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Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

Un’estate
senza frontiere

N
ella recente Giornata mondiale della gioventù,
Benedetto XVI ha ribadito la necessità, da parte
della Chiesa, di essere in dialogo con tutti, uomi-

ni, religioni e civiltà. Al tempo steso è sempre esistito al-
l'interno della comunità cristiana il dovere della corre-
zione fraterna, in modo da aiutare i più deboli nella fede
o chi si allontanasse dalla norma morale.
Per vivere in una comunità di persone - e tale è la Chiesa
- bisogna saper accogliere anche alcune regole di convi-
venza e, soprattutto sentirsi responsabili gli uni degli al-
tri, come fratelli. E questa è la parola usata dal Vangelo. 
Il Papa l'ha ricordato ai giovani, dicendo che si può an-
che criticare la Chiesa, poiché in essa cresce il buon gra-
no insieme alla zizzania. Non si deve aver fretta di estir-
parla, ma sentire piuttosto la responsabilità di aiutare,
nel cammino, chi è più debole e più fragile, seguendo i

criteri del Vangelo. "Ammonisci
il tuo fratello fra te e lui solo".
Non la condanna, come primo
passo, ma la comprensione e, al
tempo stesso, la riservatezza.
Tutto deve essere ispirato a quel-
la carità che "tutto copre e tutto
sopporta". Non è un compito fa-
cile, poiché si tratta sempre di
non farsi giudici dei nostri fra-
telli, ma di ispirare ogni nostro
comportamento al perdono e al-

la misericordia. "Dove sono due o tre riuniti nel mio no-
me, io sono in mezzo a loro" Abbiamo sentito ricordare
queste parole da parte di tanti giovani che, intervistati a
Colonia, dicevano: "Siamo qui perché essendo in molti,
sappiamo che Gesù è in mezzo a noi". Secondo il Vangelo
se "due o tre si accorderanno per domandare qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli, la accorderà". Il che in-
dica la forza e l'efficacia della preghiera comunitaria.
Come ha scritto un esegeta: "Una comunità riconciliata e
orante è il luogo della definitiva presenza di Dio, rivelato-
si come salvatore e Signore in Gesù". Egli ci convoca, co-
me suo popolo, come assemblea santa, in modo tutto par-
ticolare la domenica, nel giorno del Signore, quando
l'Eucaristia è al centro della nostra preghiera. Allora, noi
cristiani, siamo le stesse membra di Cristo, riunite con il
loro Capo per rinnovare il suo sacrificio della Croce.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Dove sono
due o tre

riuniti nel mio
nome, io sono

in mezzo a
loro»

Mt, 18  15-21

Riuniti dalla croce

Dal Comune 40mila euro
per le attività estive 
degli oratori brugheresi

Approvato il piano studio
Asili nido, arrivano gli aiuti 
a chi non trova posto

Al mare o in montagna con gli oratori,
la Gmg con il Papa a Colonia, i volontari in
Ecuador e in Romania, il meeting di Rimini:
tanti modi non banali per fare le vacanze

PREVENTIVI GRATUITI,
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE

CINE-TEATRO SAN GIUSEPPE

Da sabato 10 settembre

riprende Cinema weekend

Primo
appuntamento
di Bresson
Aperto
mercoledì
7 settembre 
ore 21 
con “Provincia
meccanica”

INGRESSO
3 EURO
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Nuovo insediamento di no-
madi in città sabato 27. Il
gruppo di zingari questa
volta ha scelto un'area mai
prima occupata, di pro-
prietà privata, probabil-
mente a causa dell'impossi-
bilità di ritornare nel par-
cheggio del cimitero, ora
transennato proprio per
evitare insediamenti abusi-
vi. Si tratta dell'ennesimo
arrivo di nomadi nel corso
dell'estate, proprio in coin-

cidenza con il movi-
mentato dibattito

sulla possibilità

di creare un'area di acco-
glienza temporanea nei
pressi della città.
Nei giorni precedenti, mar-
tedì 23 agosto, si era già ve-
rificato un tentativo di inse-
diamento: la stessa carovana

che aveva già provato a fer-
marsi a Brugherio venerdì
12 ha infatti iniziato a occu-
pare alcuni spazi in via
Pitagora e via Talete, all'e-
strema periferia di Baraggia.
Un insediamento che era

stato prontamente scorag-
giato dell'intervento delle
Forze dell'ordine, anche gra-
zie all'ausilio di una ruspa e
un autocarro dell'ufficio tec-
nico comunale che hanno
sbarrato la strada.
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È giunta alla seconda edizione la “Festa di
fine estate” organizzata presso il giardino
della Comunità riabilitativa di alta assi-
stenza in via Santa Margherita 28.
L’iniziativa, organizzata dagli operatori
della struttura residenziale e diurna si svol-
gerà dalle ore 20.30 (anche in caso di piog-
gia, ma all’interno del Centro) venerdì 9
settembre.
In programma il concerto di musica legge-
ra del complesso Enoteca e l’esibizione di
Max e Pusi e Alessandra Ierse da “Belli
dentro”. Durante la manifestazione sarà
offerto un rinfresco dal gruppo catering
“Cuochi per caso”.

COMUNITÀ RIABILITATIVA

Festa di fine estate
in via Santa Margherita

È in corso fino a lunedì 4 set-
tembre presso l’area feste di
via Aldo Moro la “Festa bra-
siliana” organizzata dall’as-
sociazione “Rete speranza”
che si occupa di minori in
Bielorussia e Brasile e ha se-
de a Varedo.
È previsto intrattenimento
con musica, danza, bar e ri-
storante. Il ricavato della festa
sarà utilizzato per fini umani-
tari.
Per informazioni: Rete spe-
ranza 0362.580510.

