Non solo. L’intenzione
è anche quella di prendere nota
di eventuali segnalazioni, con lo
scopo di accontentare anche alcu-
ne esigenze dei singoli.“Siamo
spesso intervenuti anche in situa-
zioni particolari in cui alcuni citta-
dini disabili ci hanno segnalato le
maggiori difficoltà da loro incon-
trate. E lo cercheremo di fare
anche in futuro.“ m.b.
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Trenta candeline sul palio delle oche
Una mostra storica con numerose iniziative precederà l’attesissima manifestazione

RICORRENZE

L’Avis di Brugherio festeggiacinquant’anni. Cade infat-
ti quest’anno l’anniversario della
fondazione della sezione locale
dei donatori di sangue.
Diverse le iniziative di festa e
sensibilizzazione promosse in
città.Nel mese di aprile il gruppo
podistico dell’Avis di Brugherio
ha preso parte alla maratona di
Parigi con l’obiettivo di portare
per le strade unmessaggio forte,
quello di sensibilizzare
la gente a donare il
sangue; domenica 8
giugno invece grande
manifestazione di affet-
to per il volontario
Franco Sangalli per i
suoi 50 anni spesi per gli altri.
Il noto volontario si è sempre
occupato della raccolta e distri-
buzione delle sacche di sangue
presso l’ospedale San Gerardo
di Monza; poi l’atteso concer-
to del gruppo dei Nomadi del
31 agosto presso il centro spor-
tivo di via S. Giovanni Bosco.

Il 28 settembre, infine, la
premiazione dei donatori al
teatro San Giuseppe.
Oggi l’associazione volontari
sangue territoriale è composta
da circa 1800 iscritti. Molti sono
i donatori“storici”perché da
tempo, con costanza, continua-
no a far parte dell’associazione,
ma da segnalare tra gli iscritti
gruppi numerosi di fratelli.
Chi desidera diventare donato-

re di sangue e aiutare con questo
gesto le persone malate può
contattare l’Avis nella sede di
Brugherio in via Oberdan, 83
tel/fax 039-879192 il martedì
20,30-22, il giovedì 20,30-22 e
il sabato 15-18 oppure rivolgen-
dosi al Gruppo San Damiano
in via Corridoni, 18 tel. 039-
2840035 il martedì 20,30-22 e il
sabato 16-18 o inviando unamail
all’indirizzo di posta elettronica
brugherio.comunale@avis.it.

Annalisa Fumagalli

I l tradizionale palio di Occhiategiunge quest’anno alla trente-
sima edizione: si tratta di una
ricorrenza simbolica, in quanto la
storica festa sull’aia può vantare
un’origine ancora più antica, che
risale almeno alla primametà del
secolo scorso. A quell’epoca si
svolgeva nel giorno di ferragosto
e coinvolgeva tutti gli abitanti della
cascina, che si ritrovavano per
pregare l’Assunta nell’adiacente
cappella votiva per poi prose-
guire i festeggiamenti con balli
all’aperto e la classica tombola per
grandi e piccini. Il palio, che avrà
luogo come sempre la terza setti-
mana di settembre, verrà prece-
duto da una mostra storica alle-
stita presso la sala consiliare il 13
e 14 settembre.Verranno esibiti
i primi volantini promozionali

dell’evento, materiale fotografi-
co e giornalistico relativo alle
trascorse edizioni e una presen-
tazione multimediale che inclu-
derà anche la storia delmulino di
Occhiate, le cui prime notizie si
fanno risalire addirittura a prima
dell’anno mille. Il programma
delle festa, il cui ricavato verrà

zionalmente apprezzato dai
brugheresi e non: si inizia la sera
di venerdì 19 con la fiaccolata
in cascina, si continua il sabato
sera con la cena a base di specia-
lità locali (polenta, salamelle, etc)
e musica dal vivo con possibili-
tà di ballare, per poi culminare
con la giornata di domenica con
la messa delle 11.30, il pranzo e
l’attesissima corsa delle oche:
come al solito 4 o 5 animali
compiranno un brevissimo trat-
to di corsa a beneficio dei tanti
bambini presenti. Proprio ai più
piccoli è dedicata la merenda
e l’animazione danzante a cura
di Colibrì Dance, con esibizio-
ne finale dei suoi acclamati
ballerini.

come sempre devoluto alle asso-
ciazioni che vi prenderanno parte
(negli anni passati si sono alter-
nati Aido, Croce Bianca, Croce
Rossa oltre a diversi missionari
operanti in diverse parti del
mondo) è quello oramai tradi-

Proseguono nei prossimi mesi le celebrazioni per i cinquant’anni della sezione locale dei donatori di sangue

