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Una nuova gestione per una nuova città: orgogliosi di essere brugheresi

Le grandi riforme sono iniziate
Informazione
ai Cittadini
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Comune sempre aperto
Prolungato l’orario
di accesso agli uffici

Assicurazione
per gli anziani
in caso di furto

Da gennaio Bonus bebé
di 500 euro offerto
alle famiglie dal Comune

Nuove case di cooperativa
al quartiere Baraggia
per i più bisognosi
Nuove aree
cani attrezzate
per non creare
disagi:
per una città
più pulita

Nuovo appalto
per il verde
pubblico:
più funzionalità,
meno
problemi
Il messaggio del primo cittadino alle famiglie brugheresi

APPROVATO IN NOVEMBRE IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Auguri di Natale e di un felice anno nuovo

Idee e non ideologie nella scuola
brugherese del prossimo anno

n questo mio primo Natale da
Sindaco sono onorato di poter fare gli auguri di un felice e sereno Natale a tutta la città. La nostra Brugherio è una città bellissima che con gli impegno di tutti deve diventare sempre più vivibile: come dico sempre nei miei
interventi pubblici: ”Dobbiamo
tornare ad essere tutti orgogliosi
di essere brugheresi. Auguri alle
Forze dell’Ordine, Carabinieri e
Polizia Locale che anche durante
le feste vigileranno sulla nostra si-

È stato approvato in novembre
all'unanimità il piano per il diritto
allo studio del Comune di
Brugherio. Tra le novità di
quest'anno un sensibile
incremento dei fondi a favore dei
progetti educativi (educazione
stradale e ambientale + 100%
rispetto all'anno scorso,
educazione alimentare, intesa
anche come prevenzione ed
educazione alla salute attraverso i
nutrienti, con uno stanziamento

I

curezza; auguri a tutti i dipendenti
del Comune che tanto fanno per
soddisfare le richieste dei loro cittadini; auguri a Don Vittorino e a
tutti i suoi parrocchiani. Che possano avere sempre una preghiera per noi; auguri a tutti quelli che
si impegnano nel volontariato
di ogni tipo, base portante della
nostra società. Auguri ai nostri insegnanti, che tanto fanno per i
nostri giovani; auguri a tutti, insomma, che sia un Natale di pace e serenità. Lasciatemi in ulti-

mo un saluto particolare legato al
Notiziario: auguri al Direttore
uscente Pietro Panebianco, primo
perché a breve avrà ancora la fortuna di essere padre, la cosa più
bella del mondo...e poi per come
ha saputo gestire con serenità ed
equità il Notiziario passando attraverso due amministrazioni. Potrò dire di aver conosciuto una
persona straordinaria. Auguri
Brugheresi, e sempre viva la nostra città!!!
Maurizio Ronchi

aumentato del 400%) e i nuovi
percorsi culturali (il festival della
lettura e della letteratura
introdotto dal direttore di Rai
Notte Gabriele La Porta, le letture
dall'Odissea di Omero e la “Poesia
buona come il Pane). Grande
rilievo anche agli interventi
strutturali e identitari. Tra tutti
citiamo il progetto “Coloriamo la
scuola”, con le opere di Elio Nava
che impreziosiranno le facciate
della scuola primaria.
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ARRIVI E PARTENZE

Il direttore Panebianco si congeda dopo un anno e mezzo: i saluti e i ringraziamenti alla città e al Comune

Passaggio di consegne al Notiziario
on il numero di dicembre,
termina il mio incarico di direttore editoriale del Notiziario Comunale di Brugherio. Lascio la direzione del giornale per sopragiunti impegni che investono la
mia sfera personale, oltre a quella lavorativa, di docente presso la
scuola secondaria di primo grado di Brugherio.
Ringrazio la fiducia accordatami
dal Sindaco Carlo Cifronti, con il
quale ho lavorato un anno in piena libertà, autonomia e spirito di
collaborazione, la mia caporedattrice Sara Anzalone, le redattrici, i dirigenti dell’URP che si sono succeduti in quest’anno d'intensa attività, il personale tecnico,
i funzionari, le impiegate dell’ufficio e tutti quelli che all’interno del
Comune di Brugherio mi hanno
dato una mano per presentare un
giornale sempre più vicino alla città. Un grazie di cuore anche a tutti quei cittadini, associazioni,
partiti politici che ci hanno inviato numerose mail alla redazione
segnalandoci eventi, manifestazioni, suggerimenti e tante altre
notizie che hanno riempito la nostra casella postale.
Un saluto e un augurio vanno anche alla nuova amministrazione
comunale e al Sindaco Maurizio

C

PIETRO
PANEBIANCO
E ADOLFO GATTI
IN UN SIMBOLICO
PASSAGGIO
DI TESTIMONE
DELL’INFORMATORE
CITTADINO,
CHE PRESTO
COMPIRÀ
QUARANTA ANNI

Ronchi che coordinerà il giornale.
Un piccolo bilancio però è doveroso farlo, visto che in un anno la
mia direzione editoriale è stata
messa alla prova con diversi appuntamenti elettorali importanti:
il referendum consultivo Monza
Brianza, le recenti elezioni amministrative comunali.
Penso di avere offerto ai cittadini
la possibilità di esprimere le proprie idee compatibilmente agli
spazi messi a disposizione dalla testata e ai politici locali. Ai politici
locali dico di aver cercato argomentazioni e temi largamente
condivisi, penso alla cittadinanza
onoraria al monaco Birmano Shin

Gambira, o al Piano scuola del
2008 approvato all’unanimità, ma
anche di aver offerto degli spazi
dove emergono le chiare differenze di pensiero. A chi mi succederà invece, augurerò buona fortuna
e gli consegno un giornale che
compirà presto i suoi quaranta anni d’ininterrotta attività editoriale.
Il sindaco Maurizio Ronchi e il
funzionario dell’URP mi hanno
chiesto una cortesia istituzionale,
di firmare altri due numeri per motivi tecnico-commerciale legati ai
contratti d’inserzione pubblicitaria in scadenza.
A conclusione del mio mandato
prorogato in consiglio comunale,

IL NUOVO DIRETTORE ADOLFO GATTI, OPERATIVO DA GENNAIO

“Per questo prezioso
strumento è l’ora del rilancio”
Ringrazio il direttore Panebianco
che ha saputo gestire con
correttezza ed equilibrio una
situazione difficile, dopo tutti i
problemi e le polemiche legate
alla precedente gestione,
stemperando le tensioni e
riportando serenità e fiducia
verso il Notiziario Comunale.
Questi ultimi mesi hanno infatti
rappresentato una impegnativa
transizione all’insegna
dell’emergenza, alla quale tutta
la redazione ha saputo
rispondere egregiamente. Ora è il
momento di rilanciare questo
prezioso strumento di
informazione, che dovrà
diventare un canale di
comunicazione tra
l’amministrazione e la città, tra le

proseguirò il mio impegno garantendo una continuità lavorativa alle mie redattrici, ai fornitori, nell’intento di fornire un’informazione al servizio della cittadinanza.

istituzioni e i cittadini, favorendo
una vera partecipazione e una
significativa conoscenza di ciò
che avviene nella nostra
comunità. Per questo motivo
lavoreremo alla costruzione di un
nuovo modello di Notiziario, che
sappia coniugare informazione e
partecipazione, nel rispetto delle
regole istituzionali e del dialogo
politico.
Ringrazio ancora il direttore per
questo sereno, significativo e
beneaugurante passaggio di
consegne e gli auguro un
gratificante ritorno alla sua
attività di insegnante.
Con tutti i lettori,
l’appuntamento è per gennaio.
Un sereno Natale a tutti
Adolfo Gatti

Rinnovo ancora i miei più cordiali saluti a tutti voi che mi avete seguito.
Il direttore responsabile
Pietro Panebianco
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INIZIATIVE DA VILLA FIORITA

Una polizza per gestire la prima emergenza. Il Sindaco entusiasta: “Mantenuto un altro impegno elettorale”

Furti in città, assicurati gli over 65
coprire di aver subito un furto in casa è un trauma per
tutti: ancora di più per un anziano che si trova a dover gestire contemporaneamente danni
all’abitazione, gli infissi divelti,
l’impossibilità di lasciare la casa
incustodita a causa dell’inefficienza degli accessi. Oltre al pesante danno psicologico che deriva dal sentirsi vulnerabili, indifesi, violati nella propria intimità
domestica. Può succedere poi che
si subisca uno scippo o una rapina ad opera di malintenzionati: ci
si può ferire o, nella migliore delle ipotesi, può capitare che nel
furto ci vengano sottratte le chiavi di casa. In quel caso nessuno si
sentirebbe tranquillo sapendo che
i malviventi possono varcare facilmente la soglia della propria
abitazione. Per tutte queste evenienze che potrebbero occorrere,
l’amministrazione comunale di
Brugherio sta stipulando un’assicurazione, a partire dal primo
gennaio, che copre un ampio
ventaglio di assistenza rivolta alle persone e all’abitazione come
ad esempio l’invio di un tecnico
(pronto intervento) per offrire una
prima riparazione degli infissi,
la custodia della casa ad opera
di una guardia giurata, una colf

Garanzie prestate
- Invio di una guardia giurata in
caso di furto con scasso che garantisca il piantonamento della
casa in attesa delle riparazioni
- Invio di un tecnico (falegname, fabbro, elettricista, vetraio)
per i casi di pronto intervento
- Colf per riassettare la casa in caso di furto o tentato furto o in
caso di immobilizzazione dovuta ai precedenti motivi
- Assistenza di un fabbro in caso di scippo per cambiare la serratura
- Copertura spese d’albergo in caso di temporanea inagibilità dell’abitazione
- Invio di un medico in caso di
necessità a seguito di furto o
scippo
- Invio di infermiere o fisioterapista in caso di immobilizzazione a seguito di furto o rapina
- Supporto psicologico in caso di
furto o scippo
- Trasporto in ambulanza in seguito a furto o scippo

S

per il riassetto dei locali, la copertura delle spese di albergo in
caso di inagibilità, l’invio di un
medico o di un infermiere in caso di problemi di salute e addirittura l’intervento di uno psicolo-

go per la gestione dell’emergenza psichica.Tutte le prestazioni
offerte della polizza, che valgono
solo all’interno del territorio comunale, vengono dettagliate nella tabella in questa pagina.

La polizza prevede tra l’altro l’invio del pronto
intervento tecnico, la custodia della casa
ad opera di una guardia giurata, il riassetto
dell’abitazione, la copertura delle spese di
albergo e persino l’intervento di uno psicologo
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NATALE 2009

Dalla pista di pattinaggio al volo in elicottero, allo scambio di doni in piazza: gli eventi di dicembre e gennaio

Il calendario delle feste brugheresi
DAL 5 DICEMBRE AL 10 GENNAIO
Piazza Virgo Fidelis
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

5-6 DICEMBRE
ore 12/21
Piazza Roma
CUCINA TIPICA DELLA VALTELLINA
degustazione con preparazione in diretta
di Pizzoccheri e Sciatt
e vendita di prodotti tipici valtellinesi

6-13-20 DICEMBRE
tutto il giorno
Via De Gasperi e Piazza C. Battisti
MERCATO SOTTO L’ALBERO

13 DICEMBRE
ore 9/19
Piazza Roma e vie limitrofe
MUSICHE NATALIZIE, SCAMBIO LIBRI
E REGALI, DEGUSTAZIONI DI PAN
TRAMVAI, CIOCCOLATA E VIN BRULE’
In collaborazione con l’Unione commercianti

19 DICEMBRE
ore 17/20

20 DICEMBRE
Tutto il giorno

dalle ore 15
Centro Commerciale Kennedy
POMERIGGIO TRA AMICI ASPETTANDO IL
NATALE con Orlando il burattinaio

Piazza Roma
Creart

ore 9
Piazza Roma
LATTE CRUDO IN PIAZZA DALL’AZIENDA
AGRICOLA FRATELLI MARIANI
L’amministrazione comunale Ronchi offre gratis
500 litri di latte ai bambini
(max 1 litro a testa)

ore 9.30/15
Parcheggio di Via Galvani
GIRO IN ELICOTTERO
IN COLLABORAZIONE
CON PRO LOCO BRUGHERIO
a richiesta previo pagamento

ore 11.45/12.15
Parco di Villa Fiorita
BABBO NATALE IN PARACADUTE
DISTRIBUIRA’DONI AI BAMBINI
IN COLLABORAZIONE
CON PRO LOCO BRUGHERIO

SERVIZIO MUSICALE ITINERANTE
PER LE STRADE DI S. DAMIANO E S. ALBINO
A CURA DEL CORPO MUSICALE
S. DAMIANO-S. ALBINO

24 DICEMBRE
dalle ore 23.15 alle ore 23.45
SERVIZIO MUSICALE DI ACCOGLIENZA
AI FEDELI CHE PARTECIPANO
ALLA S. MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE,
ALL'INGRESSO DELLA CHIESA
DI S. BARTOLOMEO A BRUGHERIO
A CURA DEL CORPO MUSICALE
S. DAMIANO-S. ALBINO

6 GENNAIO 2010
AUGURI IN MUSICA AGLI OSPITI
DELLE CASE DI RIPOSO
PRESENTI A BRUGHERIO
“IL BOSCO IN CITTÀ”
E “VILLA PARADISO”
A CURA DEL CORPO
MUSICALE
S. DAMIANO-S. ALBINO

17 GENNAIO
dalle ore 21
Parco Increa
FALO’DI SANT’ANTONIO

La allestisce il concittadino Gaetano Basilone, negli spazi della Parrocchia

La prima mostra del presepe napoletano
rugherio come San Gregorio
Armeno. Debutta infatti il 5
dicembre in Piazza Don Camagni
la prima mostra del presepe napoletano, dove il maestro Gaetano Basilone ha allestito una sontuosa composizione natalizia ispirandosi alla più genuina tradizione partenopea. È lo stesso artista a presentarsi e a raccontare come è nata la sua passione per questo genere.“Ho fatto i miei studi
classici nella divina Amalfi e nel
1957 sono venuto a Milano dove
mi sono iscritto alla facoltà di
Scienze Geologiche. Sono stato dirigente degli approvvigionamenti e trasporti in una grande Multinazionale e ora mi godo, sempre
che il Buon Dio mi tenga in buona salute, la tanto attesa pensio-

B

L’INAUGURAZIONE
È IL 5 DICEMBRE,
ALLE 17,30,
IN PIAZZA
DON CAMAGNI

“Esporrò alla mostra una ventina di pezzi che,
a mio parere, superano in bellezza la stessa
famosa locanda di mia creazione”
ne. Oltre alla pittura, ho l'hobby
del presepe, che ho allestito sempre per raccogliere fondi per i bisognosi e per due anni consecutivi ho fatto il presepe napoletano
alla Casa di Riposo "Bosco in Città" per rendere felici gli anziani
ospiti .Tutto quello che arricchisce
i miei presepi è opera mia, ad eccezione delle statuine . Il pezzo più
conosciuto in Brugherio è la ormai
famosa locanda in cui si possono
contare ben 92 particolari. Esporrò alla mostra una ventina di pezzi che, a mio parere, superano in
bellezza la stessa locanda. All'i-

naugurazione della Mostra, spiegherò cos'è il presepe napoletano
e le sue regole nonché la sua filosofia. Per questo Natale mi era
stato richiesto di preparare un presepe di minimo 10 metri quadrati da allestire presso il Centro
Commerciale Kennedy per raccogliere fondi per l'A.V.S.I (Associazione Volontari Servizi Internazionali ).Venuta, poi, meno la disponibilità del locale, perché dato
in affitto a un negoziante, si è
optato per la mostra dell'arte del
presepe napoletano nei locali della Parrocchia San Paolo”.
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INIZIATIVE DA VILLA FIORITA

Dal primo gennaio si volta pagina: un solo appaltatore invece che 5 o 6 microappalti

Gestione integrata del verde
al primo di gennaio si volta pagina: parte la Gestione
Integrata del Verde Pubblico
Comunale.
La manutenzione del patrimonio
verde risulta tra le attività a carattere gestionale che più trae
vantaggio da interventi ciclici e
pianificati durante l’anno.
Prima c’era una frammentazione
di interventi, con 5-6 microappalti, difficoltà di controllo degli appaltatori non sempre all’altezza
della situazione, difficoltà nel
pronto intervento ed impossibilità nel rispondere in maniera celere alle segnalazioni dei cittadini.
I nuovi compiti dell’apparato comunale saranno di indirizzo e
controllo mentre quelli della gestione verranno demandati all’appaltatore (che lo fa di mestiere) liberando cosi risorse all’interno della struttura comunale da
impiegare in altri settori critici
(strade e stabili).

terventi in rete. L’operatore effettua l’intervento con un palmare
lo fotografa e automaticamente
l’immagine compare sul video in
maniera tale che sarà possibile
controllare gli interventi in presa diretta.