SOLIDARIETÀ

Festa brasiliana
in via Moro

Corbetta:«Le scuole ci rendano conto delle spese»
Da rivedere l’orientamento e gli sprechi nelle mense

Approvato il Piano studio

La Regione rimborsa i libri
agli studenti bisognosi

BANDO

La Regione Lombardia offre un contributo per l’acqui-
sto di libri di testo scolastico agli studenti con ridotte
possibilità economiche. I beneficiari dell’intervento so-
no i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (ex
scuole medie) e delle scuole secondarie di secondo gra-
do, statali e paritarie, appartenenti a famiglie che pre-
sentano un indicatore della situazione economica equi-
valente, ISEE, non superiore a 10.632,94 euro.
Le famiglie che ritengano di essere nelle condizioni di
accedere ai contributi, dopo aver verificato i propri re-
quisiti di reddito richiedendo l’attestazione ISEE
all’Inps o ai Centri di Assistenza fiscale (CAF), potran-
no farne richiesta attraverso l’apposito modulo, che le
istituzioni scolastiche consegneranno alle famiglie entro
il 16 settembre 2005 e che dovrà essere riconsegnato en-
tro il 15 ottobre. Per maggiori informazioni tel. 02
67652245 Struttura Interventi per la parità e il diritto al-
lo studio, via Cardano, 10 - 20124 Milano.

Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 19 luglio
è stato approvato il "Regolamento (a carattere sperimentale)
per l'erogazione di buoni alle famiglie che usufruiscono dei
nidi privati di Brugherio o extracittadini oppure di nidi pub-
blici extracomunali" qualora il servizio comunale non sia in
grado di soddisfare tutte le richieste (fenomeno che si è ve-
rificato negli ultimi anni).
Si tratta di un voucher valido per l'anno scolastico
2005/2006. A seconda delle fasce di reddito, il Comune ar-
riverà a coprire fino al 50% della differenza che le famiglie,

che non hanno trovato posto nei due asili nido comunali e
sono costrette a pagare in strutture private di Brugherio o in
nidi pubblici extracomunali. Per redditi compresi tra 11.311
euro e 13.941 o inferiori, l'ammontare del buono sarà pari al
50 per cento della differenza tra la spesa sostenuta e la retta
che la famiglia pagherebbe presso i nidi di Brugherio, per
valori da 13.942 euro a 16.619 euro sarà pari al 30 per cen-
to, per valori da 16.620 euro a 19.294 pari al 20 per cento.
Le graduatorie sono pubblicate sul sito web: www.comu-
ne.brugherio.mi.it, nell'area notizie/Ultime notizie.

È partito il reclutamento degli aspiranti "nonni vigili": fino
al 15 settembre 2005 si raccolgono le candidature per i vo-
lontari del progetto, il cui nome ufficiale è  "CIVIC - Nonni
alle Scuole". La collaborazione, a titolo gratuito e con inca-
rico annuale rinnovabile, prevede la presenza dei "Civic" in
prossimità di alcune scuole, negli orari di entrata e uscita de-
gli alunni. Per essere considerati idonei all'incarico, i citta-
dini che si rendono disponibili devono avere un'età com-
presa tra i 50 e i 70 anni, essere residenti o domiciliati in
Brugherio, essere persone ritirate dal lavoro, essere in pos-
sesso di idoneità psico-fisica e non essere sottoposti ad in-
dagini o aver subìto condanne per reati contro la persona o
contro il patrimonio.
I moduli di domanda per la selezione sono disponibili pres-
so il Comando di Polizia Locale di via Quarto 32.

POLIZIA LOCALE

Via al progetto “nonni vigili”

In tutti gli SpazioRegione della Lombardia (il più vicino a Brugherio si tro-
va a Monza in piazza Cambiaghi, 3 tel. 840.00.00.01) è attiva una rete di
Punti Contatto con Borsalavorolombardia.net, il portale regionale per la
formazione, l'istruzione e il lavoro.
Durante l’orario di apertura al pubblico degli Spazio Regione i cittadini po-
tranno usufruire dei servizi offerti da Borsalavorolombardia.
Chi è in cerca di occupazione, ma anche chi aspira a migliorare il proprio
profilo professionale, potrà pertanto accedere gratuitamente a una posta-
zione internet, potrà registrarsi sul portale e navigare alla ricerca di notizie
e servizi utili alle proprie esigenze lavorative o di formazione.
Il personale di Spazio Regione sarà presente per aiutare chi non ha dime-
stichezza con l'utilizzo di internet, inserendo eventualmente i curricula pro-
fessionali, dando informazioni sulle opportunità offerte da
Borsalavorolombardia e segnalando anche le proposte di lavoro che me-
glio corrispondono al profilo professionale del singolo utente.

OCCUPAZIONE

Debutta la Borsalavoro presso il nuovo
Spazio Regione aperto a Monza

I
l consiglio Comunle, nell’ultima seduta di
luglio ha approvato il Piano scuola 2005-
2006, in sostanza il prospetto delle voci di
spesa pubblica nel settore dell’istruzione. 