Da mezzo secolo al servizio degli altri
Il 28 settembre, presso
il Teatro San Giuseppe,

la consegna annuale
delle benemerenze

Per informazioni: www.mulinodiocchiate.it

LA PRIMACELLULA DELL’ORGANIZZAZIONECONTAVAORIGINARIAMENTE 20SOCI

L’Avis cittadino, un’avventura iniziata nel 1958

La sezione locale dell’Avis nasce nel 1958.Quello
formatosi nella nostra città è stato uno dei primi
gruppi comunali sorto nella zona. La nascita
dell’associazione a Brugherio ha rappresentato una
vera e propria novità in quel periodo. Inizialmente
erano 20 i soci che aderirono alla costituzione della
sede e poi gli iscritti aumentarono rapidamente.
L’Avis locale ebbe diverse sedi in città fino a quando
il Comunemise a disposizione dell’associazione uno

spazio presso la Palazzina del volontariato in via
Oberdan, tuttora sede operativa. Nel 1978 venne
inaugurato, nei pressi di via Galvani, un monumento
al donatore alla presenza delle massime autorità
cittadine e in quegli anni, nota curiosa, la maggior
parte dei donatori iscritti all’Avis proveniva proprio
dalle numerose fabbriche presenti nel territorio. Tra
gli iscritti alla sezione, gli operai della Magnaghi,
della Marzorati e della Candy. a.f.

IN PROGRAMMA A FINE MESE

Quarta edizione per la Festa dello
Sport di Brugherio. Domenica 28
e lunedì 29 settembre l’ormai
tradizionale kermesse sportiva
costituirà un’occasione di
incontro con ben trentasei
società sportive cittadine. Ogni
sodalizio esporrà il proprio gazebo
all’interno del Centro Sportivo di
via Don Bosco, presenterà la
propria attività, illustrerà i corsi
ed i relativi costi e permetterà al
pubblico di avvicinare ciascuna
disciplina. Gli atleti di alcune
società, karate e ballo acrobatico
ad esempio, si esibiranno in
dimostrazioni dal vivo.
Vi sarannomomenti agonistici
con i tornei di basket, calcio e
pallavolo, ed il clou della
manifestazione: la Partita del
Cuore, il cui incasso sarà devoluto
a favore delle attività benefiche di
DonMazzi, con la presenza di noti
personaggi.
Per l’assessore Paleari si tratta di
“un veicolo di propaganda dello
sport, attività di svago e
prevenzione dei disagi”. r.r.

Lo sport
brugherese
in vetrina

PASSERÀ DA VIA
GALVANI LA SFILATA

IN PROGRAMMA
IL 28 SETTEMBRE
ALLE ORE 9,30,
CHE PRENDERÀ

LE MOSSE DA PIAZZA
ROMA: VERRÀ

PRECEDUTA DALLA
SANTA MESSA IN SAN
BARTOLOMEO ALLE
ORE 8,30. MENTRE

LE PREMIAZIONI
DEI SOCI ONORARI
E LA CONSEGNA

DELLE BENEMERENZE
AVVERRANNO PRESSO

IL TEATRO
SAN GIUSEPPE

ALLE ORE 10.15.
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Ripartono con slancio attività ed iniziative dell’associazionismo. E c’è spazio per chi ha voglia di impegnarsi

Autunno ricco all’insegna del no-profit
Molti di loro non sono anda-

ti in vacanza: chi si occu-
pa, come l’associazione Il Ponte,
di“sostenere e accompagnare i
familiari”di coloro vivono il
problema della dipendenza da
droga, ha un numero telefonico
sempre attivo a cui fare riferi-
mento in caso di necessità.Altre
associazioni riprenderanno inve-
ce a pieno regime il servizio alla
cittadinanza in autunno con alcu-
ne iniziative volte alla promozio-
ne, alla ricerca di fondi e, molto
spesso, di volontari. Proprio in
questa direzione si muove il
progetto“Dove volo?”: attraver-
so la proposta di uno stage di
volontariato, si vogliono coinvol-
gere i cittadini nelle attività di una
delle quattordici associazioni
partecipanti. Per i futuri volon-
tari sono previsti a settembre degli
incontri, trasversali alle associa-
zioni, mentre a ottobre prende-
ranno il via gli stage. Lamancan-
za di risorse umane, infatti è spes-
so lamentata dalle associazioni

che hanno bisogno di personale
per coprire i diversi settori delle
loro attività: La lampada di
Aladino, associazione per la lotta
contro il linfoma di Hodgkin, che
dà sostegno alle famiglie e ai
malati, fa informazione e racco-
glie fondi per la ricerca, tra la fine
di settembre e la metà di otto-
bre inaugurerà un nuovo mezzo
per il trasporto dei malati, e ricer-
ca volontari disponibili a metter-

si alla guida.Alle limitate risorse
umane si accompagna spesso una
penuria di risorse finanziarie. Il
Giunco, associazione che dalla
fine degli anni ottanta si occupa
di sostenere quegli studenti che
vengono segnalati dalle scuole
come bisognosi di sostegno indi-
viduale extrascolastico, fornisce
anche contributi economici per
l’acquisto di libri e di materiale
scolastico. I fondi necessari posso-