D

Cosa cambia?
Ora avremo un unico appaltatore responsabile che avrà i seguenti compiti:
• Custodire il patrimonio verde
oggetto dell’appalto ( con prestazioni a performance)
• Realizzare l’inventario e la con-

Quanto costa questo servizio?
Meno di prima perché sommando i 5-6 appalti di prima con
annessi e connessi spese tecniche
oneri sicurezza ecc. ecc. e calcolando che disimpegniamo forza
lavoro l’importo è inferiore per un
servizio di gran lunga superiore.

sistenza dell’anagrafe verde delle aree comunali
• Gestire le esigenze manutentive
• Effettuare piani ed attività di
manutenzione programmata
• Produrre report periodici sugli
interventi
• Intervenire in tempo reale su segnalazione dei responsabili comunali
Per realizzare ciò l’appaltatore dovrà mettere a disposizione del ns.
territorio due squadre fisse di operatori dotate di tutti i mezzi operativi più una squadra di supporto in
caso di necessità da lunedì al ve-

nerdì tutto l’anno. Con questo Appalto l’Amministrazione Comunale ha affidato una molteplicità di
servizi pianificati con lo scopo di
raggiungere significative economie
di scala, efficienza, coordinamento delle attività, controllo e giudizio da parte dell’utenza.
Come avviene il controllo dell’utenza?
Semplice dopo il primo anno una
volta completato il censimento
georeferenziato del patrimonio a
verde con un software dedicato
sarà possibile il controllo degli in-

Chi sarà l’appaltatore?
CEM ambiente spa di cui il Comune di Brugherio ha una partecipazione e gestisce analoghi servizi in altri Comuni vicini.
Quanto dura l’appalto?
L’appalto è fissato in 3 anni rinnovabili per altri 3 con possibilità di rescissione in caso di insoddisfazione del cliente ( cioè il Comune).
Perché non lo facciamo anche
per le strade?
Ci stiamo lavorando, non possiamo mica fare tutto subito!!
Assessore Daniele Liserani

LE OPERE DA CAPITOLATO

Elenco opere
appaltate
Taglio erba aree verdi
Taglio erba aree verdi di pregio
Taglio erba aree scolastiche
Taglio erba parterre
Taglio erba aree incolte
Decespugliamento
Cigli stradali
Manutenzione fioriere
P.za Roma Biblioteca Battisti
P.za S.Caterina
Decorazioni floreali
Monumenti ai caduti
Scerbatura aiuole
Spalcatura alberature
e spollonamento
Raccolta foglie
Diserbo strade, marciapiedi,
pavimentazioni
in autobloccanti, parchi
Irrigazioni di soccorso
Potatura siepi
Manutenzioni impianti irrigui
Manutenzione fontane
Potatura alberature
Potatura arbusti
Abbattimento alberature (<25m
e con vincoli fitosanitari)
Estirpazione ceppaie
Sostituzione piante morte
per cause naturali
Gestione verde cimiteriale
Manutenzione giochi
all’interno dei parchi
(con ricambi)
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DAL COMUNE

Disposizione del Sindaco per gli uffici

Accesso agli uffici comunali anche al pomeriggio

Niente regalie
per i dipendenti

Il Comune amplia
gli orari di apertura

articolo 3 del D.M. del
28.11.2000 del Ministero
della Funzione Pubblica - avente per oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”recita che “….i dipendenti pubblici non chiedono né accettano,
neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre beneficio per decisio-

L’

ni ed attività inerenti all’ufficio….”
Anche per questo motivo, il Sindaco Maurizio Ronchi ha disposto che nel palazzo municipale
e nelle sedi decentrate non vengano recapitati regali destinati agli
uffici comunali.
Eventuali regalie che a vario titolo dovessero essere recapitate,
verranno raccolte e conservate
nell’ufficio del Sindaco per esser
destinate in beneficenza.

Dal 1° dicembre
i cittadini brugheresi
potranno accedere
agli uffici comunali
anche nei pomeriggi
dal lunedì al giovedì

Eccezioni:
• I Servizi Demografici, di viale
Lombardia 214, manterranno
gli orari attualmente in vigore e
cioè resteranno chiusi il lunedì
mattina e saranno aperti nel pomeriggio dalle ore 14 alle 17.
Tutti gli altri pomeriggi resteranno chiusi.
dal 1° dicembre nuovo orario apertura uffici:
•
Il
Segretariato Sociale (assistenQuesti i nuovi orari di apermattina 9, -12,
L
,M
G
pomeriggio 14, -16,
ti sociali) riceveranno il pubblitura al pubblico:
mattina 9, -12,
M
co il mercoledì dalle ore 9 alle
• Lunedì, Martedì e Giovedì: matpomeriggio 14, -19,
V
mattina 9, -12,
12.30 e dalle 14.30 alle 19 e il lutina dalle ore 9 alle 12,30 - poS
mattina 9, -12, (U
A
e URP)
nedì, martedì, giovedì, venerdì
meriggio dalle ore 14,30 alle 16
www.comune.brugherio.mb.it - telefono 039 2893.1
previo appuntamento.
• Mercoledì: mattina dalle ore 9
• Il Protocollo riceverà il pubblico il lunedì, martealle 12,30 - pomeriggio dalle ore 14,30 alle 19
dì e giovedì orario continuato dalle ore 9 alle 16;
• Venerdì: mattina dalle ore 9 alle 12,15
il mercoledì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 al• Sabato dalle ore 9 alle 12 (solo servizi Demograle 19; il venerdì orario continuato dalle ore 9 alfici di viale Lombardia 214 e URP di piazza Cele 14.
sare Battisti 1)
Informazione
ai Cittadini

COMUNE
APERTO

siamo sempre più

conVoi
UNEDÌ

Passaporto ai
minori in viaggio

ERCOLEDÌ

D

ziata a seconda dell’età”. Le nuove norme vogliono garantire una
maggiore individuabilità e quindi sicurezza per i minori che viaggiano, permettendo quindi di fare meglio fronte ai crescenti fenomeni della sottrazione indebita di minorenni e della tratta internazionale di minori.
I documenti hanno anche una
durata temporale limitata per poter seguire i mutamenti delle
sembianze dell'intestatario: validità di tre anni per i minori da zero a tre anni e una validità di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
I passaporti con l'iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi rimangono comunque validi.
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FFICI NAGRAFE

CTP-EDA di Monza
data emissione
26 NOVEMBRE 2009

LINEE EXTRAURBANE

al 25 novembre 2009, i bambini che espatriano dovranno avere un documento personale: non basta più essere registrati su quello del genitore.
Scatta quindi anche per l'Italia
l'obbligo del passaporto individuale per i minori. Con l'entrata
in vigore del Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 444/2009, e' stato introdotto infatti il principio“una persona - un passaporto”, per cui i
passaporti devono essere rilasciati
come documenti individuali.
Sono due le importanti modifiche all’attuale legge con le quali
“si sancisce sia l’obbligatorietà del
passaporto individuale per i minori che una validità differen-

30

30

ABATO

Necessario un documento personale
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ARTEDÌ E IOVEDÌ

PROVINCIA DI MILANO e PROVINCIA DI MONZA e BRIANZA

CALENDARIO DEL SERVIZIO PER LA
RICORRENZA DEL 07 DICEMBRE “S. Ambrogio”

Oggetto:

Si avvisa la Gentile Clientela che, in occasione della ricorrenza
del 07 DICEMBRE “S. Ambrogio”, in concomitanza con “il
ponte” dell’ 08 Dicembre e con la chiusura di numerosi Istituti
scolastici,
per quanto attiene al servizio esercito da AUTOGUIDOVIE,
per il giorno LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2009, il servizio verrà
svolto con le seguenti modalità:

in collaborazione con

Centro Territoriale Permanente
Educazione Degli Adulti

CFP Clerici di Brugherio

NEL 2010 NUOVI
CORSI DI INFORMATICA
• APERTI A TUTTI • BASE E AVANZATO •

CORSI

FEBBRAIO - MAGGIO

DURATA 35 ore a corso, in 14 lezioni settimanali
DOVE
al CFP Clerici di Brugherio (viale Lombardia 210)
ORARI
martedì ore 19.30-22 • giovedì ore 19.30-22 •
venerdì ore 17-19.30

- LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2009:
orario SABATO invernale
Si rammenta che MARTEDI’ 08 Dicembre 2009 in occasione
della ricorrenza “Festa dell’Immacolata concezione” viene
applicato l’orario FESTIVO invernale.
Da MERCOLEDI’ 09 DICEMBRE 2009 riprenderà il normale
servizio INVERNALE scolastico.

COSTO

70 euro

Ogni corso si svolge con un gruppo di partecipanti il più possibile omogeneo, di
circa 16 persone. Per accedere al corso avanzato occorre superare un test.

ISCRIZIONI: LUNEDÌ 18 GENNAIO
PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

(piazza C. Battisti 1)

ore 16.00 - 20.30
Se gli iscritti supereranno i posti disponibili nei corsi di febbraio-maggio,
le iscrizioni saranno valide per i nuovi corsi che partiranno dal mese di settembre 2010.

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare:
Sito Internet: www.brianzatrasporti.it (con orari completi da scaricare);
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7 alle 20.
URP urp@brianzatrasporti.it o tel. 039.2061192 ( lun-ven dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8.30 alle 12.30 );

Brianza Trasporti c/o Unità Operativa di Monza via Aspromonte, 26 – www.brianzatrasporti.it – Call Center 800.778857

Per informazioni: CTP Monza 039.23.15.708 • uff. Istruzione 039.2893.391 /.271 • URP 039.2893.363
www.comune.brugherio.mb.it • www.ctpedamonza.it
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VITA CITTADINA

Per lasciare gli animali in libertà senza creare disagi

Coinvolti 5 supermercati locali: raccolti 791 scatoloni

Aree cani attrezzate Colletta alimentare,
per una città più pulita ripresa delle donazioni
amministrazione ha valutato la necessita’di creare nuove aree cani per la città visto il
sempre numero maggiore di persone che“adottano“ un cane e vista la necessità di avere luoghi dove gli animali possono corre liberi fare i loro bisogni senza dare fastidio a chi i cani non li ama.
Le nuove aree Happy dog avranno le seguenti caratteristiche: rete colorata per un immediato
riconoscimento dell’area; panchine coperte per essere utilizzate anche in caso di pioggia; alberifontana con acquagiochi per caniCon l’arrivo di queste nuove
aree cani non saranno più tollerati padroni che consentiranno ai
loro cani di fare bisogni sui marciapiedi o nei parchi pubblici destinati ai bambini o addirittura,
come è accaduto sui giochi per i
bambini, e’chiaro che gli incivili

L’

non sono i cani ma i padroni e
quindi saranno intensificati i controlli e le multe per chi sporcherà la città.

ene la colletta alimentare organizzata anche a Brugherio il
28 novembre. Con una raccolta di
791 scatoloni pari a 9551 kg di derrate alimentari donate davanti ai
supermercati aderenti (Bennet, Conad, Sisa, Gs) si è superata la cifra
complessiva dell’anno scorso pari
a 9011 kg. Anche se la crisi continua a farsi sentire e non si raggiungono più i picchi del 2006 (oltre 10 tonnellate). Gli assistiti dal
Banco Alimentare intanto, aumentano. Dai 125.000 in Lombardia si
è passati ai 140.000 del 2009.Tra gli
aiuti offerti spontaneamente da
quanti si sono recati sabato a fare
la spesa, spiccano le donazioni di
legumi, pelati, pasta, omogeneizzati, olio, tonno, riso. Aumentano
inoltre le donazioni di confezionati di vario tipo, mentre, stranamente, diminuisce il latte. Solo 12 litri,
rispetto ai 47 dell’anno scorso.

B

GLI ORARI E LE MODALITÀ PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA IN PIAZZA VIRGO FIDELIS CHE VERRÀ INSTALLATA SENZA COSTI PER IL COMUNE GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA BENNET

Pista di pattinaggio a San Damiano dal 5 dicembre al 10 gennaio
Nell’ottica di rendere più vivi i quartieri della
nostra città, in occasionedelle feste natalizie,
l’assessore al commercio Annalisa Varisco e il
consigliere comunale, con delega al turismo,
Massimo Ribaudo, hanno deciso di far posare una
pista di Pattinaggio su ghiaccio in piazza Virgo
Fidelisa S. Damiano, a partire dal 5 dicembre fino
al 10 gennaio 2010. Questa iniziativa mira a
portare allegria e musica in una piazza poco
utilizzata, ma con grandi potenzialità e mira a
stimolare i cittadini a frequentare anche quartieri
diversi dal proprio. Pattinare sul ghiaccio è
un’esperienza divertente che può essere fatta da

grandi e piccoli, sul posto ci sarà la possibilità di
affittare i pattini edi assistere a delle esibizioni di
pattinatori esperti. La pista sarà aperta dalle
15.30 alle 19.30 nei giorni feriali, dalle 15.30 alle
1930 e dalle 20.30 alle 22.30 il sabato e dalle
15.30 alle 19.30 la domenica.
Durante le festività Natalizie 25/26 Dicembre 1
e 6 Gennaio l’apertura sarà dalle 15.30 alle 19.30.
Nell’ottica di portare questo tipo di svago senza
pesare sulle casse dell’amministrazione i costi
dell’affitto della pista saranno sostenuti dalla
Bennet che come sponsor ci ha permesso di
realizzare questa iniziativa.
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ISTRUZIONE

Autonomia, sussidiarietà dei servizi forniti dal comune, valorizzazione degli istituti tra le linee guida del piano

“La scuola è libera”: gli obiettivi 2009/10
l Piano per il Diritto allo Studio
2009/2010 è il documento di
programmazione degli interventi, attività e servizi forniti dal
Comune di Brugherio alle Istituzioni scolastiche, definito annualmente considerando le richieste pervenute dalla Scuola
con una sostanziale continuità rispetto alle precedenti pianificazioni dei servizi obbligatori o
eccellenti, al fine di garantire le risorse destinate alla programmazione scolastica.
Ma nel titolo del nuovo Piano
Scuola“La Scuola è libera”c’è già
uno degli elementi di innovazione: cosa significa? Significa assumersi tutta la responsabilità di
una ferma presa di posizione che
allontani e liberi la Scuola da sterili visioni ideologiche per attuare una politica delle idee e non
delle ideologie.
Per l’elaborazione del nuovo Piano Scuola non abbiamo quindi
avuto che pochi, semplici e chiari principi ispiratori: l’autonomia della Scuola, la sussidiarietà
dei servizi forniti dal Comune,
la valorizzazione e la valutazione
degli Istituti, verso i quali è sempre più necessaria e attuale la dotazione di strumenti e risorse adeguate ma anche l’urgenza di