Rilevante la cifra destinata al personale
(414.000 euro) e alla manutenzione e ristrut-
turazione degli edifici scolastici (948.000).
Sul versante delle mense è stata annullata la
gara per l’appalto indetta questa primavera:
nel bando è stato infatti riscontrato un vizio di
forma che avrebbe potuto avvantaggiare non
l’offerta migliore ma quella di una ditta che
avesse offerto qualche servizio gratuito. Per
evitare ricorsi si è così preferito annullare la
gara prima dell’apertura delle buste e rinno-
vare temporaneamente la fornitura alla ditta
Serist. Visti gli alti costi sarà inoltre più limi-
tata la distribuzione di cibi biologici, ridotta a
una portata a settimana e si valuterà se prose-
guire con la merenda di frutta a metà mattina
sperimentata alle elementari Elve Fortis e alla
Filippo Corridoni.

trollo sulle modalità scelte dalle scuole per
spendere il denaro girato dal Comune: «Non
ci accontenteremo di relazioni generiche» ha
avvertito Corbetta. In particolare finiranno sot-
to la lente di ingrandimento le consulenze psi-
copedagogiche per garantire il “benessere for-
mativo”.
Ribadito l’impegno del Comune per i bambi-
ni disabili e per l’integrazione degli stranieri.
Per i piccoli extracomunitari saranno investiti
235.000 euro per le indispensabili attività di
mediazione linguistica e culturale.
Prosegue la collaborazione con il teatro San
Giuseppe per le rassegne “Apriti Sesamo” e
“Cinemascuola” che introducono i ragazzi al
teatro e ai film. Altre attività di educazione
teatrale sono svolti direttamente dalle scuole
per un totale di spesa di 75.000 euro.
30.000 andranno per l’educazione sportiva e
18.000 per le attività pomeridiane.

Paolo Rappellino

L’assessore Raffaele Corbetta ha anche lan-
ciato una propria battaglia contro gli sprechi:
«Nelle mense si butta via troppo cibo - ha de-
nunciato - occorrerà ridurre drasticamente la
quota di scarti, ci sono in ballo ragioni educa-
tive». Si valuterà comunque se coinvolgere
una delle associazioni appena nate a Milano
che si occupano, con i loro volontari, di recu-
perare il cibo intonso e di portarlo alle mense
per i poveri.
Intanto andrà in rimessa anche lo scuolabus: a
seguito del pensionamento dell’attuale autista
si è infatti valutato come più conveniente il ri-
corso ad un appalto esterno.
Sul versante dei progetti formativi Corbetta ha
annunciato un maggior monitoraggio sugli
esiti dell’orientamento per scegliere la scuola
superiore. Ci sarebbero infatti pareri discor-
danti circa l’efficacia degli interventi: «Se ne
parlerà quando avremo in mano dati più pre-
cisi» ha chiarito l’assessore.
Infine è stato preannunciato un maggiore con-

Il Comune contribuirà fino al 50% del costo
per le famiglie che non hanno trovato posto

Sì ai rimborsi per i nidi

I rom tornano di nuovo in città
In un mese le carovane si sono presentate tre volte
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«Era ora!». È questo il commento di
Francesca Pietropaolo, rappresentante in con-
siglio comunale di Alleanza Nazionale.
Secondo la consigliera la decisione della
Giunta viene a sostegno degli oratori che
«svolgono un’azione di educazione e preven-
zione per i ragazzi di tutta la città». «Io stessa,
pur non essendo oggi una cattolica praticante
sono cresciuta frequentando quegli ambienti»
racconta.
«Ben venga questo provvedimento» concor-
da anche Matteo Carcano, esponente di Forza
Italia che per primo sollevò il problema in
Consiglio comunale. «Le attività sociali a
carattere pubblico svolte dalle parrocchie
possono essere usufruite da tutti e meritavano
il riconoscimento giunto dall’amministrazio-

ne. Il fatto poi che si tratti di servizi svolti da
una realtà privata non è sinonimo di minore
qualità rispetto a quanto garantito dal
Comune. Ora - rilancia Carcano - si può pro-
cedere riconoscendo non solo l’attività estiva
ma anche quella che si sviluppa nel corso del-
l’anno», Forza Italia è disponibile ad appog-
giare iniziative di questo tipo. All’azzurro
invece non è ancora andato giù l’appalto qua-
driennale firmato l’anno scorso dall’assessore
ai Servizi sociali Pallanti con la cooperativa
che gestisce i Centri estivi: «un contratto
troppo lungo, che ora non favorirà sinergie tra
oratori e Comune». Del resto, prosegue
Carcano «non stupisce che una parte della
maggioranza abbia guardato con scarsa sim-
patia al finanziamento alle parrocchie».

IL PARERE / 2

Il Centro-destra: «Una scelta giusta. Disponibili
ad appoggiare altri passi in questa direzione»

IL PARERE / 1

«Questa delibera della Giunta giunge co-
me buona notizia negli oratori della città –
commenta don Davide Milani, responsabi-
le della Pastorale Giovanile della parroc-
chia S.Bartolomeo – proprio nei giorni in
cui fremono i preparativi per il nuovo an-
no educativo.
Una decisione che finalmente riconosce il la-
voro da noi svolto a favore dei più giovani,
visto che sono passati ormai due anni da
quando il Parlamento approvava la legge n.
206 del 2003 volta a riconoscere la “funzione
sociale svolta dagli oratori”.
Contestualmente al riconoscimento giungono
anche dei finanziamenti: ci sono indispensa-
bili per continuare a operare con i ragazzi, per
sostenere il nostro desiderio di qualificare

sempre più la proposta e rivolgerla ad un nu-
mero sempre maggiore di persone.
Questa decisione dell’Amministrazione rap-
presenta per noi un ulteriore stimolo a fare
bene e a progettare i nostri servizi in dialo-
go con gli Uffici comunali competenti, an-
che se l’azione educativa degli oratori non
si riduce all’intervento sociale, ma ha come
solo fine il tentativo di fare incontrare Gesù
Cristo ai ragazzi, il “segreto” per costruire
una vita felice e realizzata».
Conclude don Davide: «L’originale meto-
do della fede cristiana ci porta ad occupar-
ci della vita concreta delle persone: ed è
proprio questa componente della nostra
azione educativa che la delibera, sostiene e
riconosce.