no derivare dal 5‰, dalle inizia-
tive come il Concorso Letterario
“Il Giunco – Città di Brugherio”
la cui premiazione avverrà saba-
to 18 ottobre 2008 e dalla colla-
borazione di Luciano Rossi che
da alcuni anni mette a disposi-
zione dell’associazione centinaia
di copie delle sue opere acquista-
te in passato da alcuni imprendi-
tori che ne hanno fatto omaggio
ai propri dipendenti: il vantaggio
è sia per le casse del Giunco sia
per l’imprenditore che le può
detrarre fiscalmente.
In queste settimane riprendono
anche i corsi e le iniziative della
Banca del Tempo di Brugherio,
che insieme ad altri sodalizi orga-
nizza corsi di diverso tipo:
computer, spagnolo, lettura
espressiva presso la Biblioteca di
Brugherio. A partire da settem-

bre, le Banche del Tempo di
Monza e Brianza, organizzano a
Monza serate a tema con lo scopo
di mettere a fuoco usi e abitudini
di altri paesi nel tentativo di costi-
tuire un momento positivo di
confronto con la realtà di donne
e uomini provenienti da paesi
diversi. Infine, dal 29 settembre al
3 ottobre, dalle 14 alle 17, pres-
so la Fondazione Clerici di
Brugherio, apriranno le iscrizioni
per i corsi dell’UTE (Università
della Terza Età ribattezzata
Università perTutte le Età): queste
prime date sono riservate a quan-
ti già frequentavano i corsi,
mentre dal 6 ottobre al 17 ottobre
le iscrizioni saranno aperte a tutti
sempre negli stessi orari.
Il 5 ottobre invece al Teatro San
Giuseppe verranno presentati i
corsi offerti quest’anno dal-
l’Università tra cui Storia e
Letteratura, Cosmologia, Diritto
di famiglia, Fotografia, Storia e
Critica del Cinema.

Ambra Chirico

IL GIUNCO
SI FINANZIA ANCHE
GRAZIE AL CONCORSO
LETTERARIO:
LA PROSSIMA
PREMIAZIONE
È IN PROGRAMMA
IL 18 OTTOBRE

Un nuovo progetto formerà gli
aspiranti volontari tramite incontri
e stages trasversali alle associazioni
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Nel caso la febbre olimpica vi
abbia contagiato, il nostro

territorio, comemolti sanno, offre
molte opportunità di praticare
sport a livello agonistico o anche
solo amatoriale.Ve ne proponia-
mo una piccola selezione, e se
non trovaste quello che vi soddi-
sfa, potrete dare un’occhiata alla
pagina delle associazioni presen-
te sul sito del comune. Ecco la
mini-guida, dalla A alla S.

AEROBICA
G.S. Sandamianese (Via

Corridoni 5), organizza presso le
elementari di via Corridoni corsi
della durata di un’ora. I corsi si
tengono il lunedì e giovedì.

ATLETICA
GSA apre la stagione fra il

primo ed il 17 Settembre, a secon-
da delle categorie. Durante l’in-
verno l’attività per i più piccoli si
svolgerà in palestra.

BASKET
G.S. Sandamianese (Via

Corridoni 5), propone corsi di
mini-basket e pallacanestro per
tutte le età. I corsi si tengono nelle
palestre di Vl.e S. Anna eVia
Mameli dalle ore 17,00, in setti-
mana escluso il giovedì.

CICLISMO
In questo ambito non si trat-

ta di corsi ma di partecipazione

alla stagione agonistica.Brugherio
Sportiva, ritrovo sociale ogni
giovedì sera dalle ore 21 in via
Cavour 1 c/o“Circolo La Fa-
miglia”, accompagna infatti i
propri tesserati direttamente nel
mondo delle gare. I giovani che lo
desiderano possono avvicinarsi
alla pratica delle due ruote in qual-
siasi momento della stagione.

KARATE
Arashi Karate-Do (G.S.

Sandamianese,Via Corridoni 5),

svolge attività di studio ed appren-
dimento dell’artemarziale Karate.
Si svolgono corsi per principian-
ti, intermedi, avanzati. I corsi si
svolgono fra le 19,30 e le 22,00, il
lunedì emercoledì presso la pale-
stra di via S.Anna.

PALLAVOLO
Sanda organizza corsi di

mini volley a 130 Euro per l’in-
tera stagione per le ragazze degli
anni 1999-2002. I corsi si terran-
no nelle palestre cittadine diVia
Parini eVia Corridoni. Per gode-
re di queste condizioni è necessa-
rio effettuare l’iscrizione entro il
20 settembre. Anche i Diavoli
Rosa non mancano all’appello: i
loro corsi di avviamento alla palla-

volo per under 12 inizieranno alla
metà di settembre.

PISCINA
Corsi acquatici per tutti i

gusti e le età presso la piscina di
Brugherio. SwimPlanet propone,
a partire dal prossimo 8 settem-
bre e fino all’agosto 2009, corsi per
gestanti, corsi per neonati dai tre
mesi di età, insegnamento del
nuoto per i piccoli fra i 3 ed i 6
anni, corsi di nuoto per i ragazzi
dai 6 ai 14 anni e per gli adulti.
Inoltre, corsi“terrestri”di fitness e
ginnastica antalgica (per anziani
e post traumatizzati). Abbo-
namenti per periodi variabili da
un minimo di tre mesi ad un
massimo di un anno.