I

un’opportuna capacità gestionale e di programmazione degli interventi. In altre parole un investimento concreto sul nostro futuro e“la posa di una prima pietra”anche verso quello che sarà
l’arrivo della nuova Scuola Superiore a Brugherio.
Per raggiungere questo traguardo sono stati e saranno attivati
rapporti di confronto e collaborazione con tutti gli interlocutori che, a vario titolo, si occupano
dell'educazione dei più piccoli:
la Famiglia, la Scuola, le Associazioni sportive e di volontariato o l'intera Cittadinanza quando docenti o genitori hanno ritenuto di voler personalmente e
direttamente confrontarsi con
l’Assessore all’Istruzione o con il
Sindaco.
La nuova Amministrazione guarda con interesse e fiducia ai principi guida contenuti nella Riforma Gelmini di una riorganizzazione del mondo della Scuola che
ponga con forza l'accento sul
rigore, sulla serietà, sulla meritocrazia, su un sistema di valori che
promuova l'eccellenza delle persone indipendentemente dalla
loro provenienza sociale ed economica.
In un periodo certamente non fa-

L'ASSESSORE
ALL'ISTRUZIONE
FRANCESCA
PIETROPAOLO
CON GABRIELE
LA PORTA,
FILOSOFO
E DIRETTORE
DI RAI NOTTE
CHE PARTECIPERÀ
AL PRIMO
“FESTIVAL
DI LETTURA
E LETTERATURA
PER LA SCUOLA”

“Abbiamo scelto di aumentare le sovvenzioni
dedicate a manutenzioni, arredi, acquisto
di materiali didattici e sostegno alle educazioni”
cile sotto il profilo delle disponibilità economiche abbiamo scelto di aumentare, in qualche caso addirittura di avviare, le sovvenzioni dedicate alla Scuola in
alcuni settori strategici come le
manutenzioni, gli arredi e le attrezzature, gli acquisti per materiali didattici e, non ultime, tutte
le“educazioni”che vanno ad ampliare il piano dell’offerta formativa: la stradale, l’ambientale,
l’alimentare, la musicale.
Impensabile poi, in un mondo ormai forse solo poveramente de-

stinato alla globalizzazione, non
porre l’accento anche sulle grandi tradizioni dell’occidente, introducendo via via nel percorso formativo lo studio di Dante, Platone, Omero e spaziando verso
nuovi orizzonti che, come il nuovo “Festival di lettura e letteratura per la scuola”, affianchino i
ragazzi nella meravigliosa avventura dello studio, o che, come nel
caso di“Coloriamo la Scuola”, introducano alla conoscenza delle
nostre specifiche identità culturali e territoriali, come ricono-

scimento dell’Istituzione scolastica quale elemento fondante e
riferimento identitario della nostra intera comunità.
Ed ecco pronto il Piano Scuola
2009-2010: un documento utile e
importante per la programmazione e il miglioramento graduale dei servizi scolastici, che renda
la formazione educativa e didattica sempre più efficace e più efficiente, che affianchi nel sostegno i bimbi diversamente abili o
stranieri, che fornisca alle famiglie servizi in linea con le rinnovate esigenze e i cambiamenti
della società moderna
Francesca Pietropaolo
Assessore all’Istruzione,
Sport e Tempo Libero
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ISTRUZIONE

Approvato all’uninimità il piano del diritto allo studio: più risorse per le infrastrutture e per le educazioni

Pietropaolo: “Far crescere il futuro”
ome si può avere la capacità
di costruire il futuro se non
guardando con attenzione all’infanzia e al suo diritto alla formazione e istruzione? “Far crescere il futuro”avendo la capacità

C

IL BILANCIO
Area gestionale
Personale Settore Servizi alla Persona
Personale Settore Stabili e impianti
Manutenzioni + 14%
Arredi e attrezzature + 25%
Utenze
Interessi su mutui
TOTALE
Area assistenza allo studio
Refezione scolastica
Trasporto
Assistenza disabili
Dotescuola
Acquisto libri per scuole primarie
Oneri obbligatori e funzioni miste
Acquisto materiale didattico + 28%
TOTALE

di immaginarlo nel presente significa guardare con passione, attenzione e impegno alla Scuola.
Immaginare con la Scuola progetti
e percorsi di crescita è quindi già
come immaginare e costruire, in-

sieme, la città del futuro: una comunità misurata anche sui più
piccoli, una comunità serena, dove ci si possa muovere con sicurezza e sviluppare relazioni, senza discriminazioni e sostenendo i

Euro

284.887,00
64.674,00
152.435,00
130.000,00
645.685,70
182.875,08
1.460.556,78

236.015,00
199.595,00
292.519,00
finanziamenti dalla Regione Lombardia
44.000,00
25.000,00
14.000,00
811.139,00

Area progettuale
Integrazione alunni stranieri
28.199,00
Benessere formativo
40.000,00
Orientamento
7.500,00
Scuola Aperta
14.600,00
La scuola racconta il suo teatro –10%
36.000,00
Cinemascuola e Apriti sesamo –10%
32.000,00
Biblioteca
7.000,00
Incontragiovani
finanziamenti comunali come d’appalto
15.500,00
Educazione musicale + 15%
Educazione sportiva
37.900,00
Educazione alimentare + 400%
6.000,00
Educazione stradale + 100%
6.000,00
Educazione ambientale da Istruzione + 100%
6.000,00
Educazione civica 00,00
diventa materia curricolare
9.000,00
Festival di lettura e letteratura + 100%
Coloriamo la Scuola
00,00 perché inseriti in manutenzione e arredi
TOTALE
245.699,00
Interventi correlati
Scuole dell’Infanzia autonome
Centro Luigi Clerici per facilitazione
Educazione degli adulti
Sezione Primavera
Offerta formativa d’ambito + 100%
TOTALE
USCITE TOTALI

221.815,00
4.400,00
6.000,00
20.850,00
3.000,00
256.065,00
2.773.459,00

Tutti i
numeri
del Piano
Scuola

più deboli. È così che un progetto
fondato sul futuro dei bambini diventa un progetto per tutti i cittadini e per il futuro della nostra
Brugherio. In questo percorso abbiamo chiesto alla Scuola di affiancarci, da protagonista e attore
principale, condividendo gli obiettivi e confrontandoci per migliorare i servizi, sostenendo la diversità culturale e dunque le nostre
culture, identità e tradizioni come
un patrimonio comune da mettere a disposizione dei più piccoli,
in grado di promuovere la piena
valorizzazione delle capacità, dei
diritti e dei valori umani. Per questo abbiamo proseguito seminando nuovi semi sui campi arati da chi ci ha funzionalmente preceduto, rinsaldando quei progetti che abbiamo trovato già
validamente avanzati e nello stesso tempo proponendo ulteriori
contributi alla formazione e all’istruzione dei nostri giovani e di
tutti coloro nei quali riponiamo le
nostre speranze di futuro. Nella
redazione del piano scuola è doveroso anche sottolinare l’influenza delle letture e dei dialoghi
con Marzio Tremaglia e Massimo
Zanello. Un doveroso ringraziamento va ai dirigenti scolastici della nostra città. Un caloroso e do-

veroso ringraziamento va quindi
ai Dirigenti Scolastici, così come a
ogni singola persona, docente o
genitore, che con noi ha contribuito alla stesura dell’odierno Piano Scuola, un vero work in progress, per il quale assumiamo
sin d’ora l’impegno a continuo
ascolto e perfezionamento. Per
questo l’Istituzione Scolastica di
Brugherio, oggi come non mai,
deve essere “libera e aperta”.
Aperta, come giustamente già auspicato, e anche libera, per nuovo
auspicio. Così in rimando non solo all’art. 34 della nostra Costituzione:“i capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti
degli studi”ma anche all’art. 33:“l
'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”.Un libero insegnamento, sempre più
qualificato e sostenuto dall’Amministrazione comunale, dove imparare a crescere e ad affrontare il
mondo con gli strumenti della cultura e della conoscenza. Per una
Scuola per tutti e di tutti ma prima di tutto dei bambini, alle prese con l’avventurosa intelligenza
della loro persona e del mondo.
Per una Scuola dove diventare
Uomini.
Francesca Pietropaolo
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CITTADINANZA ATTIVA

Lo ha annunciato il sindaco Ronchi durante una visita a Villa Fiorita degli alunni di quinta di via Corridoni

A breve il Consiglio Comunale dei ragazzi
anno partecipato con entusiasmo e interesse alla lezione i 28 studenti della classe
quinta della Scuola Corridoni che
per una mattina si sono seduti in
banchi“diversi”dal solito. Anziché gli abituali banchi di scuola, i
ragazzi hanno occupato infatti
quelli del Consiglio Comunale.
Ad accoglierli, il Sindaco Ronchi
e il Comandante della Polizia Villa, che hanno risposto alle numerose, appassionate e pertinenti
domande dei ragazzi, tutt’altro
che intimoriti dal contesto istituzionale. Le domande hanno toccato tanti argomenti, segno che
i ragazzi hanno saputo cogliere
l’importanza dell’occasione e non
hanno certo risparmiato domande impegnative: “È difficile fare il
sindaco?”e ancora “Perché non
sempre ci sono i Vigili fuori dalla
scuola?”per arrivare a “Cosa si
può fare contro la droga?”Sia il
Sindaco Ronchi che il Comandante Villa si sono appassionati al
dibattito e dopo un’iniziale compostezza istituzionale, si sono
confrontati a tutto campo con i
ragazzi, raccogliendo perfino preziosi suggerimenti. “Diciamo
spesso che occorre stimolare,
ascoltare e supportare i nostri ragazzi: questo evento, per quan-

H

FOTO DI GRUPPO
CON IL SINDACO,
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
ELIA MASI
E IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA
LOCALE
PIERANGELO VILLA

to limitato ad una mattina, rappresenta una preziosa occasione
per avvicinare i ragazzi alla politica, intesa come amministrazione della comunità”. Commenta
così il Sindaco Ronchi, riprendendosi dalla faticosa intervista:
le domande dei ragazzi hanno infatti messo a dura prova le doti
comunicative e politiche del nostro primo cittadino, che ha già
annunciato di voler replicare anche con altre classi la positiva
esperienza. “Dobbiamo far sì che
i Brugheresi fin da piccoli, abbiano la consapevolezza che il Mu-

nicipio è la casa dei cittadini,
dove i politici amministrano la città di tutti. La politica deve essere vissuta come una cosa positiva, cui appassionarsi per partecipare alla vita della comunità.”Dello stesso positivo tenore le riflessioni del Comandante Villa che si
è detto “piacevolmente colpito
dalla qualità delle domande, dalla passione con cui sono state poste, ma soprattutto dal garbo e
dalla educazione dei ragazzi.”
L’incontro si è protratto più a lungo del previsto proprio per la vivacità dei ragazzi che hanno sa-

puto cogliere l’importanza dell’evento con un approccio educato che il Comandante Villa ha sottolineato, “augurando a questi ragazzi di poter crescere conservando questa passione, entusiasmo e vitalità, così da poter essere un domani, cittadini attivi e
operosi per il bene della nostra
città”. Conclude soddisfatto anche il Sindaco Ronchi:“Una positiva esperienza, che è andata oltre all’intento di avvicinare i
giovani e le istituzioni, che ha saputo segnare un vero e profondo
scambio”. Il Sindaco ha poi an-

nunciato che verranno avviati i lavori per la creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un
importante progetto che prevede
la costituzione di una rappresentanza di ragazzi che si occupano
dei problemi della propria città
e della propria scuola, finalizzato
alla promozione della partecipazione giovanile e all’avvicinamento tra ragazzi e istituzioni. Un
progetto ambizioso e impegnativo, ma che sembra fondarsi su
premesse positive, così come questa prima esperienza ha dimostrato. Siamo infatti rimasti piacevolmente colpiti dall’entusiasmo, dalla pertinenza e dalle argomentazioni emerse dai nostri
ragazzi. Sicuramente orgogliosi
sono stati gli insegnanti, spettatori del dibattito, che hanno saputo lasciare la scena ai loro
studenti, preparandoli all’evento,
ma non influenzando in alcun
modo le loro riflessioni. Abbiamo
ascoltato parole che di solito non
dicono gli adulti, che i bambini
non hanno ascoltato dai genitori, dagli insegnanti o dalla televisione: sono quelle che hanno
prodotto da soli, pescando a fondo nei loro desideri, nelle loro
paure, nei loro sogni.
Adolfo Gatti
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CERIMONIE

Parterre politico di prestigio e plauso bipartisan per il raggiungimento di questo primo importante obiettivo

Scuola superiore, posata la prima pietra
abato 7 novembre, con una
cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità, è stata posata la prima pietra del nuovo centro scolastico di via Rodari. Entro
24 mesi , dovrebbe quindi essere pronto il primo lotto del complesso della nuova scuola superiore, ossia un edificio di tre piani che dovrà ospitare 14 classi e 6
laboratori, maggiormente dedicati all’insegnamento di materie
scientifiche come chimica, biologia e informatica, ma anche linguistica e disegno. Al piano interrato, invece, spazio per la centrale termica ed i magazzini.
Anche dal punto di vista architettonico e ambientale, l’edificio
prevede scelte all’avanguardia, come l’impianto di riscaldamento
realizzato con pannelli radianti
a pavimento, l’installazione di
pannelli fotovoltaici e un impianto di trattamento e distribuzione dell’aria.

S

NELLA FOTO DA SINISTRA,
MARINA LAZZATI, ASSESSORE ALL’EDILIZIA
SCOLASTICA PROVINCIA DI MILANO,
IL SINDACO MAURIZIO RONCHI,
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA DARIO ALLEVI
E L’ASSESSORRE PROVINCIALE
FABIO MERONI

Soddisfatto anche l’ex assessore
all’Istruzione Marco Troiano, che
ha ribadito come questa giornata sia un nuovo tassello da aggiungere alle vicende partire dal
1985 per l’ottenimento di questo
polo scolastico.“Fondamentali sono state le 4000 firme promosse
dal comitato dei genitori con a capo i cittadini Piserchia, Ferrentino e Tarroni – ha affermato – Ora,
però, è bene continuare a lavorare nel futuro, cercando per esempio di ottenere una garanzia di finanziamento sul secondo lotto e
capire più a fondo a che indirizzo scolastico sarà destinato il nuovo polo”.
Martina Bisesti

A SINISTRA, AL MICROFONO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
DARIO ALLEVI. SOPRA, AL MICROFONO FABIO MERONI, ASSESSORE AL PATRIMONIO
ED EDILIZIA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.