I
l Comune di Brugherio
erogherà alle parrocchie
cittadine 40.000 euro qua-
le contributo per la funzio-

ne sociale svolta dagli oratori
con le attività estive 2005. La
decisione è stata presa dalla
Giunta comunale nella riunio-
ne del 2 agosto. A beneficiare
del finanziamento, ripartito
secondo criteri stabiliti in ac-
cordo con le parrocchie stes-
se, saranno le comunità di
San Bartolomeo, San Paolo,
San Carlo, Santa Maria
Nascente e San Carlo (San
Damiano).
Secondo l'assessore all'Istru-
zione e vicesindaco Raffaele
Corbetta, l'impegno degli
oratori ha la finalità di age-
volare e sostenere le famiglie
con figli minori nei loro
compiti educativi, inserendo-
si anche nell'ambito più va-
sto dei progetti di prevenzio-
ne primaria già sviluppati sul
territorio. "È in quest'ottica -
precisa Corbetta -  che
l'Amministrazione ha colto
l'opportunità di avviare una
collaborazione progettuale
integrata attraverso un
Gruppo di lavoro composto
da operatori del Settore
Servizi alla persona e rappre-
sentanti delle Parrocchie di
Brugherio e Monza (la par-
rocchia di San Damiano-
Sant'Albino opera anche sul
territorio di Monza ndr.) i cui
oratori feriali siano fruiti dal-
la comunità brugherese. Ci

siamo ispirati all'ottima
Convenzione del Comune di
Monza,  anche se nella città
briantea  su 4290 iscritti per
il 2004 con 90.000 euro di
contributi c'è un pro-capite di
21 euro, mentre noi con 1496
iscritti e 40.000 di contributi
siamo a un pro-capite di 27
euro". I 40.000 euro saranno
ripartiti in base agli indicato-
ri di funzionamento (numero
dei ragazzi iscritti, giorni ef-
fettivi di funzionamento,
apertura oraria giornaliera,
numero di animatori/educa-
tori coinvolti, numero di sedi
gestite) e agli indicatori di
aspetti progettuali e gestio-
nali (gite, mensa, campeggi,
costo retta, costo pasti, pre-
senza disabili). 
"Accanto agli indicatori di
funzionamento e a quelli pro-
gettuali e gestionali - ha con-
tinuato Corbetta - si prevede
per il 2006 l'introduzione ag-
giuntiva di indicatori di mi-
glioramento dell'offerta, co-
me interventi mirati per disa-
bili o soggetti in disagio, o an-
cora modalità formative strut-
turate per gli animatori/edu-
catori, allo scopo di pervenire

ad un maggiore coordina-
mento con i centri estivi co-
munali".
Una decisione che ha però
spaccato la maggioranza: il
capogruppo dei Ds Fulvio
Bella spiega che «il primo di-
fetto della delibera è che un
argomento come questo
avrebbe dovuto essere discus-
so tra le forze politiche ed i
consiglieri comunali con
maggior tempo ed attenzione.
Solo un’ampia discussione
permette di arrivare a scelte
condivise, o anche in caso di
scelte a maggioranza, a scelte
comunque chiare». Secondo
Bella  «soprattutto in tempi
come questi è necessario te-
nere netta la separazione, nel
reciproco rispetto,  tra campo
politico amministrativo e
campo religioso. Questa deci-
sione non va in quel senso.
Oltretutto a Brugherio siamo
in presenza di centri estivi co-
munali. Sarebbe stato più op-
portuno un intervento in quel
campo teso a diminuire le ret-
te o ad aumentare i servizi.  Io
ho profondo rispetto per il la-
voro degli oratori, che svol-
gono anche un impegno so-

ciale, ma alla base della loro
"mission" c'è comunque una
motivazione religiosa che in
quanto tale non può essere fi-
nanziata con i soldi di tutti i
cittadini».
Il riconoscimento e il soste-
gno pubblico alla funzione so-
ciale degli oratori giunge a se-
guito del dibattito aperto dal
nostro giornale nel giugno del
2004 e proseguito anche in
Consiglio comunale, quando
avevamo evidenziato che il
Comune spende circa 107.000
euro ogni anno per l'appalto di
gestione dei Centri estivi men-
tre all'epoca erogava solo
1.200 euro alle quattro parroc-
chie, una disparità inspiegabi-
le, soprattutto se si tiene conto
che i bambini che usufruisco-
no dell'attività comunale sono
circa 220 mentre quelli che
frequentano gli oratori estivi
superano il migliaio. 
Ora, dopo l'approvazione del
finanziamento, il sindaco
Cifronti promette: "è una pri-
ma iniziativa che ci impegna a
sostenere per il futuro le varie
attività sociali che svolgono i
centri giovanili".

Paolo Rappellino

La Giunta comunale sostiene la funzione sociale 
delle 4 parrocchie.Critiche aspre dal Ds Fulvio Bella

40 mila euro agli oratori
per le attività dell’estate

Don Milani: «Riconosciuto il nostro lavoro quotidiano,
ora più la collaborazione con gli Uffici comunali»

Oratorio Contributo Ragazzi Educatori

San Carlo 6.451 260 29
San Bartolomeo maschile 7.947 330 35
San Bartolomeo femminile 1 6.347 140 13
San Bartolomeo femminile 2 4.926 280 33
Santa Maria e San Carlo 7.785 236 50
San Paolo 6.542 250 30