SCUOLA CALCIO
ASDBrugherioCalcio orga-

nizza, presso il centro sportivo
di via S.G.Bosco, corsi di calcio per
i mini calciatori dai 5 ai 12 anni.
290 euro la quota d’iscrizione, 530
per due fratelli. CGB organizza
corsi per i primi calci a partire
dai piccoli del 2002. Le iscrizioni
aprono a settembre. Il costo della
stagione è di Euro 230. SASD
organizza corsi di scuola calcio per
i ragazzi nati negli anni dal 2002
al 1996. I corsi sono iniziati il 6
settembre.

Riccardo Risuglia

Un vademecum di proposte per ritrovare la forma perduta o provare nuove emozioni

Vivere lo sport da protagonisti
Basket, calcio,
atletica, volley:

tutte le occasioni
per mettersi in gioco

L’OFFERTA DELLA PISERI

Al via dall’1 settembre i nuovi
corsi della Fondazione Scuola di
musica Luigi Piseri, esempio
originale di scuola gestita da una
fondazione del tutto autonoma
con l’obbligo di diffondere la
cultura e l’apprendimento
musicale sul territorio. Ricco
come d’abitudine, il programma
didattico, rivolto a ogni fascia di
età, prevede corsi e collettivi e
individuali (chitarra classica,
elettrica e moderna, tastiere e
pianoforte, violino e violoncello,
canto lirico e moderno, clarinetto,
fisarmonica, flauto traverso,
sassofono, tromba, basso
elettrico, batteria).
Arricchiscono l’offerta le esibizioni
degli allievi, gli scambi culturali
con altre scuole civiche, oltre a
concerti e seminari. Info:
039.2893535/039.2183980.
Chi invece alle musica vuole
accompagnare l’espressione
corporea, c’è l’originale proposta
dell’Arci Primavera, che invita ai
corsi di danze ottocentesche e
scozzesi presso la scuola Media
Leonardo DaVinci.
Info: 3384293467. Sempre l’Arci
organizza anche per quest’anno
un corso di yoga integrale.
Info: 3338081784.

Camilla Corsellini

Quando lamusica
diventa hobby
o professione
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Presidenti al lavoro per preparare le iniziative e i corsi dei prossimi mesi. In ballo la successione di Albanese

Non si fermano le attività dei quartieri
CONSULTA CENTRO

Novità in vista per la consul-
ta Centro. Proprio a parti-

re da questo mese di settembre,
infatti, il quartiere avrà un nuovo
presidente, a seguito delle dimis-
sioni consegnate da Calogero
Albanese durante l’estate.
Nessunamodifica, invece, ai corsi
annualmente organizzati dalla
consulta di quartiere, che rimar-
ranno invariati, come quello di
inglese.“Da questo punto di vista
non ci saranno problemi”, spiega
infatti il presidente dimissionario.
L’unico rammarico che resta è lo
storico problema della sede,
piccola e disagiata, per la quale la
speranza è quella di arrivare al più
presto ad una nuova soluzione.

CONSULTA NORD

“Sicuramente verranno
riproposti i corsi di burra-

co e di inglese – spiega il presi-
dente della consulta nordMasi –
Quest’ultimo era stato esteso
anche ai bambini delle scuole e ci
sarebbe l’intenzione di allargarlo
ad ulteriori fasce di età”. Tra i
programmi di settembre della
consulta, inoltre, c’è anche quel-
lo di dialogare con l’assessore

Silvia Bolgia per decidere la desti-
nazione d’uso di alcuni spazi libe-
ratisi nel quartiere.“L’intenzione
sarebbe quella di utilizzarli anche
per ulteriori corsi richiesti, come
quello di decoupage”.

CONSULTA OVEST

I l mese di settembre servirà allaconsulta Ovest per ripartire in
gran forma con le attività di quar-
tiere. In previsione c’è la ricon-
ferma di tutti i corsi organizzati
già negli anni precedenti: decou-
page e manualità, che solita-

mente sono circa venti lungo il
corso dell’anno, pittura per adul-
ti e corsi di inglese per bambini e
adulti.
“Appuntamento da non perdere
è il concerto di musica sacra del 4
novembre – spiega la presiden-
te della consulta Ovest Mariele
Benzi – che si tiene nella parroc-
chia di SanCarlo e al quale parte-
cipa il corpo musicale di San
Damiano e Sant’Albino. Inoltre
verrà confermata anche lamessa
di fine anno, nel tempietto di
Moncucco, organizzata insieme
alle altre consulte di quartiere”.