Presenti alla cerimonia di posa
della pietra, oltre alla giunta quasi al completo e gran parte dei
consiglieri comunali, anche il
presidente della Provincia di
Monza e Brianza Dario Allevi,
l’assessore al Patrimonio ed Edilizia scolastica della nuova Provincia Fabio Meroni e Marina
Lazzati, assessore provinciale all’Edilizia scolastica di Milano dalla quale la nuova Provincia ha
ereditato il progetto. A quest’ultima sono andati i ringraziamenti
di Meroni, che ha poi sottolineato come sarà necessario mostrare le capacità imprenditoriali e di sviluppo della Brianza.“Per
questo motivo – ha affermato –
la prima pietra che oggi posiamo
è un manufatto in legno brianzolo di oltre 100 anni, che simboleggia la nostra tradizione e le
nostre possibilità di emergere nel
campo dell’artigianato e dell’imprenditoria”. A rimarcare il
passaggio del testimone sia in
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Pietropaolo: “Spero che questo evento sia
il simbolo dell’inizio dei lavori dell assessorato,
per i quali desidero prendere quanto di buono
è stato già fatto per proiettarlo nel futuro”
provincia che nell’Amministrazione comunale della città ha
contribuito il presidente Allevi,
affermando come il lavoro di
squadra sia un bene per la collettività.
Il primo cittadino Maurizio Ronchi ha poi sottolineato come siano stati fondamentali anche i
passi precedenti il suo mandato.
Nel 1985 l’Amministrazione Teruzzi aveva messo a disposizione il terreno di proprietà del Comune; poi la raccolta firme a favore del progetto del comitato
cittadino appoggiato dall’ex vicesindaco Raffaele Corbetta, durante la seconda Amministrazione Cifronti.“Per questo motivo –
ha spiegato il sindaco – si è trat-
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LA STRUTTURA RITORNA DISPONIBILE A PARTIRE DA GENNAIO

Riapre il nido di via Volturno,
aperte le iscrizioni

tata di una vittoria di popolo. Ora
mi preme capire quale sarà il
punto di vista formativo del nuovo complesso, che dovrà rispettare le reali esigenze dei giovani
che accoglierà”.
E di futuro ha parlato anche l’assessore all’Istruzione Francesca
Pietropaolo, per la quale la posa
della prima pietra è simbolo fondamentale per la comunità di
Brugherio.“Spero che sia simbolicamente l’inizio dei lavori del
nostro assessorato, per i quali desidero prendere quanto di buono ci ha lasciato il passato per
proiettarlo nel futuro con impegno, passione e professione, lasciando così qualcosa alle nuove
generazioni”.
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Un ospite di riguardo nelle mense degli Istituti brugheresi; il cibo offerto agli studenti ha passato bene l’esame

Ore 12: pranzo assieme al Sindaco

Il Sindaco ha pranzato nelle scorse settimane
in tutte le scuole brugheresi verificando la bontà della mensa
e l’ottimo lavoro di cuoche e maestre.
Sarà comunque cura dell’amministrazione prevedere
ulteriori migliorie del servizio e progettare anche un menù
apposito legato alla tradizione locale
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AMBIENTE
a cura di Gaia Cortese

Nuova modalità di conferimento congiunto di plastica, alluminio e tetrapack: le ultimissime dalla piattaforma

Da febbraio la raccolta del multipak
Orari di apertura piattaforma ecologica
lunedì dalle 7.30 alle 13.00
martedì dalle 7.30 alle 13.00
mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
giovedì dalle 7.30 alle 13.00
venerdì dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

FARMACIE

L’isola ecologica copre
dal 2002 il 60% della
raccolta differenziata
del territorio comunale
aggiungere anche la raccolta differenziata dei medicinali scaduti, delle lampade al neon, delle
pile esaurite e dei toner delle
stampanti. E rimarrebbe a bocca
aperta chi ancora fa fatica a dividere la carta dalla plastica a scoprire che qui, in questa isola
così speciale, oltre all'olio della
propria automobile si raccoglie
anche l'olio utilizzato a casa
per cucinare.
La piattaforma ecologica è attiva dal gennaio 2002 e ad oggi copre un buon sessanta per cento
della raccolta differenziata del territorio comunale, grazie anche all'impegno dei cittadini più sensibili alla questione ambientale. È

aperta sei giorni su sette e nei
giorni di venerdì e sabato si lavora quasi a tempo pieno, mattina
e pomeriggio. Trovarla è facile,
in via S. Francesco d'Assisi in zona Baraggia. Ma prima di accedere è doveroso conoscere alcune regole necessarie per regolamentare in modo razionale l'afflusso degli utenti.
Ma qual è il livello di sensibilità
ecologica dei cittadini di Brugherio? “Chi viene in piattaforma è
già abbastanza attento alla corretta differenziazione dei rifiuti
e questo ci aiuta molto – spiega
Luigi Galbiati, referente del Cem
Ambiente Spa -. Purtroppo è ancora grande la quantità di rifiuti

che si trovano abbandonati per le
strade”.
Da 1 febbraio 2010 partirà una
nuova raccolta differenziata, quella di imballaggi in plastica, imballaggi metallici (latte/lattine in
acciaio ed alluminio) e imballaggi in tetrapak, denominata appunto MULTIPAK. La raccolta
congiunta permetterà una maggior riduzione degli impatti ambientali e un maggior contenimento dei costi.
Nei prossimi mesi sarà organizzata una campagna informativa
in merito e verrà distribuito il
nuovo calendario per spiegare
dettagliatamente quando esporre il materiale.

L’ISOLA
ECOLOGICA
SI TROVA
A BARAGGIA,
IN VIA SAN
FRANCESCO
D’ASSISI

I TURNI DI DICEMBRE

e l'isola di Peter Pan era un
luogo raggiungibile solo con
la fantasia dei bambini, l'isola ecologica del comune di Brugherio
non è immaginaria, bensì una
realtà del nostro quotidiano, e solo accedendoci ci si rende conto
della frenetica attività che la caratterizza.
La piattaforma ecologica è gestita dal CEM Ambiente Spa, che si
avvale dell'operato della Cooperativa Sociale Senza Frontiere; è un impianto di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale che
completa i servizi di raccolta a domicilio; presso la struttura, infatti, vengono raccolti i rifiuti ingombranti, recuperabili e non, i
rifiuti domestici nocivi all'ambiente e alla salute dell'uomo e
altre tipologie di rifiuti urbani prodotti dalle utenze.
Dalla carta agli imballaggi di cartone, dal materiale ferroso come
pentolame, reti e stendibiancheria ai bancali e i mobili in legno, plastica e polistirolo, macerie e scarti di giardinaggio. Per lo
più sono questi i rifiuti raccolti,
ma non solo. All'elenco bisogna
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VIVERE MEGLIO
a cura di Martina Bisesti

Basta rivolgersi al servizio gratuito anti-tabagismo dell’Asl di Monza: il responsabile ci spiega come e perché

Smettere di fumare in soli due mesi
mettere di fumare è un’impresa piuttosto difficile. La forza di volontà non sempre è sufficiente per riuscire a dare un taglio ad uno dei
vizi più comuni e dispendiosi della società. Per
questo abbiamo parlato con il Biagio Tinghino,
presidente della Società Italiana di Tabaccologia
e direttore del Centro per il Trattamento del Tabagismo dell’ASL di Monza e Brianza.

S

Dott. Tinghino, in cosa consiste esattamente il servizio anti-tabagismo dell'ASL?
“È un servizio, meglio definito
Centro per il Trattamento del Tabagismo, a cui si possono rivolgere i fumatori per essere curati
dalla dipendenza da tabacco. Ci
teniamo a sottolineare che il nostro approccio è di “aiuto”e non
di “contrasto”, nel senso che il
rapporto terapeutico presuppone una alleanza con chi ha bisogno di assistenza, non di giudizio né tantomeno di condanna. Spesso le persone che si rivolgono a noi immaginano che
satranno sottoposte ad un “lavaggio del cervello”, attraverso ripetute spiegazioni sui danni provocati dal fumo, con esposizione
a immagini o argomenti angoscianti. La nostra filosofia di intervento è molto lontana da un
simile modo di operare.

Il paziente viene accolto ed ascoltato, viene valutato il grado di dipendenza fisica da nicotina, la
componente motivazionale, si cerca di comprendere il tipo di risorse emotive disponibili. Una particolare attenzione è posta agli
aspetti psicologici legati all’uso
di tabacco.
Dopo la fase di valutazione, l’utente viene avviato ad una terapia
di gruppo (mediamente 9 incontri distribuiti in 2 mesi) o individuale. Nei casi in cui è necessaria,
viene prescritta una terapia farmacologica, che oggi si avvale di
molecole molto selettive e specifiche.Tutto il percorso viene monitorato con la misurazione del
monossido di carbonio espirato,

i cui valori migliorano rapidamente
con la cessazione dal fumo”.
In che modo il servizio agisce
ed opera sul territorio?
“Il Centro per il Trattamento del
Tabagismo non è impegnato solo nella cura della dipendenza da
tabacco, ma promuove iniziative
di formazione per gli operatori sanitari, i medici, si integra con altre risorse per contribuire a progetti che riguardano gli stili di vita, ha al suo attivo numerosi ed
importanti progetti nel campo
della prevenzione del tabagismo.
Il centro di Monza è uno dei riferimenti nazionali di eccellenza,
dato lo stretto legame con la
Società Italiana di Tabaccologia di
cui sono presidente e la partecipazione ad apprezzate iniziative
di ricerca.
Tra queste ricordiamo i dati emersi di recente nello studio che ha
permesso di identificare, nella nostra popolazione, diversi fattori
di rischio e fattori predittivi per gli
adolescenti, rispetto all’uso di tabacco e disagio sociale”.

“Il centro è uno dei riferimenti di eccellenza sul
territorio nazionale: promuove anche iniziative
di formazione e progetti di prevenzione”

Quanti accessi ha il vostro servizio e quale è il vostro utente
tipo?
“I casi trattati direttamente variano da 150 a 300 l’anno. In genere sono pazienti multiproblematici, con elevato grado di dipendenza fisica e psicologica. Occorre però tener conto della ricaduta che la presenza del centro ha
nella nostra ASL, determinato dalla sensibilizzazione di operatori sanitari, medici e popolazione generale. Se si considerano questi
fattori, ci si rende conto che la nostra presenza è un moltiplicatore
di azioni positive ed efficaci per la
salute della gente”.
Ci sono eventuali costi che l'utente deve sostenere?
“L’accesso al servizio avviene
tramite impegnativa del medico o
per accesso diretto. Dal momento
che il centro è collocato all’interno del Dipartimento Dipendenze,
l’accesso è in questa fase gratuito.
L’utente deve sostenere solo il co-

sto degli eventuali farmaci che lo
aiutano a superare la crisi d’astinenza da nicotina. M a i soldi spesi vengono rapidamente recuperati, dal momento che si smette di
fumare, dato che il costo del tabacco di per sé non è indifferente.
Un fumatore di 20 sigarette al giorno spende circa 120 euro al mese”.
Vi è già capitato di operare anche sul territorio di Brugherio?
“Sì, diversi cittadini di Brugherio
ci chiedono aiuto. Il nostro centro,
peraltro, vede afferire persone da
vari comuni, qualcuno anche da
fuori ASL. Ci è capitato di accogliere pazienti venuti da altre regioni per farsi curare”.
Chiunque sia interessato al servizio, può rivolgersi al Centro
per il trattamento del Tabagismo
ASL Provincia di Monza e Brianza,Via Solferino 16, 2052 Monza,
tel: 039 2384744.
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Il Comune aderisce al progetto della Provincia di Monza e Brianza a favore delle vittime di violenza familiare

Una rete per le donne in difficoltà
l 19 novembre si è svolto a Monza alla Casa del Volontariato il
Seminario“Dalla ricerca alla condivisione progettuale”nell’ambito
del“Progetto Artemide. Per un Sistema territoriale contro la violenza alle donne”. Il Seminario è stato introdotto dall’Assessore ai Servizi sociali, Carlo Nava, che insieme all’assessore Rossella Zaffino segue questo progetto per il
Comune di Brugherio, e condotto
dalla dirigente Valeria Borgese, a
testimonianza del ruolo significativo che ha il nostro Comune nella promozione e nell’organizzazione di questo importante progetto di respiro provinciale. Esso è
finanziato dal Dipartimento per le
pari opportunità- Azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Molto importanti sono i partners: l’Ambito distrettuale di Monza Brugherio e Villasanta, capofila; la Procura della Repubblica, l’AslMB, gli ambiti distrettuali di Vimercate, Seregno e
Carate-Lissone, il Cadom, (Centro aiuto donne maltrattate di
Monza), cooperative sociali ed altri enti attivi sul tema. Inoltre nelle azioni del progetto sono coinvolte le Forze dell’ordine (Polizia,
Arma dei Carabinieri e Polizia
locale) e gli Ospedali della zona.

I

Sono coinvolte anche
le forze dell’ordine
e gli ospedali
della nostra zona

Obiettivo principale è quello di
promuovere la costruzione di un
rete interistituzionale per il sostegno delle donne vittime di violenza famigliare, perché ognuna delle istituzioni coinvolte da sola attua interventi molto parziali ed ha
necessità di collaborare conle altre; intendiamo così favorire l’emersione del fenomeno, troppo
spesso sottostimato e nella mag-

gioranza dei casi taciuto dalle vittime. Il progetto, oltre a sensibilizzare tutti i soggetti, ha gli obiettivi specifici di offrire agli operatori
(privati e pubblici) strumenti e
competenze per riconoscere il
fenomeno, modelli e processi condivisi per contrastarlo; e alle vittime il supporto necessario secondo modelli rispondenti al bisogno individuale. Partito alla fine

di marzo si concluderà nel settembre del 2010; esso ha avviato
le seguenti azioni:
a) Indagine relativa alla sensibilità/cultura degli operatori ed ai bisogni delle donne
b) Mappatura dei servizi e delle
azioni presenti sul territorio
c) Azione formativa rivolta ai decisori/operatori
d) Modellizzazione e sviluppo di

una rete di supporto basata sulle
best practice
e) Diffusione e promozione dell’iniziativa attraverso strumenti informativi ad hoc. Nel corso del Seminario la prof.ssa Stefanizzi, dell’Università Bicocca, ha esposto i
primi risultati, non conclusivi, della ricerca avviata fra gli operatori
ed i decisori del nostro territorio
sull’argomento. È seguito un lungo ed interessante confronto tra
tutti i presenti, medici, forze dell’ordine, operatori dei servizi psichiatrici, responsabili dei servizi
sociali della Provincia, operatrici
del Cadom, dal quale sono emerse importanti indicazioni su come
proseguire le azioni di costruzione di intese ed è stato condiviso
un importane obbiettivo: la donna vittima di violenza quando esce
allo scoperto deve avere l’impressione che si sta confrontando con
un sistema unico: attivare un operatore (che sia un medico, un carabiniere o un assistente sociale)
deve volere dire attivarli tutti.
Valeria Borgese

Le iniziative natalizie dell’associazione Marta Nurizzo per finanziare la struttura: il 12 dicembre il concerto

Con un quaderno aiutiamo Casa Marta
Natale regalate il“Quaderno”di Marta e aiutate la ricerca sulle neoplasie polmonari.A
promuovere l’iniziativa è l’Associazione Marta Nurizzo, giuridicamente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica, e impegnata da tredici
anni nel promuovere la ricerca tramite lo sviluppo di progetti e l’assegnazione di borse di studio a
giovani ricercatori. Nel“Quaderno”(ordinabile al 039 2873839 o
scrivendo a assoc@martalive.org)
troverete le riflessioni della giovane Marta, scomparsa a soli 21 anni per un carcinoma, ma anche
spazio per il vostro diario, una rubrica telefonica, ricette casalinghe
e una tasca per conservare appunti
e fotografie. Come tradizione, l’Associazione invita i brugheresi a
partecipare al“Concerto per Natale”, in programma il 12 dicembre alle 21 al Tempietto di Moncucco, e realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune.
Il ricavato di queste iniziative andrà a finanziare la borsa di studio
bandita per il 2010 e a sostenere i
costi per la gestione di“Casa Marta”. Quest’ultimo importante progetto ha preso il via nel 2009 e consiste in un appartamento a Cologno Monzese, messo a disposizione dall’Associazione per ospitare i
parenti dei malati oncologici. Si

tratta di una sistemazione confortevole, offerta a prezzi contenuti
(30 euro al giorno per la prima settimana, 20 euro per la seconda), per
un periodo da un minimo di tre a
un massimo di quindici giorni. Per
verificare la disponibilità e avere
maggiori informazioni su“Casa
Marta”, chiamate il numero verde
800-903609, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, o scrivete a
list@martalive.org .
Camilla Corsellini

A

NON TUTTI SANNO CHE DAL 2004 IL CODICE CIVILE PREVEDE UN ISTITUTO DI TUTELA PER LA CURA DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DISABILI