Una proposta educativa per i bambini e i ragazzi dai 3 ai
14 anni presso le scuole "Fratelli Grimm" (per i piccoli) e
"don Camagni" (per i più grandi).
Questo in sintesi il progetto dei Centri estivi, gestiti dalla
cooperativa Meta di Monza su appalto del Comune. Il ser-
vizio si svolge in 5 turni, dal 20 giugno al 29 luglio e poi
di nuovo dal 25 agosto al 7 settembre, con ingresso tra le
7.30 e le 9 e termine alle 18. Una proposta che è riuscita a
rispondere alle esigenze di molte famiglie che chiedevano
all'istituzione pubblica una mano per l'accudimento dei fi-
gli durante le ferie scolastiche.
Al centro delle giornate ci sono attività sportive, laboratori
multiculturali e creativi, tornei, gite, feste e spettacoli.
Particolare attenzione, con progetti mirati, viene garantita
ai disabili e agli stranieri: per questi ultimi, soprattutto i
bambini arrivati in Italia da poco, sono garantiti anche cor-
si di italiano che svolgono un prezioso contributo all'inte-
grazione scolastica. Le quote di partecipazione, differen-
ziate in base al reddito familiare, sono suddivise in fasce tra
i 50 e 120 euro a turno settiamanale.
Del servizio hanno usufruito per quanto riguarda le mater-
ne da un minimo di 43 a un massimo di 117 bambini a se-
conda dei turni, per un totale di 323 iscrizioni, mentre per
i ragazzi delle elementari e delle medie sono state accolte
418 iscrizioni, con un picco al terzo turno settimanale di
137 partecipanti e un minimo di 46 presenze nella settima-
na di fine agosto. 741 le iscrizioni totali, ma il numero de-
gli utenti può essere quantificato in 200-300 perchè ogni
bambino generalmente è stato iscritto a più turni.

I Centri estivi, attivi 5 turni
IL SERVIZIO PUBBLICO
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Oltre 60 giovani brugheresi hanno partecipato alla Gmg 

A Colonia un’esperienza “forte” 

M
entre a Colonia si apriva la Giornata Mondiale
della Gioventù, martedì 16 agosto veniva ucci-
so da una donna con problemi psichici Frère
Roger Schutz, il fondatore e priore della comu-

nità ecumenica internazionale che ha sede nella città di
Taizè, in Francia. Istituita dal monaco nel 1940, la comu-
nità è composta da circa cento fratelli cattolici o prote-
stanti, che tre volte al giorno si ritirano in preghiera e che
sono impegnati in una condivisione materiale e spirituale.
Proprio quest'ultima caratteristica ha fatto sì che intorno a
questi fratelli si raccogliessero continuamente migliaia di
giovani, provenienti dalle più svariate nazioni, i quali par-
tecipano agli incontri settimanali di preghiera e riflessio-
ne caratteristici di questa congregazione.
La fama della comunità ecumenica di preghiera si è quin-
di sparsa velocemente, così come il messaggio di spiritua-
lità che il padre fondatore voleva trasmettere.
Per questo motivo la sua scomparsa ha richiamato l'atten-

zione dell'opinione pubblica ed i suoi funerali hanno visto la
partecipazione di circa diecimila-dodicimila persone.
Anche un cittadino di Brugherio ha deciso di assistere alla
cerimonia funebre. Roberto Virzi, infatti, che aveva già pro-

grammato di andare a Taizè l'ultima settimana di agosto, ha
anticipato il viaggio per la triste occasione.
Il giovane aveva iniziato ad avvicinarsi allo spirito di Taizè
circa tre anni fa, all'incontro di Parigi, e ritenendo la comu-
nità di preghiera fondata da Frère Roger una realtà che ha
segnato l'esperienza e la vita di molte persone, ha conside-
rato particolarmente importante poter presenziare ai funera-
li del monaco.
«È stato molto bello partecipare alla celebrazione - ha det-
to Roberto -. Infatti, nonostante ci fosse molta gente e pio-
vesse, la cerimonia era molto sentita: c'era molto silenzio
e la gente pregava. Anche il clima che si respirava a Taizè
in quei giorni era molto tranquillo, e questo perché i fra-
telli ed i fedeli non hanno vissuto l'evento come una scia-
gura, essendo consci del fatto che gli insegnamenti del
fondatore, nonostante la sua morte, sono tuttora va-
lidi e saldi».

Martina Bisesti

«Hanno ucciso Frere Roger».La notizia piomba sulla festa
Ai funerali dell’ apostolo dell’ecumeismo anche il brugherese Roberto Virzi

Una monzese integrata nel
gruppo di Brugherio dalla
Gmg porta a casa due mes-
saggi forti:
1. una comunità è vera se è

in Gesù
2. Dio ti guida e accompa-

gna per la tua strada, ba-
sta affidarsi.
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S
essanta i ragazzi brugheresi che con
un milione di coetanei sono accorsi
domenica 21 agosto ad incontrare il
papa Benedetto XVI nella sua terra,