CONSULTA SUD

L a relazione annuale previ-
sta per il 5 settembre è per

la consulta Sud il primo passo
per poi avviare tutte le successi-
ve attività.“Di certo continue-
ranno ad esserci tutti i corsi
ormai noti, come la pittura su
ceramica – spiega il presidente
Roberto Assi – e non dovrebbe
mancare neanche la mostra all’i-
nizio di novembre”.
I compiti della consulta, però,non
si vogliono fermare all’organiz-
zazione di iniziative per gli abitan-
ti del quartiere. Si sta lavorando
molto, infatti, anche su alcune
contingenze che riguardano la
zona (tipo la questione compo-
staggio) e per le quali la consul-
ta sente il dovere di intervenire.
“Abbiamo anche una proposta
che abbiamo presentato nel
consiglio comunale del 5 settem-
bre (ne daremo notizia nel pros-
simo Notiziario, ndr)”. A segui-
to di alcuni interventi program-
mati nel quartiere, infatti, la
consulta ha intenzione di dare un
contributo - In quanto porteran-
no un completo stravolgimento
dell’assetto urbanistico dell’inte-
ra zona Sud.”E per cui la consul-
ta vuole dire la sua. m.b.

LA SEDE DELLA
CONSULTA CENTRO,
IN VIA DON BOSCO:
È RITENUTA PICCOLA
E DISAGIATA
E SI SPERA
DI TROVARE A BREVE
UN’ALTERNATIVA

Preoccupazioni per il nuovo assetto
urbanistico della zona sud
e per la sede della consulta centro

Siamo Aperti
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La nascita di un bambino
rappresenta per una donna

un evento davvero“speciale”.
Cambiano le priorità e le abitudi-
ni quotidiane subiscono un inevi-
tabile mutamento. Nel nostro
territorio esistono dei servizi di
supporto, messi a disposizione
dallaAsl, che hanno come obiet-
tivo quello di sostenere le donne
nel loro percorso di gravidanza
fino alla nascita del bambino.
Presso la struttura di viale
Lombardia è infatti attivo un
consultorio familiare (la segrete-
ria è aperta dal lunedì al venerdì
8,30-12,30 emercoledì/giovedì 14-
16 tel. 039-2384404) nel quale è
possibile ottenere l’assistenza per
la maternità. Si tratta di una serie
di opportunità messe a disposi-
zione sia della donna in gravi-
danza sia della neo mammama
anche della coppia che si appre-
sta ad avere un figlio.Oltre all’as-
sistenza ostetrico ginecologica è
possibile frequentare,per le donne
in attesa, il corso di preparazio-
ne al parto; dopo la nascita c’è
invece uno spazio allattamento
con controllo del peso del bambi-
no, dove è possibile ricevere consi-
gli utili da persone esperte; incon-
tri tenuti da uno psicologo aperti
allemamme sull’importante tema

della“depressione post-partum”,
una forma di depressione che
colpisce alcune donne durante il
puerperio; infine, corsi di inse-
gnamento di tecniche dimassag-
gio al neonato finalizzati a stimo-
lare la relazione tra mamma e
bimbo attraverso il contatto
corporeo.
Alla neo mamma spetta anche il
compito di scegliere il pediatra

di famiglia, che seguirà il piccolo
da 0 fino a 6 anni di età (l’assi-
stenza del pediatra può essere
confermata fino all’età di 14 anni),
e potrà farne richiesta rivolgen-
dosi allo sportello Asl di zona.
Sempre per le famiglie con
bambini fino a 3 anni è attivo a
Brugherio lo spazio-gioco pres-
so il nido comunaleKennedy.Una
ludoteca che rappresenta un luogo

di incontro e socializzazione per i
bambini accompagnati da un
adulto. È necessaria però l’iscri-
zione tel. 039-879710. «Da
quest’anno - sottolinea l’assesso-
re ai Servizi sociali Bertilla
Cassaghi - per quanto riguarda la
ludoteca sarà possibile, pagando
una quota aggiuntiva, lasciare il
proprio bimbo in custodia al
personale addetto». Da segnala-
re tra i servizi offerti nel territo-
rio per lemamme e i bimbi anche
“l’Atelier dei lettori”, lo spazio
della Biblioteca civica riservato ai
piccoli da 0 a 6 anni. Si tratta di
un’area affrescata dagli illustrato-
ri Fabio Facchinetti, Efrem
Marinoni e Daniela Ricotti, della
Scuola Internazionale di Sàrmede,
con mobiletti pieni di libri. Negli
orari di apertura della Biblioteca,
i piccini possono trascorrere del
tempo in uno spazio piacevole
accompagnati dai genitori oppu-
re dai nonni. È possibile scegliere
libri adatti alla propria età e speri-
mentarne gratuitamente la“lettu-
ra” per un mese a domicilio,
purché ci si iscriva alla Biblioteca.
Alcuni volontari sono a disposi-
zione di adulti e bambini per
introdurli all’utilizzo del servizio.
Per informazioni tel.039-2893401

Annalisa Fumagalli

Una panoramica delle iniziative ed opportunità dedicate alle donne in attesa, ai papà e ai piccoli da 0-3 anni

Mamma in città, istruzioni per l’uso

IL NIDO COMUNALE KENNEDY OSPITA DAL 2007 UNA LUDOTECA APERTA AI BAMBINI DA ZERO A TRE ANNI

“Presso la ludoteca comunale di via Kennedy
da quest’anno sarà possibile lasciare

il proprio bambino in custodia alle puericultrici”