L’amministratore di sostegno, questo sconosciuto
L’istituto dell’ “amministrazione di sostegno” è
stato inserito nel corpo del codice civile dalla
legge n. 6 del 9.1.2004.
Gli scopi perseguiti dal legislatore con tale
riforma sono resi espliciti dall’art. 1 della stessa
legge, che dichiara “la finalità di tutelare, con
la minore limitazione possibile della capacità
di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni
della vita quotidiana mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente”.
Il presupposto per l’applicabilità dell’istituto
dell’amministrazione di sostegno è quindi la
presenza di una diminuzione nella capacità di
intendere e di volere. Una semplice incapacità
fisica con conservazione piena della capacità di
agire – in base all’orientamento ormai
prevalente di dottrina e giurisprudenza - non

può giustificare la nomina di un
amministratore di sostegno in quanto il
soggetto in difficoltà potrebbe in questi casi
efficacemente disporre degli strumenti
negoziali tradizionali (procura e mandato) per
assicurarsi l’intervento di terzi nella cura dei
suoi interessi.
L’amministrazione di sostegno si presenta
come istituto molto più “elastico”, rispetto a
quelli tradizionali dell’interdizione e
dell’inabilitazione, in quanto consente al
Giudice di plasmare l’incarico conferito in base
alle esigenze specifiche del beneficiario,
lasciando a quest’ultimo spazi di azione
proporzionati alle sue residue capacità.
Conformemente a detto intento
l’amministrazione di sostegno può essere
temporanea, eventualmente rinnovata ed è in

ogni caso revocabile ove ne cessi il
presupposto.
Gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione
mantengono quindi un ruolo residuale, per i
casi di soggetti in stato di abituale (cioè stabile
e permanente) infermità di mente più o meno
grave.
Competente alla nomina dell’amministratore
di sostegno è il giudice tutelare del luogo di
residenza della persona in difficoltà.
La procedura può essere avviata dallo stesso
interessato, dal coniuge o dal convivente, dai
parenti entro i l 4° grado e dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore, dal
pubblico ministero, nonché dai responsabili dei
servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della
persona.
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Grazie a “Brugherio in rete” i genitori si incontrano e condividono esperienze ludiche ed obiettivi formativi

Famiglie che si incontrano per crescere
reare spazi in cui i genitori
possano conoscersi e dove
possa nascere fiducia per dare vita ad un gruppo di famiglie che si
aiutino attraverso azioni di buon
vicinato. È l’obiettivo di“Brugherio in rete”, progetto di sviluppo
di comunità promosso dal Comune di Brugherio, settore Servizi Sociali, in collaborazione con
la Cooperativa Sociale “Spazio
Giovani”di Monza.
«Il progetto Brugherio in rete - ci
spiega la coordinatrice Lorenza
Zardoni - ha come finalità la creazione di reti di famiglie volte a
realizzare micro sperimentazioni
di“buon vicinato”, nell’ottica della promozione dell’agio della propria comunità. A partire dall’attivazione della comunità locale continua - si vorrebbe arrivare a
rispondere ad una serie di bisogni concreti in modo informale
(ad esempio: l’accompagnamento di un compagno di classe da
casa a scuola, la permanenza condivisa e contrattata di un compagno che ha bisogno di un recupero scolastico informale, lo
scambio di materiali o libri scolastici). A tal fine sono stati progettati, tra luglio ed ottobre, alcuni
micro-eventi ludici rivolti ai bambini ma in modo da coinvolgere

C

ALCUNI
MICRO-EVENTI
LUDICI PROGETTATI
PER I BAMBINI

potenzialmente interessati a coinvolgersi nel progetto».
I micro eventi realizzati nel nostro
territorio sono stati pensati e progettati dalle operatrici e dalle
mamme fondatrici di questo progetto a Brugherio, donne convinte dell’utilità di creare reti di sostegno tra le famiglie, e che riescono a partecipare sia alle fasi

Si soddisfano bisogni concreti in
modo informale: dal tragitto casascuola all’aiuto nei compiti fino allo
scambio di giochi, materiali, libri

anche le famiglie; ad esempio laboratori creativi nel parco di Villa
Fiorita e spazi allestiti al centro
commerciale Kennedy dove intrattenere i bambini e permettere ai genitori di fare la spesa più
agilmente. Questi eventi - aggiunge la coordinatrice - ci hanno permesso di incontrare e avere i contatti con circa 25 genitori

operative sia a quelle progettuali sempre seguendo i tempi e le
modalità di ognuna e delle proprie famiglie. Oltre a queste
mamme che già partecipano attivamente al progetto, durante i
micro eventi altri genitori di Brugherio hanno aderito all’iniziativa lasciando la disponibilità ad
essere coinvolti e a diventare protagonisti del progetto.
«Per potenziare l’iniziativa in atto - fa sapere la responsabile la Cooperativa Spazio Giovani
Onlus di Monza ha ottenuto un
finanziamento regionale l.1/08
per un progetto dal titolo“Incontra Famiglie”che si avvierà a partire dal mese di gennaio 2010.Tale intervento prevede l’apertura
di uno sportello itinerante di primo orientamento sulle tematiche
di interesse delle famiglie (ad
esempio: turismo e tempo libero per famiglie, legislazione familiare, cerco-offro, opportunità
formative) e si pone parallelamente l’obiettivo di aggregare famiglie e sostenere il lavoro di
buon vicinato». Chi fosse interessato ad aderire al progetto o
a saperne di più può mandare
una mail a brugherioinrete@virgilio.it.
Anna Lisa Fumagalli
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Vengono anche da fuori regione per apprezzare i salumi e gli originali consigli dispensati dal maestro lodigiano

Dal signor Luigi i sapori di una volta
na salumeria tradizionale
che ci riporta ai tempi lontani; ai racconti dei nostri nonni; dove l’atmosfera era familiare
e nell’aria si respirava la genuinità del prodotto. Rilevata nel lontano ‘69 da Luigi Generali, l’attuale proprietario, la vecchia salumeria-macelleria di via Marsala è oramai una realtà che fa parte del patrimonio storico del
nostro territorio e la sua consolidata esistenza sta a testimoniare come ancora oggi l’abilità e la
professionalità del nostro concittadino siano doti apprezzate dai
brugheresi e non solo. Perché nel
negozio del signor Luigi arrivano
clienti anche da lontano; addirittura ci sono persone che risiedono al di fuori della nostra regione
e che mettono in tavola i salumi
nostrani del nostro“maestro”.
Una vera e propria passione quella per la “macellazione”arrivata
presto nella vita dell’illustre personaggio (ebbene sì anche per
questo mestiere occorre essere
portati e sviluppare con la pratica le giuste abilità). All’età di dieci anni il signor Luigi ha incominciato a lavorare nel settore, rubando un po’ il mestiere a chi
ne sapeva più di lui; ma ci racconta che non gli è stato traman-

U

In via Marsala una
tipica salumeria d’altri
tempi attira clienti
vicini e lontani
richiede forza: “sollevare costine, costate e salamelle tutto il
giorno non è poco”! Il negozio
è come un piccolo supermercato e si trovano anche altri generi
alimentari come il pane ed è
frequentato anche da signore anziane che, prima di giungere alla salumeria di Luigi, si soffermano davanti alla cappellina della
“Madonna Assunta”che si trova
proprio accanto al negozio di alimentari e che da anni protegge e
dato dal padre ne da altri familiari. A Lodivecchio, dove è nato
e ha trascorso la sua giovinezza,
si è specializzato nel suo lavoro e
nel corso degli anni è diventato
un vero esperto di carni e salumi.
Nel ‘55 giunge poi a Brugherio
dove si stabilisce e più tardi rileverà il negozio di alimentari di via
Marsala.
Un uomo dai modi gentili che ora
ha 66 anni. Grandi mani e costituzione robusta, caratteristiche
che servono per svolgere un lavoro decisamente pesante e che

benedice l’attività del commerciante. Infatti lo storico macellaio
è affezionato alla Madonnina ma
preferisce non parlare e tenere per
sé il sentimento che lo lega alla figura sacra. Guardando poi la vetrina della salumeria non si possono non notare i grandi cartelli
scritti a mano, leggibili anche a
distanza, molto particolari e originali allo stesso tempo, che esaltano le caratteristiche dei prodotti esposti e, in alcuni casi, offrono
consigli sulle modalità e i tempi
di cottura; per esempio con l’avvicinarsi delle prossime festività
natalizie il signor Luigi suggerisce: “Cotechino del contadino,
cottura senza premura”;“Cacciatori nostrani, da leccarsi le dita
delle mani”;“Cacciatori nostrani
con aglio che fa bene”; inoltre avvisa anche i clienti che“Per il troppo vento, i salami nostrani sono
chiusi in cantina”chi li volesse acquistare deve solo chiedere.
Davvero ironico il nostro salumiere! E se ci fosse un premio per
la vetrina più originale certamente
a lui andrebbe il riconoscimento
per la particolarità dei cartelli
esposti e per le frasi in rima che
mettono di buon umore, di prima
mattina, clienti e passanti.
Anna Lisa Fumagalli
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IN PIAZZA

Buon successo della festa dei commercianti malgrado la pioggia
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ORGOGLIO CITTADINO

La giovane Sabrina Capone (cat. junior solo) e il gruppo di under 15 salgono sul gradino più alto del podio

Trasferta mondiale per Colibrì dance
al 13 al 16 novembre una
compagine dell’Associazione sportiva Colibrì Dance si è recata a Liberec nella Repubblica
Ceca in rappresentanza dell’Italia ai Campionati mondiali di
danza, disciplina Latino Show.
La formazione era intenzionata a
far bene trattandosi della prima
partecipazione ad una manifestazione di tale rilievo internazionale, ma non poteva certo immaginare un risultato così trionfale.
Prima sorpresa venerdì 13 novembre quando la giovane Sabrina Capone con una perfetta esibizione su un tema musicale dal
titolo “Carnival de Paris”sbaragliava la concorrenza nella categoria“Junior solo”e saliva sul gradino più alto del podio conquistando il titolo mondiale.
Ma le sorprese non erano finite:
domenica 15 novembre Mara Armetta, Morena Risceglie, Sabrina
Caponi, Federica Ciucani, Debora Delnevo, Marta Sacchi e Chiara Scivoli si cimentavano nella categoria“Gruppo under 15”danzando su una base musicale entusiasmante e una coreografia coinvolgente intitolata“Sambodrome”: anche per loro un trionfo,
un primo posto, inaspettato e meritato. Anche l’Assessore France-

D

Inaspettato primo
posto in Repubblica
Ceca della compagine
di ballerini nostrani
sca Pietropaolo si associa alla
gioia e alla felicità del gruppo brugherese, capeggiato dal presidente Luca Isella artefice dei successi nel ruolo di maestro/coreografo.
IL PICCOLO GREGORIO FUMAGALLI NEL CAST DELLO SPETTACOLO MESSO IN SCENA AL TEATRO NAZIONALE DI MILANO SU COPIONE DELLA DISNEY

Parla brugherese il musical della Bella e la Bestia
È il brugherese Gregorio Fumagalli
a interpretare il bimbo Chicco nel
musical disneyano "La Bella e la
Bestia" di scena al teatro
Nazionale a Milano.
Il musical sta ottenendo un grande
successo con circa 100 mila
biglietti già venduti ed è in
cartellone da fine settembre. Vi è
un cast di attori di primordine,
una orchestra dal vivo, ma
soprattutto fantastiche
scenografie. È un musical che,
nelle lingue nazionali, ha già
ottenuto enormi successi negli
USA e in Europa. In Italia è arrivato

ora. L'estate scorsa si sono svolte
le selezioni (il casting) fra
centinaia di bambini fra i 7 e i 10
anni e 8 di loro sono stati scelti per
il ruolo di Chicco. Infatti, data l'età
e il fatto che i bimbi vanno a
scuola, si alternano nel ruolo con
due presenze ciascuno ogni
settimana . Il piccolo brugherese
che si esibisce recitando e
cantando ha 9 anni ed è il
secondogenito della figlia del
consigliere comunale Raffaele
Corbetta. Gregorio frequenta con il
fratello maggiore Aristide la scuola
britannica di Milano, dove si parla

e si spiega unicamente in inglese,
ma essi se la cavano bene anche in
francese e cinese oltre che in
italiano, lingua che parlano in casa
con mamma Raffaella, papà
Marco e con i nonni Adele e
Raffaele. Gregorio, in una
intervista rilasciata a un
settimanale, ha detto di divertirsi
moltissimo di essersi meravigliato
del numeroso staff di collaboratori
dietro le quinte (truccatrici,
costumiste, tecnici ecc.) ma di
essere indeciso se intraprendere la
carriera di artista e che, per ora,
pensa solo alla scuola.
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COMPLEANNI

Le signore Angela Gandolfi e Carolina Zanardi hanno festeggiato la ricorrenza con Sindaco e Assessore

Cento candeline per due concittadine
embrerà scontato, ma uno dei
segreti per vivere una vita
lunga e felice sembra risiedere
nella calma, nella tranquillità, oltre che nell’essere circondati dall’affetto delle persone care. Ce
lo conferma la signora Patrizia
Fiocco, nuora di Angela Gandolfi, che ha spento 100
candeline lo scorso 21
ottobre. La nostra concittadina vive a Brugherio, in via De Gasperi,
dagli anni Cinquanta. Di
lei la nuora non può che
parlare bene: dedita ai
suoi figli, discreta, sempre
sorridente, una parola
buona per tutti. Il marito, scomparso nell’83, di lei
profetizzava che sarebbe
vissuta a lungo.“Perché è
serena, è pensa solo ai fatti suoi”era solito ripetere in
dialetto milanese. La sua
esistenza è sempre stata cadenzata da ritmi regolari,
mai uno stravizio, all’insegna della sobrietà. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Nava, le ha consegnato una pergamena per celebrare l’agognato traguardo. Lo stesso è
avvenuto con la signora Caro-

S

lina Zanardi, che ha compiuto 100
anni il 16 Novembre. Il sindaco
Maurizio Ronchi le ha fatto personalmente gli auguri regalandole
una pergamena commemorativa
dell’evento a nome di tutta la collettività.
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COMMEMOR AZIONI

Grande partecipazione della cittadinanza alla commemorazione avvenuta a Brugherio l’11 novembre scorso

Fiaccolata per i caduti di Nassirya

Il sacrificio dei nostri soldati non deve essere dimenticato: uomini e donne
che hanno dato la loro vita per la libertà, la democrazia e la pace degli altri.
Che siano per tutti un esempio. Con il cuore, Maurizio Ronchi

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI COMMERCIANTI DI SAN DAMIANO, CELEBRAZIONE ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DR. PANSA