la Germania, in occasione della ventesima
Giornata mondiale della gioventù. L'evento,
voluto dal papa Giovanni Paolo II, si ripete
ogni 3 anni in una diversa città e richiama gio-
vani che si riuniscono per pregare, ascoltare
le parole del pontefice, dialogare, conoscersi. 
Colonia la sede prescelta per il 2005: nono-
stante alcuni problemi logistici nei trasporti,
le notti trascorse dormendo per terra e il cibo
non propriamente corrispondente ai gusti e
agli standard italiani, la manifestazione è sta-
ta una grande festa. La città è stata infatti in-
vasa da centinaia di migliaia di ragazzi che si
riversavano nelle vie del centro tedesco: era
frequente vedere giovani kazaki che ballava-
no al ritmo dei tamburi, scout canadesi, bal-
lerini brasiliani, suonatori senegalesi, chitarri-
sti francesi, cantanti italiani e chi più ne ha
più ne metta, insomma  popoli riuniti per una
settimana di vita di comunità e di particolare
apertura al prossimo.
Ma la Gmg è stata soprattutto una profonda
esperienza di fede: personaggi guida sono sta-
ti i re Magi (di cui a Colonia sono conservati
i corpi, trafugati da Milano all’epoca di
Federico Barbarossa) e il loro desiderio di co-
noscere Gesù e adorarlo. Con lo stesso spiri-
to i giovani si sono avvicinati alla manifesta-
zione: incontrare il Signore attraverso le pre-
ghiere e lo spirito di fraternità che si respira
naturalmente in una situazione del genere.
Che i ragazzi fossero particolarmente coin-
volti spiritualmente dall'evento lo si leggeva
negli occhi dei partecipanti e nell'attenzione
prestata alle parole del pontefice, riconosciu-
to come vera e originale guida per l'umanità:
durante l'omelia della messa di domenica 21
il santo padre ha infatti invitato i presenti a
scoprire Cristo e a portare gli altri verso di
Lui, perché «Una grande gioia non si può te-
nere per sé. Bisogna trasmetterla». E il luogo
privilegiato dell'incontro con il Signore è
l'Eucaristia, spiega il papa, quando Cristo non

È stata un'esperienza uni-
ca, una grande festa.
Vedere tutti quei giovani
riuniti che fraternizzavano
e che credono in Dio mi ha
fatto convincere ancor di
più che vale la pena di col-
tivare la propria fede e se-
guire l'esempio di Gesù.

A Colonia ho respirato un’a-
ria di appartenenza alla
Chiesa nella diversità delle
genti, un’appartenenza che
spesso sembra limitata alla
nostra piccola realtà di pae-
se e che invece non ha con-
fini. Penso infine che que-
st’esperienza sia servita an-
che al nostro gruppo, è stato
bello viverla insieme.

«Io so che voi

come giovani

aspirate alle cose

grandi, che volete

impegnarvi per un

mondo migliore.

Dimostratelo

agli uomini,

dimostratelo

al mondo».

Benedetto XVI

è più solo di fronte ai fedeli, ma anche in lo-
ro, rendendoli «una cosa sola» con Lui e tra
essi. Benedetto XVI ha inoltre sottolineato
l'importanza della domenica in quanto giorno
del Signore e di impegnarsi in «forme di vo-
lontariato, modelli di servizio vicendevole, di
cui proprio la società ha urgentemente biso-
gno». Non solo parole importanti, ma una
proposta concreta di stile di vita cristiano che
i giovani hanno dimostrato di apprezzare con
lunghi applausi e cori inneggianti a Ratzinger.
Una volta tornati a casa, cosa resta nel cuore
dei ragazzi dopo un appuntamento tanto si-
gnificativo? È scritto nel Vangelo che dopo
aver adorato Gesù i Magi tornarono a casa
“per una strada diversa”: certo non si tratta di
un dettaglio geografico, ma di un diverso sta-
to d'animo. Questa l'eredità della Gmg: un'in-
dicazione per un comportamento rinnovato,
un cammino sulle orme di Gesù all'interno
della comunità cristiana e il ricordo di un'e-
sperienza unica e indimenticabile che influirà
sulle scelte di vita di ciascuno.

Filippo Magni

VI RACCONTO LE MIE IMPRESSIONI ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Anna Castoldi, 21 anni Fiorenza Caiani, 24 anni Umberta Montesano, 27 anni

Giancarlo Ottaviani, 
30 anni, accanto 
al cardinale Tettamanzi

Ogni volta che ascoltiamo la
Parola di Dio e ci confrontia-
mo con essa nella comunità
ci vengono svelate luci e om-
bre della nostra vita e ci vie-
ne dato il coraggio di cercare
di cambiare ciò che non va,
egoismi, falsi idoli, chiusure
in se stessi, disinteresse verso
il nostro prossimo, e ci viene
detto di non avere paura ma
fiducia. Giovanni Paolo II ha
spesso detto nelle GMG pre-
cedenti: «La fede cresce do-
nandola!». Questo è l'impe-
gno che mi porto a casa da
Colonia: se voglio che la mia
fede cresca e diventi forte,
non devo chiuderla dentro la
mia vita, ma donarla, portar-
la agli altri senza timore.

di don Davide Milani

M
i sono sentito un privilegiato nel-
l'accompagnare a Colonia il grup-
po dell'oratorio della parrocchia
San Bartolomeo. Privilegiato, per-

ché avevo come compagni di viaggio giovani
fortemente animati dal desiderio di vivere
un'esperienza spirituale. Ancor prima di par-
tire questo desiderio era evidente, a tal pun-
to da vivere assieme un itinerario di prepara-
zione alla Gmg.
"Siamo venuti per adorarlo": era lo slogan
scelto dagli organizzatori. E i giovani che era-
no con me hanno pienamente incarnato le pa-
role che secondo l'evangelista Matteo i Magi
pronunciano giungendo a Betlemme per pro-
strarsi davanti al Salvatore appena nato. Oltre
agli appuntamenti di preghiera e riflessione in
programma, è capitato spesso di fermarsi in
qualche chiesa per l'Adorazione eucaristica
(e di trovarle tutte piene di giovani in pre-
ghiera), oppure di visitare mostre illustranti la
figura di un santo (ha affascinato il percorso
su Edith Stein)…
Sono un privilegiato, perché fa bene ad un
prete osservare lo spettacolo di tanti giovani
desiderosi di incontrare Cristo, di conoscere i
passi da compiere per seguirlo, pronti ad ogni
fatica pur di dare risposta alle domande vere
del cuore. Per spiegare l’evento i commenta-
tori sono ricorsi alle solite immagini, toglien-
do dal cassetto vecchi stereotipi: la Woodstock
cattolica, tanta festa poca preghiera, vacanza
a poco prezzo…  Chi c'era testimonia il con-
trario: la ricerca di Dio era evidente.
Un privilegiato: desidero restare stupito da
questa sensazione anche durante il nuovo an-
no di oratorio, quando osserverò i giovani re-
duci da Colonia cercare ancora esperienze
spirituali forti e li sorprenderò mentre daran-
no testimonianza di Cristo vivo nei luoghi or-
dinari della loro vita.