TUTTI I NIDI DEL TERRITORIO

Pupo e carriera,
adesso si può
Per le donne lavoratrici che non
hanno la possibilità di lasciare
in custodia ai nonni il proprio
bambino, esiste la possibilità di
iscrivere il proprio figlio all’asilo
nido. In città sono presenti
strutture comunali e private.
Eccole: nido Kennedy,
via Kennedy, tel. 039-879710
(capienza 52 bambini) e nido
Torrazza, via N. Sauro, 135,
tel. 039-2878310 (capienza
38 bambini) sono le strutture
pubbliche; tra i privati
segnaliamo il Giardino dei
pulcini, via Magellano, 40,
tel. 039-2878253, Lilo nido -
via Dorderio, 26/28,
tel. 039-884182, L’isola che
non c’è, viale Lombardia, 266
tel. 340-8821111, micronido
l’Aurora, via Cazzaniga, 36,
tel. 339-3047587, il Piccolo
mondo degli anatroccoli,
via Martiri della Libertà, 45,
tel. 347-9027653, Raggi di
sole, via MonteGrappa, 12/18,
SanDamiano, tel. 039-2242602
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Villa Sormani, il tempietto di San Lucio e Sant’Ambrogio accessibili a tutti in occasione di “Ville aperte”

Svelati per un giorno i segreti della città
Passare una domenica tra teso-

ri architettonici della Brianza
solitamente chiusi al pubblico:
questa la promessa della quinta
edizione di“VilleAperte”, il tradi-
zionale appuntamento ideato per
la promozione di ville, castelli e
chiese della nostra provincia. Il 28
settembre saranno ventisei le città
briantee, scenari di una passeg-
giata alla riscoperta di storia e
tradizioni locali. A Brugherio si
potrà scegliere tra le eleganti linee
settecentesche diVilla Sormani
Bolagnos Andreani, il tempietto
neoclassico di San Lucio, origina-
riamente cappella del convento di
San Francesco a Lugano poi rico-
struita in terra brugherese per
iniziativa del conte PaoloAndreani
e la Chiesetta di Sant’Ambrogio,
nata sulla dimora di Santa
Marcellina che decise di fondare
un monastero sui terreni di
proprietà della sua famiglia.

Una vera festa per la città che
celebra l’evento tra musica, sport
e impegno sociale a partire dalle
14 con la“Festa dello sport”pres-
so il Centro Sportivo Comunale

e dalle 15 con il“III Festival della
fisarmonica” al Teatro San
Giuseppe e con la“Festa della
Croce Bianca”, in programma
per l’intera giornata nell’area

attrezzata diVia San Giovanni
Bosco.
Tutti gli appuntamenti di“Ville
Aperte”prevedono visite guida-
te a pagamento (3 euro per il sito

Villa+Tempietto, 5 euro per tre
siti), prenotabili al 0392893363
dall’8 al 27 settembre (martedì,
giovedì venerdì dalle 9 alle 13,
mercoledì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.15 alle 19, sabato dalle 9
alle 12.30) anche on line.
L’iniziativa, promossa dalla Pro-
vincia di Milano, dall’Assessorato
all’Attuazione della Provincia di
Monza e Brianza con la Soprin-
tendenza per i Beni Architet-
tonici e Paesaggistici di Milano
gode del patrocinio della
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della
Lombardia.
Per informazioni:
www.villeaperte.info

Camilla Corsellini

LA VILLA SORMANI
BOLAGNOS ANDREANI
È UN BELL’ESEMPIO
DI BAROCCHETTO
MILANESE VISITABILE
DURANTE
LA MANIFESTAZIONE

Il 28 settembre si potrà entrare
in tutti gli edifici prenotando
le visite guidate dagli esperti

PIÙ SEMPLICE L’ACCESSO ACQUISTANDO LA TESSERA EASYCARD

Rassegnad’autore al cinecircolo Bresson
Grande novità per gli appassionati di cinema brugheresi. Da
quest’anno per abbonarsi al Cinecircolo Bresson c’è Easycard. Basterà
ritirare la tessera dalla biglietteria del Cineteatro San Giuseppe o
scaricarla dal sito www.sangiuseppeonline.it, per poi compilarla,
versare al Cinecircolo la quota di 5 euro e utilizzarla subito. In attesa
dell’inizio della nuova rassegna, previsto per mercoledì 1 ottobre, il
Bresson regala a settembre alcuni prestigiosi assaggi di cinema
d’autore. Il 10 settembre va in scena “Amore, bugie e calcetto”,
commedia italiana sul mondo del calcetto firmata da Luca Lucini con
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Claudia Pandolci; il 17 settembre
l’appuntamento è con il cast stellare di “La guerra di CharlieWilson”,
strepitosa parodia delle dinamiche del potere per la regia di Mike
Nichols, mentre conclude il 24 settembre: “Waitress ricette
d’amore”, fiaba romantica al femminile di Adrienne Shelly con
protagonista una moderna Cenerentola. Inizio spettacoli alle 21.
Ingresso a 3 euro senza obbligo di tessera.
Per informazioni: 039870181 c.c.