La Preghiera del Carabiniere a Piazza Virgo Fidelis, patrono dell’Arma
All'interno della manifestazione
dei commercianti di San Damiano,
domenica 22 novembre 2009 alle
11 in piazza Virgo Fidelis si sono
raccolti il comandante Borrelli, il
Presidente dell'associazione
nazionale dei carabinieri Dr. Pansa,
il presidente di consulta Fedeli, il
comandante della Polizia Locale
Pierangelo Villa, per la preghiera al
carabiniere. L'amministrazione era
rappresentata dal Presidente Masi;
dopo aver portato i saluti del
sindaco e dell'amministrazione,
ricordava che la piazza è stata la
prima in Italia ad essere dedicata a
Maria Virgo Fidelis, patrona
dell'arma per dimostrare
l'attaccamento e la condivisione
che quest'arma rappresenta per il
nostro paese. Masi ricordava a
tutti che il lavoro svolto dall'arma
non è da ridurre a un solo
pattugliamento e qualche arresto,
ma è il continuo sacrificio di ogni

agente che quotidianamente
mette in pericolo la sua stessa vita
durante le loro operazioni, molti
fanno parte dei contingenti di
pace. Il presidente Pansa nel suo
discorso spiegava anche con cenni
storici del perchè di Virgo Fidelis,
la scelta della Madonna V. F. come
celeste patrona dell'arma, è
indubbiamente ispirata alla fedeltà
che propria di ogni soldato che
serve la patria, è caratteristica
dell'arma dei carabinieri che ha per
motto: "nei secoli fedele".
Alla cerimonia sono intervenuti
molti cittadini, dopo la preghiera
il ringraziamento del pres. Fedeli
che ricordava tutti gli impegni
della giornata oltre al 20
dicembre con il "Natale in piazza",
giornata dedicata ai bambini con
la consegna della letterina a
babbo natale e all'incontro con le
famiglie per lo scambio degli
auguri.
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NUMERI UTILI
Agenzia delle entrate
Aimeri(Servizio raccolta rifiuti)
AIPA (Pubbliche Affissioni)
ASL 3
Brianza Trasporti (bus per Monza)
C.A.F ACLI
C.A.F CGIL
C.A.F. UNSIC
C.P.S. (Centro Psico Sociale)
C.S.E. (Centro Socio Educativo)
Camera di commercio
Casa di riposo Bosco in citta'
Casa di riposo Villa Paradiso
Casa Jobel
Catasto
Catasto (polo catastale)
Centro di aggregazione per anziani
Centro Olimpia Comunale
Centro per l'impiego
Centro Sportivo Comunale
Centro Sportivo Paolo VI
Cimitero Nuovo
Cimitero Vecchio
Cineteatro San Giuseppe
Consulenza Legale
Consulta di Quartiere Centro
Consulta di Quartiere Nord
Consulta di Quartiere Ovest
Consulta di Quartiere Sud
Consultorio familiare
Croce Bianca Brugherio
Croce Rossa Italiana
Difensore civico
F.S. Trenitalia
Farmacia comunale 1
Farmacia comunale 2
Farmacia-Servizio notturno- Centrale
Farmacia-Servizio notturno- De Carlo
GAS Più
Giudice di pace
INAIL
Incontragiovani
INPS
Istituto Scolastico Don Camagni
Istituto Scolastico De Pisis
Istituto Scolastico N. Sauro

via Ticino, 26 - Monza

039.273251
800.342.266
via Dante, 17
039.883805
viale Lombardia, 270
039.2384418
848.778.857
via Oberdan, 28
039.324365
via Gramsci, 3
039.2142353
via della Vittoria, 54 - S. Damiano
039.2848376
via Santa Margherita, 30
039.2337807
via Oberdan, 80
039.2142425
p.zza Cambiaghi, 9 - Monza
039.280714
via M. L. King
039.870497
via Dante, 37
039.870008
viale S. Caterina da Siena, 53
039.2142244
via Manin 27/29 Milano
02.63697111
vicolo Borghetto, 10 - Monza
039.3900322
Serra De Pisis
039.2893285
p.zza Don Camagni, 10
039.2142050
via Bramante da Urbino, 9 - Monza
039.839641
via San Giovanni Bosco
039.2873353
via Manin, 73
039.881811
via San Francesco d'Assisi
039.2893279
viale Lombardia
039.2893279
via Italia, 76
039.2873485 - 039.870181
c/o Comune P.zza C. Battisti, 1
039.2893278
via San Giovanni Bosco
039.2893394
via Corridoni - San Damiano
039.2893394
P.zza Togliatti
039.2893394
via XXV Aprile
039.2893394
viale Lombardia, 270
039.2384404
viale Brianza, 11
039.2873606
via Oberdan, 83
039.2873404
c/o Comune P.zza C. Battisti, 1
039.2893.263
800.892.022
p.zza Giovanni XXIII
039.884079
p.zza Togliatti
039.2871099
via Cavallotti, 31 Cologno Monzese
02.27303623
corso Roma, 13 Cologno Monzese
02.2539795
via Ghirlanda, 11
039.2876083
039.216991
via Borgazzi, 27
803.164
via Mazzini angolo via Cavour
039.2893.202/207
via Morandi - Monza
039.20651 - 803.164
via Kennedy
039.879623
039.2873352
via Vittorio Veneto, 62
via N. Sauro, 135
039.2873466

800.905150
Net nordest trasporti (Circolari)
Oratorio "Arca di Noè"
piazza Don Camagni, 1
039.2873463
Oratorio "San Carlo"
piazza Togliatti, 60
039.883201
Oratorio femminile "Maria Ausiliatrice" viale S. Caterina da Siena, 53
039.870127
Oratorio femminile "Maria Bambina" via De Gasperi, 39
Oratorio maschile "San Giuseppe"
via Italia, 68
039.870523
via Pergolesi, 33 Monza
029.23331
Ospedale San Gerardo
Ospedale Uboldo
via Uboldo, 5 Cernusco sul Naviglio
02.923601
via C.Battisti, 23 Vimercate
800096890
Ospedale Vimercate
Parrocchia San Bartolomeo
piazza Roma, 4
039.870002
Parrocchia San Carlo
piazza Togliatti, 60
039.883201
Parrocchia San Paolo
piazza Don Camagni, 1
039.2873463
Parrocchia Santa Maria Nascente
via Adda, 46 Monza
039.831162
via San Francesco d'Assisi
039.2871004
Piattaforma ecologica
via Sant'Antonio, 24/26
039.2873517
Piscina comunale
Posta Italiane
via Della Vittoria, 90 - S. Damiano
039.830329
Poste Italiane
Piazza Giovanni XXIII
039.289751
Prefettura
Corso Monforte, 31 - Milano
02.77581
Provincia di Milano
via Vivaio, 1 - Milano
800.883311
Regione Lombardia
via Torquato Taramelli, 16 Milano
02.607621
Scuola di musica Fondazione Luigi Piseri via XXV Aprile, 61
039.2183980
viale Lombardia, 210
039.870618
Scuola professionale Luigi Clerici
Serist - Pagamento mense scolastiche c/o ufficio Scuola del Comune
039.2893368
Serist - pagamento mense scolastiche c/o loro sede solo telefonicamente
039.6330197
Servizio di accomp. professionale
c/o Comune P.zza C. Battisti, 1
348.0774532
Spazio Regione
piazza Cambiaghi, 3 - Monza
840.000001
Sportello Lavoro
via Mazzini angolo via Cavour
039.2893202/207
c/o Comune P.zza C. Battisti, 1
039.2893278
Sportello Stranieri
039.881081 02.2181
Taxi
c/o Banca Popolare Via Teruzzi
039.2142545
Tesoreria Comunale
Tribunale
Piazza Garibaldi, 10 - Monza
039.23721

NUMERI D'EMERGENZA
Polizia Locale
C.A.P. (Consorzio Acqua Potabile)
Carabinieri
Emergenza sanitaria
ENEL gas- guasti
ENEL guasti
Italgas guasti
Guardia di finanza
Guardia medica
Polizia di Stato
Vigili del fuoco

via Quarto, 28
via Dante

via Oberdan, 83

039.870168
800.175.571
112 - 039.870005
118
800.998998
800.900800
800.900999
117
840.500092
113
115
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SPORT

Campagna di reclutamento per campioni in erba dai 7 ai 14 anni promossa dalla sandamianese Punto Neve

Sci agonistico giovanile a Brugherio
unto Neve lo Sci Club che
dal 1993 è un centro di aggregazione per lo sci brugherese
ritorna con le sue proposte tradizionali e un’importante novità
per diventare campioni. Tra fine
gennaio e febbraio 2010 ripartiranno i corsi di sci a Colere (BG)
per bambini e ragazzi dai 4 ai
14 anni. Si tratta di un pacchetto
di cinque appuntamenti, comprensivo di viaggio in pullman,
scuola di sci, skipass, assicurazione, merenda e iscrizione alla
Federazione Italiana Sport In-

Aperte le iscrizioni
anche per il corso in
programma a Colere

P

vernali, il tutto a prezzi contenuti e invariati rispetto al 2009.
Un’esperienza gratificante per
grandi e piccoli che unisce all’emozione dello sport, il piacere
dello stare insieme e dell’immersione nella natura.
La novità del 2010 ce la spiega Alberto Teruzzi, uno dei fondatori di
Punto Neve: «Stiamo cercando ra-

APPUNTAMENTO IL 18 DICEMBRE PRESSO L’AUDITORIUM: ANCORA TOP SECRET IL NOME DEL VIP OSPITE DELLA MANIFESTAZIONE

Brugherio premia lo sport alla quarta edizione
Con il prossimo 18 dicembre, alle ore 20.45
presso l’Auditorium comunale di via San
Giovanni Bosco giunge alla sua quarta edizione
la manifestazione “Brugherio premia lo Sport”,
che l’Assessore all’Istruzione, Sport e Tempo
Libero Francesca Pietropaolo ha progettato e
realizzato anche quest’anno, rinnovando la
collaborazione tra il Comune e il Comitato della
Consulta per lo sport. L’evento coinvolge le
Associazioni sportive brugheresi non solo per
un ormai tradizionale appuntamento di fine
anno, ma anche e soprattutto per condividere e

valorizzare con riconoscimenti ufficiali
l’impegno e i risultati conseguiti nella vita
sportiva e societaria brugherese nel corso del
2009. Delle trenta associazioni che
compongono l’assemblea della Consulta, nel
2008 ben venti hanno inviato segnalazioni di
persone o eventi proposti per il riconoscimento
pubblico; ad oggi ancora stanno pervenendo le
“nominations” per il 2009. La tipologia di
possibili destinatari è invariata e coinvolge
personaggi di rilievo per risultati o sul fronte
della vita associazionistica, squadre

gazzi dai 7 ai 14 anni per creare
una squadra agonistica brugherese. Il requisito fondamentale è
una buona capacità di sciare». I ragazzi saranno poi affiancati da una
allenatore che si occuperà della loro preparazione alle gare.A far nascere questa iniziativa è la filosofia di Punto Neve: «Teniamo
molto a questa iniziativa. Come
affiliati alla F.I.S.I, -ci dice Teruzzi- il nostro scopo non è solo insegnare lo sci, ma portare i ragazzi verso l’attività agonistica».
Camilla Corsellini

evidenziatesi per coesione e impegno; risultati e
traguardi importanti conseguiti a livello
individuale o di squadra; manifestazioni od
eventi dal particolare successo organizzativo.
Condurrà la serata sempre il simpatico
concittadino Federico Gerosa, mentre ancora in
fase di definizione è la rosa dei possibili ospiti
“testimonial” che interverranno, sia per portare
la loro esperienza nell’ambito sportivo sia per
consegnare i premi ai brugheresi. Tra gli ospiti
delle passate edizioni vi sono Fabio Pizzul,
Gianni Bugno, Mario Fattori, Mario Motta. La
partecipazione è aperta non solamente ad
atleti, amatori e società ma anche a tutti i
cittadini vicini ai valori della pratica sportiva
condivisione dei successi che il 2009 ha portato
a singoli, squadre o intere società.

25

ASSOCIAZIONI

Momento di pausa per gli atleti brugheresi: si celebrano i risultati dell’anno che si chiude, in attesa del 2010

Lo sport cittadino festeggia il Natale
Prendendo a spunto le celebrazioni di fine anno raccontiamo con qualche esempio
come a Brugherio, le “piccole”
realtà sportive mantengano ben
salda la propria rotta verso il
traguardo della formazione di
giovani sani prima che di sportivi di successo. Il periodo delle
feste costituisce sovente un momento di stasi nelle attività agonistiche. In quei giorni società ed
associazioni sportive organizzano momenti importanti di relazione fra staff ed atleti, tecnici e
famiglie e, addirittura, famiglie ed
atleti. Per un giovane è importante
vedere riconosciuto il proprio lavoro di un intero anno agonistico davanti ad una platea di conoscenti ed amici, ed alla presenza dei propri genitori. A questo, soprattutto, servono le varie
feste e cene sociali: momenti di
allegria, certo, ma anche di orgoglio e commozione, di bilanci e di
crescita.Citiamo, per primo il
caso della SANDA perché è al
confine con lo sport“dei lustrini”.
Dirigenza intelligente e compagine sociale dai valori“antichi”organizzano, però una cena sociale, per il 15 Dicembre a Monza,
dentro la spettacolarità della quale mantengono spazio prepon-

Cene sociali, panettoni dopo-partita, premi ai
migliori atleti e l’arrivo di Babbo Natale: così
trascorreranno le festività alcune società locali

L

derante i singoli che si riuniscono per il piacere di stare insieme
senza prendere troppo sul serio
la propria immagine di campioni. Le battaglie sul parquet attenderanno che passi la Befana. Pallavolisti, ma questi sono i ragazzi
dei Diavoli Rosa: spavaldamente
offriranno a tutti i tifosi del dopo partita, il 19 dicembre, panettone con brindisi. Loro tanto, il panettone lo avranno già assaggiato alla festa di società del
18 dicembre. Poi, naturalmente,
tanto allenamento anche durante le feste perché il 10 gennaio
si torna a giocare a Cagliari. Finale
di stagione importante anche per
la Lega Ciclistica Brugherio 2. Do-

SOPRA: UN’IMMAGINE DI REPERTORIO
DELLE RAGAZZE DELLA SANDA; IN BASSO:
IL MANIFESTO DELLA GARA DI CICLOCROSS
ORGANIZZATA DA MTB INCREA A LEGA
CICLISTICA BRUGHERIO 2

Il direttivo cittadino accolto dalla Croce Rossa locale

L’Avis in trasferta a Presov
per donare un automezzo
uesta primavera il Consiglio
dell’AVIS di Brugherio è stato invitato a Presov (Slovacchia)
dalla Croce Rossa locale; durante
la visita si è reso conto della loro
grande difficoltà economica, testimoniata anche da una loro successiva lettera, nell’acquistare in
piena autonomia un automezzo
simile a quello avisino. Alla prima
riunione, il Consiglio AVIS,vista la
lettera ha proposto e deliberato di
donare in beneficienza il proprio
automezzo Opel Vivaro agli amici della Croce Rossa di Presov e
Sabinov anche perché l’automezzo è stato scarsamente utilizzato
per lo scopo per cui il Consiglio
aveva deciso di acquistarlo.
Una volta procurate tutte le documentazioni necessarie per effettuare la donazione, lunedì 09
novembre 2009 tre membri del
Consiglio dell’AVIS Comunale di
Brugherio (il presidente Carlo
Adolfo Bianchi, il vicepresidente
vicario Pietro Sangalli e il consigliere Antonia Alessandra Maino),
invitati dalla Croce Rossa Slovacca, si sono recati a Presov per partecipare alla festa del donatore
di sangue dove in quell’occasione
si è formalizzata la donazione dell’Opel Vivaro e si sono approfondite e confrontate tutte le problematiche, delle due realtà, sulla

Q

trasfusione di sangue. Gli amici
della Croce Rossa di Pre‰ov e
Sabinov hanno accolto gli Avisini
Brugheresi con una grande festa, invitando anche le più importanti autorità locali e dimostrando più volte ed in occasioni
diverse la loro gratitudine e riconoscenza. Inoltre alla cerimonia
di inaugurazione dell’Opel Vivaro è stata invitata anche la televisione slovacca che ha filmato l’evento del taglio del nastro da parte del sindaco Pal’o Hagyari e della direttrice della Croce Rossa Maria Káraffová. Dopo aver partecipato alla messa solenne tenutasi
in Duomo in onore di tutti i donatori di sangue, il sacerdote ha
benedetto l’automezzo.
AVIS Comunale di Brugherio
Il presidente
Carlo Adolfo Bianchi