Un privilegiato
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L’
estate non è solo un tempo da de-
dicare al riposo, ma anche un'oc-
casione per sperimentare espe-
rienze di fede e comunità partico-

lari che trovano poco spazio durante il resto
dell'anno, a causa dei tanti impegni di cia-
scuno. Proprio in questa ottica le parrocchie
propongono ai ragazzi l'oratorio estivo e le
vacanze in campeggi, hotel e case di villeg-
giatura.
Ma come vivono i giovani queste vacanze
che affiancano al gioco momenti di rifles-
sione, preghiera e contatto con la natura?
Alessio Castelli, 17enne educatore dell'ora-
torio San Giuseppe, spiega che va in cam-
peggio «Soprattutto perché ci si diverte.

Trascorrere le giornate insieme ai ragazzi mi
piace molto, stare a stretto contatto con loro
è gratificante». Condivide questa opinione
anche Massimo Meoni, educatore 27enne:
«Quest'anno sono tornato a vivere l'espe-
rienza estiva dopo molti anni, e ho riscoper-
to il piacere di stare con giovani (dai 14 ai
18 anni) che avevano voglia di fare, di gio-
care, di muoversi, di divertirsi.
Indimenticabile poi -prosegue Meoni- l'e-
scursione che abbiamo iniziato al mattino
presto: abbiamo camminato mentre intorno
a noi si risvegliava la natura, è stato un mo-
mento suggestivo che mi ha fatto apprezza-
re le gioie essenziali della vita».
Le gite infatti sono parte integrante della va-

canza in montagna: dai più piccoli ai più
grandi, tutti apprezzano la bellezza di cam-
minare in mezzo ai boschi e in cima ai mon-
ti e anche se questo costa parecchia fatica la
soddisfazione di raggiungere una vetta è im-
pagabile. A proposito della fatica del cam-
minare, ne hanno avuto esperienza diretta le
ragazze della parrocchia San Bartolomeo,
che sorprese da un acquazzone nel bel mez-
zo di un bosco sono state costrette a richie-
dere l'intervento della protezione civile e dei
pompieri che le hanno scortate all'asciutto
nell'albergo che le ospitava.
Altro elemento fondamentale delle esperien-
ze parrocchiali estive sono i momenti di ri-
flessione e preghiera quotidiani, come spie-

ga suor Daniela, dell'oratorio Maria
Bambina: «Il tema della nostra vacanza è
stato “Seguire le orme di Gesù”. Abbiamo
riflettuto in modo molto proficuo sulle figu-
re incontrate dal Signore: San Pietro, la
Samaritana, ecc, e abbiamo cercato di capi-
re cosa questi personaggi possono dirci per
far crescere la nostra fede».
E una volta tornati a Brugherio, cosa rimane
delle vacanze? Conclude Massimo Meoni:
«Sicuramente i rapporti costruiti con i ra-
gazzi: condividere un'esperienza così impor-
tante crea relazioni solide, che non termina-
no certo con il campeggio».

Filippo Magni

In montagna o al mare con gli oratori brugheresi, un successo
Meoni: «E’ un’esperienza che prosegue anche tornati a casa»

Cinquecento ragazzi in vacanza

Da sopra, in senso orario:
gli adolescenti 
di Sant’Albino,
le famiglie di San Carlo 
a Sauze d’Oulx,
i ragazzi di Sant’Albino
San Damiano,
gli adolescenti di San Carlo
a Falconara Marittima,
i bimbi di San Carlo 
a Sauze d’Oulx,
gli adolescenti dell’oratorio
San Giuseppe 
in Valsavarenche,
le ragazze degli oratori
Maria Ausiliatrice e Maria
Bambina a Passo Lavazè,
i ragazzi di San Carlo 
a Foppolo
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E
state all'insegna del-
la solidarietà per al-
cuni ragazzi di
Brugherio, che han-

no scelto di trascorrere una o
due settimane a Borghetto
Santo Spirito (Savona), sede
di un centro estivo per disabi-
li. Sara Gironi, Paolo Aiolfi e
Laura Sardi sono solo tre dei
dieci brugheresi che sono
partiti per questa vacanza
particolare. L'associazione
che promuove queste iniziati-
ve è l'Unitalsi, fondata nel
1903, grazie all'opera di vo-
lontari porta avanti progetti
rivolti ad ammalati e disabili. 
Sara, studentessa diciotten-
ne, ha trascorso a Borghetto
una settimana nel mese di lu-
glio. Si è avvicinata al mon-
do delle persone disabili du-
rante l'anno scorso, quando,
coinvolta da alcuni amici, ha
iniziato a frequentare l'istitu-
to per disabili Sacra Famiglia
di Cesano Boscone, dove an-
dava una domenica al mese.
Da lì il passo è stato facile ed
eccola a Borghetto.
«Essendo alla mia prima
esperienza, non mi hanno af-
fidato un caso, ma ho coau-
diuvato altri due volontari
esperti», ci racconta. L'espe-
rienza è stata così intensa che
ha intenzione di ripeterla
l'anno prossimo, anche per-
ché «la gratuità nel dare mi
ha fatta essere veramente fe-