MUSICA NELLE PICCOLE CHIESE

Continuano gli appuntamenti di
“Musica nelle piccole chiese e
dintorni”, la terza edizione della
rassegna musicale, realizzata dal
Comune di Brugherio in
collaborazione con la Fondazione
Luigi Piseri e il Teatro San
Giuseppe, che valorizza luoghi
storici e suggestivi di Brugherio in
un matrimonio riuscito tra
musica, arte e storia. Un’iniziativa
che ha saputo rinnovarsi nel
tempo offrendo un vasto
programma di autori e interpreti
di qualità. Non solo concerti, ma
vere occasioni d’incontro e di
conoscenza del territorio seguite
negli anni da un pubblico
affezionato e fedele.
Tre gli spettacoli ancora in
calendario nel 2008 per
altrettante domeniche all’insegna
della musica. Il 21 settembre, alle
ore 16, la bella cornice diVilla
Tizzoni di Increa sposa il
repertorio musicale
mitteleuropeo di “Viaggio nel
cuore dell’Europa” con Marc
Novara alla fisarmonica, Luigi
Bortolani al violino, Margherita
degli Esposti al violoncello e
Marco Muzzati alle percussioni.
Il 12 ottobre alle 16 ci si sposta
nel cuore della città per seguire a
Villa Fiorita: “My favourite
things”, divagazioni tra opera e
musical eseguite dalle soprano
Rosella Giorgio e Cristina Lo
Russo e da Sonia Briant al
pianoforte. Ultimo incontro
quello del 7 dicembre alle 16 nella
Chiesetta di Sant’Ambrogio con il
concerto “Integrale Sonate di
J.S.Bach (II parte)” eseguito dal
violinista Piercarlo Sacco e dal
clavicembalista RiccardoVillani.
Per informazioni: 0392893214.

c.c.

Classica,
opera emusical
in cornicida sogno

DUE CONTRATTEMPI LO FERMANO SUL PERCORSO: RITENTA A BREVE

Disavventura sulla via di Santiago de Compostela per ErmannoMonticelli,
il settantacinquenne brugherese diventato famoso per i suoi pellegrinaggi
annuali in terra spagnola. Partito una prima volta a giugno daArles per un
percorso di due mesi e costretto a rientrare per problemi famigliari, ha
tentato una seconda partenza daValladolit per poi fermarsi a Ponferrada,
a causa di una caduta che lo ha costretto a rientrare in Italia.
A settembre tenterà di finire il percorso e arrivare a Santiago per quella
che lui definisce: “un’esperienza sempre nuova, gratificante e spirituale”.

Il pellegrinoMonticelli
rinuncia a completare il cammino

Imperdibile maratona musicale in programma il 28 settembre al Teatro San Giuseppe

I big della fisarmonica di scena a Brugherio
Un’occasione eccezionale per

scoprire uno strumento
nobile e poco noto.Dopo il gran-
de successo delle due precedenti
edizioni ad Agrate Brianza, il 28
settembre approda a Brugherio il
“III Festival della Fisarmonica”.
Ad accogliere le note di artisti da
tutto il mondo sarà il teatro San
Giuseppe che a partire dalle 15
proporrà un concerto evento,
offerto gratuitamente ai cittadini.
Il festival, organizzato per il terzo
anno dall’azienda di ristorazione
Serist in collaborazione con la
scuola musicale “Le note”, vede
per l’edizione 2008 la collabora-
zionedellaCleaningManagement

sindaco Carlo Cifronti che lo ha
fortemente voluto». Ad esibirsi
in questa terza edizione saranno
importanti ospiti stranieri quali il
duo composto dal danese Mette
Sonderkov e dal norvegese Jon
Halvor, il ventitreenne russo
Albert Khatmullin vincitore del
concorso internazionale di
Castelfidardo e il quindicenne
irlandese Craig Patton. Nomi di
pregio anche tra i musicisti italia-
ni tra cui MarcoValenti, concerti-
sta del conservatorio diMilano, gli
ex campioni del mondo di fisar-
monicaGianluca Campi eMauro
Carra, Il duodi fisarmonica e piffe-
ro composto da StefanoValla e
Daniele Scurati e Romano
Viazzani, musicista eclettico che
spazia dal liscio al jazz al classi-
co. A completare l’iniziativa sarà
la mostra di strumenti storici del
collezionista brugherese Fermo
Galbiati allestita nel foyer del
teatro. Info: 039870181