GRANDI FESTE IN
SLOVACCHIA
PER RINGRAZIARE
GLI AVISINI
BRUGHERESI

menica 6 dicembre gara di ciclocross regionale del Trofeo
Lombardia al parco Increa, per
tutte le categorie fino ai professionisti, organizzata insieme alla
MTB Increa Brugherio. Domenica 13 dicembre, pranzo sociale
con premiazione del campione
societario, scelto tenendo conto
non solo dei risultati agonistici ma
anche, dell’impegno, dell’assiduità e della correttezza. Nella
stessa giornata anche i danzatori della S.R. Brugherio si riuniranno presso la palestra Kennedy
per la loro festosa kermesse.
Tarderanno solo di una settimana quelli del GSA: la cena sociale di terrà il 19 dicembre, e durante la serata verranno premiati
i migliori 6 atleti del 2009, in attesa di riprendere con le indoor
già alla metà di gennaio. Ed ancora il 19, a partire dalle cinque di
pomeriggio, festa degli atleti per
il CGB seguita, il giorno dopo,
dalla grande festa con la presenza di Babbo Natale, e la distribuzione di regali per i più piccoli (dalle 16,00 alle 19,00). I pul-

cini riapriranno le “ostilità”già il
girono 7 gennaio. Infine, il 20 dicembre, a partire dalle ore 17,00
presso la sede di via S. Anna, il
SASD terrà la propria festa sociale, con premiazione dei piccoli calciatori, brindisi e panettone. A proposito, tanto per confermare che le realtà che cercano
di crescere brave persone non sono mai sufficienti: gli amici del
SASD hanno subito, nella notte
del 21 novembre, il furto di materiali e gadgets, poi faticosamente sostituiti, che avrebbero
dovuto andare in dono ai bambini del gruppo. Ignoti introdottisi
nella sede hanno pensato bene di
sottrarre persino lo scaldabagno!
La redazione esprime la propria
solidarietà al SASD e rivolge un
consiglio all’autore dell’audace
incursione notturna: la prossima volta, per non sembrare vile e
disonesto, potresti rubare le elemosine in chiesa, o scippare i
regali dalla slitta di Babbo Natale oppure, perché no, sparare sulla Croce Rossa…!
Riccardo Risuglia
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RECENSIONI

Chiara Bonalumi, accompagnatrice d’escursionismo del Cai brugherese, ci racconta il suo trekking in Perù

In viaggio nella Cordigliera Andina
Sono tornata da oltre 4 mesi dal
mio fantastico viaggio in Perù - un
trekking di 20 giorni in Cordillera Blanca - ma mi basta fermarmi anche solo un attimo perchè mi
tornino ancora negli occhi, nella
mente e nel cuore le sensazioni, le
immagini e i ricordi di quei giorni.
E tutto quanto è ancora talmente
vivo nella memoria che riesco ad
assaporarne ancora il gusto e il
profumo. Cosa rimane di quest’esperienza? Tanto, tantissimo, che
si esprime nell’aiuto ricevuto e dato, nei piccoli gesti a rafforzamento di una solidarietà sincera, nei
volti delle persone incontrate, nelle parole che abbiamo ascoltato. E
poi ci rimangono e rimarranno per
sempre le immagini e i ricordi di
questi posti, questi monti, queste
pampas sterminate dove piantavamo ogni sera le nostre tende
(tranne nei 5 giorni in cui abbiamo dormito nei 3 rifugi - Ishinca, Huascaran, Pisco o Perù - costruiti e gestiti da OMG – Ope-

razione Mato Grosso).Quei ruscelli
limpidissimi - e freddissimi!! - dove ci immergevamo ogni pomeriggio e che ci cullavano ogni notte con il suono del loro scorrerre.Quei nevados così immensi, immacolati ma anche così a portata
di mano, dove, mentre ci salivi (col
ALCUNI MOMENTI
DELL’EMOZIONANTE
TREKKING
SULLE CIME
PERUVIANE

GLI APPUNTAMENTI CON I TOUR CLASSICI E LE NUOVE PROPOSTE

Il programma del Club Alpino
di Brugherio per il 2010
17 GENNAIO
7 FEBBRAIO
7 MARZO

Cima di Grem – Orobie – CIASPOLATA
Cima Olano – Val Gerola – CIASPOLATA
Bivacco Leveasso – Arenano – Liguria - al mare,
aspettando la primavera…..E a festeggiare l’8 Marzo
(sconto per le donne!!!!)
18 APRILE
Val Grisanche – Val d’Aosta – CIASPOLATA, in
collaborazione con amici del CAI di Aosta
29/30 MAGGIO Rifugio Trona Soliva – Val Gerola – 2gg. di
“avvicinamento” alla montagna (previste escursioni
+ arrampicate per i più esperti)
13 GIUGNO
Rifugio Pirlo allo Spino – Parco Alto Garda Bresciano
– (possibilità di ferrata);
24/25 LUGLIO Rifugio Angeli del Morion e ghiacciaio del RUTOR –
Val D’aosta – la “classica 2gg. su ghiaccio
4/5 SETTEMBRE Rifugio Vajolet – Dolomiti – e la classica 2gg.
per ferrate!
17 OTTOBRE
castagnata (con pranzo sociale)
31 OTTOBRE
M.te Carevolo – Appennino Piacentino - ……e poi
visita alla città di Bobbio!

fiatone, per le quote) e poi arrivando in vetta non ti veniva altro
se non di sorridere, di ringraziare
e di essere felice...... E certamente non per l'impresa.E ancora quei
fiori profumatissimi - taugli - che
trovavi fin quasi sui 5000mt;quei
laghetti da fiaba; quei boschi profumatissimi di eucalypto, che più
su si trasformavano in boschi di
quenal (una pianta bellissima, più
o meno simile alla nostra quercia
da sughero, ma con una corteccia molto più rossa e più squamosa, tipica del Perù e della Bolivia);
quei cieli stellati (mai viste così tante stelle, così luccicanti e che sem-

21 NOVEMBRE

12 DIcEMBRE

19 DICEMBRE

bravano così.....vicine!) e quella luna che illuminava a giorno anche se era solo uno spicchietto,
grazie al riverbero delle pareti
ghiacciate... E non vi dico il chiarore quando è stata piena..Anche se di sera faceva freddo a rimanere fuori dalla tenda ad ammirarle.....Ma chi lo sentiva il freddo... (almeno per un pò!). Quelle
albe accecanti, che portavano finalmente il sole, e la brina si scioglieva sulle tende.Quei tramonti
infuocati e velocissimi, che nel giro di pochi minuti ti costringevano ad indossare pile, guanti e cappello ... (che non toglievi fino al
mattino successivo). E poi i bimbi,
col sorriso sul volto e nel cuore; le
donne, coi loro abiti coloratissimi,
che portavano al pascolo gli animali (capre, soprattutto, e tori); gli
uomini, dediti a sistemare i villaggi o a coltivare (soprattutto patate), nelle distese sterminate di
campi lungo i versanti delle montagne, che ancora adesso mi chiedo come facciano a coltivare con
quelle pendenze.E poi - soprattutto - loro, i volontari dell'associazione Mato Grosso. Sia quelli
peruani, del posto, che quelli provenienti dall'Italia. È grazie all'aiuto
e all'operato dei volontari italiani
che questa gente - e soprattutto
questi ragazzi - hanno smesso di

Deiva Marina/Fra mura – Liguria – ancora al mare, a
prendere l’ultimo caldo e un po’ di sole (……almeno
speriamo!)
Capo di Ponte – escursione etnografico/ambientale
nel parco delle incisioni Camune, in collaborazione
con amici del CAI di Cedegolo
presepe in montagna

E poi, come di consueto:
“Settimana naturalistica coi ragazzi”: dal 24 giugno al 4 luglio, in Val Sugana;
Festa CAI: 3 ottobre – Area Feste Brugherio
NOVITÀ DI QUEST’ANNO
Vista la scarsa partecipazione dei ragazzi alle gite durante l’anno (in
abbinata con l’escursionismo), volevamo provare ad organizzare 1 o 2
uscite a luglio, tornati dalla settimana naturalistica, magari prevedendo
anche qualche giorno in rifugio.
Sperando nella collaborazione di qualche genitore; oltre ad ufficiali
ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE, da poco meno di un
mese il CAI Brugherio ha anche un ACCOMPAGNATORE DI
ESCURSIONISMO, Chiara Bonalumi, dipendente comunale e colonna
del Cai.
In collaborazione con altri CAI della zona (Agrate/Concorezzo, Monza,
ecc.) si voleva provare ad organizzare anche un corso di escursionismo).

scappare a Lima a "far fortuna" (e
poi sai che fortuna, vivere nelle favelas alla periferia della città e fare qualche lavoro, più o meno
infimo, ogni tanto...) e hanno incominciato a valorizzare e sfruttare le "ricchezze" della loro terra,
grazie alle loro abilità. Come il
legno: dalle scuole di falegnaria e
intaglio escono dei mobili stupendi, senza una vite, un chiodo,
ma tutto ad incastro, e abbinato alla roccia. Come le lane e i tessuti:
magliette, maglioni, cappelli, guanti, sciarpe, poncho, giacche......tutti bellissimi e coloratissimi. E come - da ultimo - le montagne.
Le strabilianti montagne della
Cordillera Blanca e della Cordillera Nigra. È da qualche anno infatti che è nata una vera e propria
scuola di guide alpine a Marcarà
(vicino a Huaraz) nel cuore della
Cordigliera Andina. I ragazzi vengono formati da guide alpine italiane in 3 anni di corso - comprensivi di periodi di tirocinio e
uscite sul campo; poi passano una
serie di esami finali e alla fine diventano guide alpine a tutti gli effetti. Ora, alla scuola delle guide di
Marcarà ci sono 5 guide già "diplomate", che accompagnano i vari gruppi, e altrettante 5 "aspiranti guide" che si stanno formando,
e fanno da "aiuto-accompagnatori". E sono tutti bravissimi. La
nostra stupenda guida si chiamava Edgar, un ragazzo di 28 anni,
che ci accompagnato - con professionalità e serietà ma anche con
simpatia, cortesia e gentilezze - per
tutti i 15 giorni effettivi di cammino, sia nelle parti di "puro" trekking (la VIA DON BOSCO, un
cammino che si snoda tra i 3000 e
i 5000mt. e che corre lungo e parallelo alla Cordigliera Bianca, su è
giù tra le varie quebrada, con tappe giornaliere di 5, 6, 7 e talvolta 8
ore), sia in quelle più "alpinistiche"
(siamo saliti su 3 ghiacciai: Ishinca, Urus e Pisco, rispettivamente a
5550mt., 5490mt. e 5780mt. .. Pure io! ...A quasi 6000mt! Grazie ad
Edgar e ai miei fantastici compagni di cammino). Quella che abbiamo vissuto è stata una esperienza di viaggio intensissima e
bellissima. Ma ciò che l’ha resa così bella è stato anche il sapere
che tutto il denaro speso per il
trekking e consegnato a Marcarà, è stato tutto impiegato per le
"missioni" di OMG in America
Latina, ovvero la sistemazione dei
villaggi andini, il sostentamento ai
poveri, le spese per il funzionamento dell'ospedale di Chachas o
dell'orfanotrofio, e via dicendo...Abbiamo percorso un piccolo tratto dei sentieri del mondo e
da questo mondo ci siamo lasciati incantare. Un viaggio, specialmente se a piedi, non è solo e
semplicemente per attraversare un
luogo.
(Partecipanti al trekking: Bonalumi
Chiara - Carminati Luigi - Morosini Antonio - Pagliaroli Mario - Vavassori Giuseppe)
Chiara Bonalumi
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NOTTE MAGICA

Lo scrittore Claudio Pollastri ci immerge nella poesia tratteggiando la sua “Notte più Buona dell’Anno”

Aspettando (invano) una cometa di latta
o, questo Natale, voglio entrare
nella storia accanto per rivivere
una novella magari meno buona
però più terrena a un amen da un
pianto solitario e antico. Prendere una cometa di latta e deporla
sul tetto di lamiera della capanna
con le pareti di cartone di una
coppia senza nome in via.... al numero civico che non c’è. E non
avrò bisogno di un cielo di carta
da zucchero con la neve di farina bianca e le montagne dipinte
sui fogli gialli e stropicciati d’imballaggio e il muschio finto e il
freddo che è solo immaginato nella Notte di Natale. C’è già tutto.
Ed è tutto drammaticamente vero. Ma viene ignorato. Si preferisce, la Notte dell’Amore Universale, portare doni dove si garantisce la pace dell’anima. Il mio pacco di rimorsi e rimpianti, quest’anno lo porto in via ....al numero civico che non c’è. C’è invece il freddo vero e crudo e cattivo che fa male soprattutto dentro,
nel cuore di un uomo e una donna senza nome che in quella capanna aspetteranno un dono. Che
non arriverà, nemmeno la Notte
più Buona dell’Anno.Arriverà però da lontano l’eco dei canti feli-

I

“Scenderò il piccolo dirupo al numero civico che
non c’è, la Notte della Fratellanza
Universale e strapperò i rovi e la sterpaglia”

ci che in tutto il mondo incensano la vittoria dell’Amore sull'odio
e della Luce sul buio. In via .... a
un numero civico che non c’è, una
cometa di latta tenterà inutilmente
di gettare luce virtuale su un cammino esistenziale che si immerge
nella brughiera ai confini di una
città col cuore gonfio di promesse immaginate con la materia impalpabile dei sogni che svaniscono prima dell’alba. E non sa
che là, ai margini di una strada larga con curve ampie che portano
nel regno dei supermercati-dueper-tre e del buonismo in offerta
speciale, sopravvive a stento la fi-

ducia-fai-da-te che rischia di essere soffocata dagli arbusti dell’egoismo. Scenderò il piccolo dirupo al numero civico che non c’è,
la Notte della Fratellanza Universale, e strapperò i rovi e la sterpaglia per mettere una cometa di latta sul tetto di lamiera di una capanna dalle pareti di cartone
dove un uomo e una donna che
non conosco si tengono per mano come in certe mattine di nebbia discreta, che vela un mondo
che non ha più anima, quando
sbucano all’improvviso e si fanno
subito da parte in un gesto istintivo di perenne scusa. E poi col

passo svelto di chi vuole sfuggire ai giudizi della gente cosiddetta perbene vanno verso un domani indefinito sorretti soltanto
da una fede che non ha etichette
e col pudore cristiano di chiedere
con uno sguardo e ringraziare con
un sorriso. E io, quel sorriso mite,
vorrei restituirglielo, nella Notte
dell’Abbraccio Cosmico, per testimoniare che il mondo non è solo quello che si illude di essere
buono cullato dal canto ovattato
di una nenia preconfezionata, ma
per una notte vuole battere i denti per il freddo e soffrire vicino alla coppia senza nome che abita
dove il postino non si ferma mai
perché non ci sono lettere di auguri o forse è colpa del numero civico che non c’è o forse non c’è la
gente di buona volontà. È altrove.
A preparare il presepe o l’albero
addobbato e sentirsi in pace con
l’Altissimo per una preghiera sussurrata a mezze labbra e rassicurarsi l’un l’altro perché là fuori, il
freddo e la fame sono veri e fan-

no male e fanno pensare. E mentre andrò verso la capanna dal tetto di lamiera e le pareti di cartone
penserò a un Natale di trentaquattro anni fa, ma sembra ieri,
quando si spegneva per sempre la
mia stella cometa e vedevo tutto
buio intorno e mi sentivo solo e
smarrito senza una via sicura e il
freddo raggelava ogni sentimento nel profondo del cuore. E allora capirò che è lì il vero Natale,
quello che Gesù - nascendo nella mangiatoia di una stalla spoglia
e maleodorante - ha voluto regalarci per rendere felici, nell’atmosfera magica della Notte Silente,
quelli spinti in fondo alla fila terrena come la coppia senza nome al numero civico che non
c’è. Il Bambino Divino è venuto
apposta per chiamarla e portarla
in prima fila, davanti a tutti, proprio accanto a sè, al fratello celeste, uniti nella stessa lacrima col
re dei re, nato più povero dei
poveri. Auguri.
Claudio Pollastri

un`asma brochiale incurabile,e di
un`insonnia perniciosa,ma andiamo avanti con l’aiuto del Signore della vita.
Invito il Signor Sindaco ed i cittadini di Brugherio ad aiutarci in
questo cantiere di opere caritative in programma per il 2010,a
bene dei poveri honduregni, ed

in memoria e ricordo del carissimo missionario brugherese, il
padre Ambrogio Bonalumi.
Vi saluto ed abbraccio a tutti voi
di Brugherio, augurandovi buone
feste di Natale e anno nuovo, con
grande stima e gioia.
Francesco Di Pasqua
ed amici dall’ Honduras

In memoria del missionario padre Ambrogio Bonalumi

Una richiesta di aiuto
dall’Honduras
ermettetemi che mi presenti
brevemente ai lettori del giornale. Mi chiamo fratello Di Pasqua Francesco, sono un missionario laico, ho 54 anni, sono originario di Francavilla di SiciliaMessina. Da circa 24 anni vivo in
Honduras, aiutando le parrocchie
nelle zone rurali, ed aiutando e
servendo i poveri in diversi modi: facendo case per i poveri,servizi igienici, abbiamo aiutato gli
alcoolizzati della strada,i bambini, gli orfani e le vedove, costruito una chiesetta ed aiutate altre, allestito un ospedaletto con
porte e finestre, aiutato giovani a
studiare, diventare professionisti,
o imparare un mestiere dai Salesiani di Tegucigalpa.Tutto questo
per mezzo degli aiuti Italiani o di
parenti.
Vi ho conosciuti per mezzo del
vostro Missionario Salesiano, il
carissimo Padre Ambrogio Bonalumi, che nel 1989 mi ha fatto visitare i suoi familiari di Brugherio, e quella notte sono stato ospite loro. Ne approfitto per fare le
condoglianze alla famiglia di
Padre Ambrogio,che ha fatto tanto bene non solo in Honduras,ma
nel Centro America.
Conosco varie storielle su di lui,
alcune divertenti ed altre dolorose,se volete,in future comunicazioni che vi scriverò.
Ultimamente abbiamo anche in

P

programma la costruzione della
Direzione della scuola Elementare e Media, in un villaggio “
las flores”: nove professori non
hanno dove fare le loro riunioni,
non vi è biblioteca, non vi è palestra sportiva per i giovani; manca tutto. I 5 servizi di blocchi
che ora esistono li abbiamo costruiti con l’aiuto della Caritas
Antoniana.
Altro programma in cantiere è
quello di dare delle borse di studio a tanti bambini poveri ed
assistenza di medicine, alimenti,
abbigliamento per vedove ed anziani poveri ed ammalati. Alcuni
vivono da soli,miseramente, altri

I BAMBINI DI LAS
FLORES HANNO
BISOGNO DI
TUTTO: DALLE
MEDICINE AI
VESTITI FINO AGLI
AIUTI ECONOMICI
PER CONTINUARE A
STUDIARE

hanno bisogno di una casetta.
Qui con 15.000 euro si può costruire una discreta casetta con
bagno, cucina e due stanzette,
perche`una famiglia viva degnamente, molti hanno ancora il pavimento di terra, ed un buco per
servizio igienico. Anch’io ho bisogno di aiuto, da 5 anni soffro di

IL MISSIONARIO CI HA TRASMESSO LE ISTRUZIONI PER POTER INVIARE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SFORTUNATA POPOLAZIONE DI LAS FLORES

Diamo una mano concretamente a Fratel Francesco
Per l`invio di aiuti vi sono solo due mezzi o metodi, il più sicuro e veloce è la Banca Internazionale Western Union, basta dargli il mio indirizzo.
F. Di Pasqua Francesco-Aldea las Flores -F.M.TEGUCIGALPA - D.C. HONDURAS .C.A.
Fare il versamento da loro degli euro. Conservare la ricevuta, e successivamente, via e-mail, spedirla a me(caridadinfinita@yahoo.com) .Il donatore dei soldi deve dare questi dati a me:
- chi li invia (nome e cognome)
- da dove li invia
- quanti euro ci invia
ed anche i numeri del codice dell`invio, chiama-

to...MTCN: con circa 10 numeri che sono a metà del foglio del versamento, ve lo puo` spiegare
l`impiegato della Western Union, la spedizione
è cara, ma sicura e veloce, con tre banche diell’Honduras ho avuti seri problemi in passato e non
voglio ripeterli.
L`altro metodo sarebbe quello di inviarmi un assegno Internazionale,in busta espressa ed assicurata,a mio nome e cognome,con banche italiane che hanno contatti negli Usa, dato che l`Honduras,non si relaziona molto con l`Italia a livello
di banche, usa gli Stati Uniti come ponte, ma vi
e´il pericolo di perdite o furti della corrispon-

denza o assegni, il più sicuro e conveniente è la
Banca Internazionale Western Union,che a Milano avrà di sicuro agenzie di rappresentanza. Vi ringrazio di questa grande speranza di aiuto che mi
avete oggi aperto. Ci sentiremo in futuro con
vostre notizie, o con gli aiuti che arriveranno in
Honduras, poi vi mando foto dei lavori o della gente che si soccorrerà, e pensate anche a me,alla mia
cronica sofferenza. Ogni donatore o Istituzione,dovrà dirmi in che opera vuole impiegare i soldi da loro offerti, donati. Specificare cosa vogliono che si realizzi, o lasciano libera l`attivita´ dove impiegarli. Per dare dopo le foto e resoconto.
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SPETTACOLI

Il corpo musicale di Sant’Albino e San Damiano a teatro e per le strade cittadine nei giorni di dicembre

Quattro appuntamenti con la banda
a 103 anni ma non li dimostra forse perché la musica
ha il potere di mantenere giovani. Stiamo parlando del Corpo
Musicale di San Damiano e Sant’Albino, il cui nucleo originario è
nato nel lontano 1906. Attualmente l’organico è composto cinquantasei elementi di età variabile dai dodici ai novant’anni, diretti dal maestro Davide Miniscalco. Moltissime le iniziative
musicali durante l’anno tra concerti, rassegne e eventi di piazza. San Damiano e Sant’Albino è
anche una scuola di musica aperta a tutti, con lezioni individuali di
tre livelli (base/approfondimento/perfezionamento) di flauto, clarinetto, sax, tromba, corno, trombone, euphonium, tuba e percussioni. Un percorso didattico che
dà la possibilità di esibirsi in pubblico entrando nella“Brugherio Junior Band”. Un’ orchestra che,
nonostante il nome, non accoglie
solo giovani allievi, ma musicisti
di tutte le età che abbiano raggiunto un buon livello di preparazione musicale. «La “Brugherio Junior Band”è nata in forma
stabile nel 2008, –ci spiega Elena
Beretta vicepresidente del Corpo
Musicale- complice la collaborazione con la Junior Band della Fi-

la vigilia di natale”. Il 19 il Corpo
Musicale animerà in musica le
strade di San Damiano mentre il
23 alle 21 insieme alla“Brugherio
Junior Band”sarà di scena al San
Giuseppe in“Ciak… si suona”: un
concerto di colonne sonore cinematografiche, realizzato grazie
al patrocinio dell’assessorato alla
Cultura. Il 24 alle 23 la banda concluderà il percorso musicale del
2009 con il concerto natalizio in
Piazza Roma. Per informazioni:
info@bandasandamiano.it
Camilla Corsellini

H

larmonica di Lugano, con la quale si è esibita nel 2009 in tre concerti in Svizzera e uno in Italia. Un
percorso che continuerà nel 2010
con un concerto programmato per
la prossima primavera». Una realtà interessante che ha salde radici nel passato, ma che è proiettata nel futuro e che dispone di un
sito internet ben fatto e ricco di informazioni (www.bandasandamiano.it) e di una pagina su Facebook. Quattro le iniziative in
programma per il mese di dicembre. Si comincia il pomeriggio del
13 con l’esibizione al Teatro delle
famiglie durante la merenda che
seguirà lo spettacolo“Viaggio al-

SOPRA: LE JUNIOR
BAND DI
BRUGHERIO
E LUGANO IN UNA
ESIBIZIONE AL
TEATRO SAN
GIUSEPPE:
CONTINUA IL
SODALIZIO ANCHE
NEL 2010

Il musical dedicato al poverello di Assisi il 12 e il 13

San Francesco raccoglie
fondi per donne maltrattate
l Natale 2009 dei brugheresi si
accende di note e spettacoli tra
concerti di tradizione, sfolgoranti
sonorità gospel e teatro d’autore.
La magica atmosfera della Chiesetta di Sant’Ambrogio fa da cornice alle sonate del compositore
barocco Georg Friedrich Handel il
6 dicembre alle 16 per l’ultimo
concerto della rassegna “Piccole
chiese e dintorni”, realizzata in collaborazione da assessorato alla
Cultura, Fondazione Piseri e Teatro San Giuseppe.
Si cambia location, ma si prosegue
con lo spettacolo il 12 e 13 dicembre alle 21 all’Auditorium Civico
con il musical su San Francesco
realizzato da Najaa, in collaborazione con Dance Network Academy di Carugate e grazie al patrocinio dell’assessorato alla Cultura, per raccogliere fondi per
ZAC, lo sportello d’aiuto per le
donne maltrattate.
Il Teatro Cinema San Giuseppe è
protagonista di un ampio cartellone per le feste che si presta ad
economici e originali regali di Natale considerato il costo contenuto dei biglietti (dai 15 ai 17
euro). Si comincia l’11 dicembre
alle 21 con“Una coppia infedele”,
formata dagli straordinari Cochi e
Renato che, accompagnati dal
gruppo musicale dei Goodfellas,
reinventano lo spirito del cabaret
alternando alla comicità nonsense e alle canzoni demenziali del loro repertorio storico, nuovi testi come «Il barbiere del Corso» e «L'aeroporto di Malpensa». Il 13 dicembre alle 16 è il momento degli
spettatori più piccoli perché al Teatro delle Famiglie arriva “Viaggio
alla vigilia di natale”, uno spettacolo di narrazione su un viaggio
magico, consigliato a un pubblico
sui tre anni. Il 21 dicembre alle
21 è di scena il tradizionale e coinvolgente appuntamento con il
gospel di“Living what you sing”.
Ad animare la serata tra canti e
balli sarà il gruppo americano
composto da Youthful Praise e da
James Hairston Jr, vincitore dello
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IL CARTELLONE
DELLE FESTE
PREVEDE ANCHE
LO SHOW DI COCHI
E RENATO, IL
GOSPEL DI
YOUTHFUL PRAISE
E IL DON
CHISCIOTTE DI
BRANCIAROLI

Stellar Award nel 2007 come miglior artista di musica gospel americana. Il San Giuseppe conclude
l’offerta con il grande teatro d’autore il 13 gennaio alle 21 con il primo appuntamento di Fuori pista
2010 che presenta il grande Franco Branciaroli e il suo Don Chisciotte.
«Abbiamo puntato tutto sulle famiglie. -ci spiega Angelo Chirico, direttore del teatro- Per questo
Natale puntiamo molto sul nostro
concerto gospel, un grande spettacolo che offriamo a prezzi contenuti perché diventi un’abitudine regalare e regalarsi il teatro”».
Camilla Corsellini
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BIBLIONEWS

Incontri con i bibliotecari specializzati, laboratori e letture ad alta voce rigorosamente vietate ai maggiori

Eventi formato famiglia sotto l’albero
assare il Natale con la famiglia
in biblioteca tra incontri con i
librai, laboratori e letture per i più
piccoli. Per queste feste la Biblioteca Civica di Brugherio propone due
interessanti appuntamenti per passare tra i libri il periodo più magico dell’anno. Il 9 dicembre alle
20.30 i librai Roberto Denti della
Libreria dei ragazzi di Milano e
Paolo Cantù della Libreria dei ragazzi di Monza parleranno di“Piccolo blu e piccolo giallo”(Babalibri)
di Leo Lionni. Si tratta della storia dell’amicizia tra piccolo blu e
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LEO LIONNI

piccolo giallo che un giorno mentre si abbracciano diventano verdi.
Tornati a casa, vengono respinti
dalle famiglie che non li riconoscono e piangono così tanto da recuperare ognuno il proprio colore.
Un vero cult della narrativa per l’infanzia creato da Leo Lionni, un autore e illustratore italiano, nato ad
Amsterdam nel 1910, che lavorò a
lungo negli Usa, collaborando come grafico con artisti come Andy
Warhol e Willem de Kooning.
Nel 1959 Lionni venne a vivere
in Italia e cominciò a scrivere e a il-

lustrare testi per l’infanzia.“Piccolo blu e piccolo giallo”fu il primo
di una trentina di libri per bambini, tra cui spiccano anche“Federico”,“Un colore tutto mio”e“Alessandro e il topo meccanico”(tutti
editi da Babalibri).
Si continua ad ascoltare storie il 12
dicembre alle 10.30 con i volontari dell'Atelier dei lettori della Biblioteca che propongono un appuntamento fatto di letture e di un
laboratorio a tema natalizio per i
bambini dai 3 agli 8 anni (prenotazione al 0392893412/403). C.C.

SECONDA EDIZIONE DEL CICLO DI LABORATORI SULLA VALENZA DIDATTICA DELLA POESIA A CURA DI MARIO BERTASA, ESPERTO DI ARTEVENTUALE

SERVIZIO GARANTITO A NATALE

La scuola è poetica? Formazione ad hoc riservata agli insegnanti

Biblioteca (quasi)
sempre aperta

Dopo il primo anno di programmazione, ritorna a gennaio “La scuola è
poetica?”: il corso di formazione per insegnanti sulle valenze
pedagogiche e didattiche della poesia, ideato e condotto da
Mario Bertasa, attore, esperto di poesia e fondatore di
ArtEventualeTeatro. L’iniziativa della Biblioteca di Brugherio è
riservata ad un massimo di trenta insegnanti di scuola primaria e
secondaria di primo grado. La partecipazione è aperta anche a coloro
che non hanno seguito il primo anno del corso, ma desiderano
scoprire un approccio accattivante per utilizzare la poesia come una
nuova opportunità formativa per i propri allievi. Il percorso didattico
comprenderà parti teoriche e parti laboratoriali e si articolerà in
quattro fasi: dal laboratorio esperienziale alla lettura del testo

d'autore (3 incontri a cadenza settimanale: 27 gennaio, 3 febbraio, 10
febbraio 2010); analisi delle esperienze, approfondimenti ulteriori del
laboratorio esperienziale, studio di criteri per la composizione di
antologie d'autore (3 incontri a cadenza quindicinale: 24 febbraio, 10
e 24 marzo 2010); costruzione di antologie-tipo per un anno specifico
di scuola primaria e secondaria di primo grado (un unico incontro: 28
aprile 2010); approfondimento della teoria della progettazione e
sostegno a programmazioni didattiche sull'anno scolastico 2010/11
(un incontro a giugno 2010 in data da definire con i partecipanti). Le
lezioni si terranno dalle 17.15 alle 19.15 presso la sala conferenze della
Biblioteca. Le iscrizioni si chiudono il 22 dicembre 2009.
Per informazioni: 0392893401.
C.C.

Durante le vacanze natalizie la
Biblioteca civica osserverà gli
abituali orari di apertura, con
l’eccezione di giovedì 24 e
giovedì 31 dicembre (aperta
solo la mattina dalle 9 alle
12.30) e della chiusura di
sabato 2 gennaio 2010. La
Biblioteca riapre al pubblico ai
consueti orari a partire da
martedì 5 gennaio