Camilla Corsellini

e del Comune di Brugherio.
Promotore e ideatore dell’iniziati-
va è il patron della Serist e grande
appassionato di fisarmonica
GiancarloGiorgi che così spiega il
passaggio daAgrate a Brugherio:
«Il festival arriva a Brugherio per
una precisa volontà del vostro
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Sarà il Premio Campiello 2006
Salvatore Niffoi ad aprire la

seconda edizione di“Bruma paro-
le in movimento da Mantova a
Brugherio”: il ciclo di incontri con
l’autore della biblioteca civica e
dell’assessorato alla Cultura di
Brugherio, in programma a
settembre nelle settimane succes-
sive al Festivaletteratura di
Mantova. Un’iniziativa concepi-
ta come un“dopofestival” per
offrire in provincia l’opportunità
di incontrare grandi nomi della
letteratura. Dopo il confronto
tra fiction e realtà del 2007, al
centro di questa edizione sarà il
viaggio come incontro tra due
punti di vista: quello di chi scri-
ve delle proprie origini e quello di
chi legge attraverso le parole un
paese altro e sconosciuto.
Tre martedì alle 21 per altrettan-
ti incontri con l’autore per un
viaggio alla scoperta degli scrit-
tori della nostra penisola. Si parte
il 9 settembre con la Sardegna
intensamente arcaica e carica di
leggende del barbaricino
Salvatore Niffoi.Vincitore del
Premio Campiello nel 2006 con
lo struggente romanzo“La vedo-
va scalza”, lo scrittore di Orani
mescola italiano e sardo per dare
vita a storie epiche e a personag-

gi memorabili. Tra le sue opere:
“La leggenda di Redenta Tiria”,
“Ritorno a Baraule”,“L’ultimo
inverno”e“Collodoro”.
Il 16 settembre il viaggio continua
con la Sicilia misteriosa di Santo
Piazzese, e Gaetano Savatteri.
Piazzese, ricercatore alla Facoltà
di Scienze di Palermo, è un esem-
pio particolare di uomo di scien-
za e letterato.Un biologo“presta-

to alla scrittura”, autore di tre gial-
li di ambientazione palermita-
na: “I delitti di via Medina-
Sidonia”“La doppia vita di
M.Laurent”e“Il soffio della valan-
ga”. Savatteri è un eclettico gior-
nalista scrittore. Originario di
Racalmuto e autore di saggi tra
cui “Voci del verbo mafiare.
Aforismi di Cosa Nostra” e
“L’attentatuni. Storia di sbirri e di

mafiosi”, è passato poi alla narra-
tiva con storie legate alla sua terra
che si distinguono per la capaci-
tà di approfondimento psicologi-
co dei personaggi quali: “La
congiura dei loquaci”e“La ferita
diVishinskij”.
Il percorso si conclude il 23
settembre in Emilia Romagna,
regione divisa in due da un confi-
ne invisibile e patria del noir.
Quella del romagnolo Eraldo
Baldini, definito lo“Stephen
King”italiano per la sua capaci-
tà di raccontare il cuore oscuro
della provincia: “Mal’aria”,
“Bambine”,“Gotico Rurale”e
“Quell’estate di sangue e luna”.
E quella dell’emilianoValerio
Varesi, autore della serie del
commissario Soneri, (“L’Affit-
tacamere”,“Il Fiume delle neb-
bie”,“Le Ombre di Montelupo”)
approdato su Raidue con il volto
di Luca Barbareschi in”Ombre e
delitti”. E infine per gli appas-
sionati della fotografia, da non
perdere:“Scatta l’autore 2008”:
il concorso per i visitatori del
Festivaletteratura che premia con
un buono libri di 300 euro il
miglior scatto“rubato”a uno degli
autori presenti.
Info: 0392893401/415.

Camilla Corsellini

Su e giù per la penisola con gli autori provenienti dal Festivaletteratura di Mantova

In viaggio con le grandi firme
LE INIZIATIVE PER TUTTE LE ETÀ

Un calendario
ricco di novità
«L’autunno culturale di
Brugherio si arricchisce di
alcune importanti
innovazioni», segnala
l’assessore alla Cultura e al
Bilancio Carlo Mariani. La prima
arriva dal teatro SanGiuseppe
che a ottobre parteciperà per la
prima volta alla “Festa del
teatro”, il prestigioso circuito
che coinvolgerà quest’anno,
oltre a Milano e Monza, anche
Brugherio e Seregno.
In autunno riprenderà anche la
tradizionale attività della
galleria espositiva con la
mostra del fotografo Antonio
Bellina e quella della stagione
musicale con i concerti di
“Musica nelle piccole chiese e
dintorni”, una collaborazione
con il corpo bandistico San
Damiano Sant’Albino per un
nuovo repertorio cameristico e
la ripresa dei corsi alla Piseri. Da
raccomandare inoltre il
progetto “Nati per leggere” e la
“Mostra di illustrazione per
l’infanzia”. Un quadro ampio e
variegato di proposte in
costante crescita negli anni,
realizzate grazie alla
collaborazione degli sponsor e
nonostante i mezzi limitati a
disposizione. c.c.

IL PREMIO CAMPIELLO
SALVATORE NIFFOI
RACCONTA
DI UNA SARDEGNA
ARCAICA E CARICA
DI LEGGENDE

Al centro di questa edizione, l’incontro tra due
punti di vista: quello di chi scrive delle propria
terra e quello di chi visita attraverso le parole