lice», continua Sara. Ma co-
me sono scandite le ore della
giornata? Sveglia circa alle
sette e mezza. Dopo la cola-
zione e il momento di racco-
glimento, via verso la spiag-
gia fino all'ora di pranzo.
Durante la siesta degli ospiti
ci si può rilassare un po',
mentre si preparano le atti-
vità pomeridiane e serali, che
possono essere dei giochi o
delle gite. 
Paolo, elettricista ventitreen-
ne, è invece il terzo anno che
tracorre l’estate a Borghetto.
Quasi un veterano e, infatti, a
lui è affidato un ragazzo di
otto anni. Anche lui si è av-
vicinato all'universo dei di-
versamente abili tramite l'i-
stituto di Cesano Boscone.
Paolo, però, al contrario di
Sara, conosceva già l'attività
dell'Unitalsi, perché sua non-

na viene seguita dall'associa-
zione. Ma l'anno prossimo?
«Dopo quest'esperienza
triennale ho intenzione di
cambiare e andare dai ragaz-
zi di Cernobyl a maggio
2006, sempre con l'Unitalsi»,
ci racconta Paolo. Laura, stu-
dentessa ventiquattrenne di
biologia, è il quarto anno di
fila che va a Borghetto e non
ha intenzione di smettere. Il
suo è stato un approccio gra-
duale: il primo anno ha fatto
la volontaria in sala da pran-
zo, dove ha potuto conoscere
un po' tutti gli ospiti. Da due
anni segue invece dei casi
specifici. «Dedicare un po'
del proprio tempo a far felici
delle persone dopo un anno
di fatica serve non solo a lo-
ro (i disabili, ndr), ma anche
a noi stessi», chiosa Laura. 

Alessia Pignoli

Si è rivelata molto significativa l'esperienza che
Eleonora Fossati ha vissuto durante la sua estate.
La studentessa universitaria ha deciso infatti di
trascorrere due settimane a Campulung, città
della Romania a quattro ore di strada da Bucar,
come volontaria del gruppo Caritas. Qui
Eleonora (nella foto la seconda in altro da sini-
stra), insieme ad altri sette italiani e cinque ra-
gazze rumene, si occupava dell'organizzazione e
dello svolgimento di  giornate di animazione per
i bambini del posto, il tutto sotto la coordinazio-
ne di una ragazza italiana che da gennaio svol-
geva servizio civile a Campulung. La sua opera
di volontariato si è svolta alternativamente pres-
so tre diversi luoghi di aggregazione, che erano
il punto di riferimento per molte famiglie che
non avevano la possibilità di occuparsi dei pro-

pri figli durante la giornata perché impegnate sul
luogo di lavoro. 
Eleonora ha infatti animato alcune giornate in
una parrocchia di Campulung, altre in una scuo-
la di un villaggio vicino alla città stessa, dove
c'erano bambini dai sei a quattordici anni, ed in-
fine trascorreva il suo tempo presso un centro
dove venivano accolti i figli delle ragazze segui-
te dalla Caritas, e alle quali l'associazione aveva
trovato un lavoro.
La giovane brugherese è rimasta molto soddisfat-
ta della sua esperienza, che ritiene le abbia inse-
gnato molte cose e sia stata gratificante sotto tut-
ti i punti di vista: «Ho deciso di partire per la
Romania perché volevo conoscere una realtà di-
versa dalla nostra attraverso un operato che mi
coinvolgesse personalmente e direttamente», ha

detto Eleonora, che ha poi aggiunto: «Sono mol-
to contenta di ciò che ho vissuto in quei giorni e
del tempo trascorso con i ragazzi. È di certo un'e-
sperienza che ripeterei, magari in posti sempre di-
versi, e che consiglio a tutti coloro che desidera-
no impegnarsi nel sociale!». Martina Bisesti

P
erché non andare in Ecuador come
volontari, ad esempio a fare il mu-
ratore? Davide Magni, ventidue
anni, ha deciso di partire lo scorso

luglio insieme ad altri quattro coetanei bru-
gheresi - Sabrina Manzoni, Marco Cattaneo,
Paolo Sardi e Lorenzo Villa -, destinazione:
Las Pampas. Paesino di circa duecento ani-
me, dove padre Pino Valaguzza è il parroco
della comunità. Ebbene, servivano due case
e delle braccia. Un'esperienza forte e sicu-
ramente gratificante, ma anche faticosa. 
I cinque volontari hanno infatti lavorato dal-
le sette e mezza del mattino alle cinque del
pomeriggio. A dirigerli e aiutarli c'erano i
muratori ecuadoregni e i futuri abitanti del-
le case in costruzione. Si sono inseriti nella
realtà locale del paesino, dove fortunata-
mente gli abitanti hanno quasi tutti le case
in muratura e l'acqua potabile, così come
l'immancabile coca cola, simbolo della glo-
balizzazione economica che pare arrivi pro-
prio dappertutto. 
Purtroppo vicino a Las Pampas ci sono an-

cora delle comunità molto disagiate, ma lo
scopo dell'esperienza in Ecuador non è sta-
to quello di andare a vedere la povertà. Nei
due giorni di riposo settimanale sono riu-
sciti ad andare in giro e conoscere una pic-
cola parte del paese del Centro America,
anche se non si può proprio dire che ab-
biano visitato il territorio, «non sono anda-
to lì a fare del turismo e nemmeno a vede-
re i poveri, sono andato per fare il murato-
re, perché di quello c'era bisogno», ci rac-
conta Davide. 
Sono entrati poco in contatto con la realtà
politica del paese latinoamericano, «quando
sono tornato ho scoperto che ci sono stati
degli scioperi nel settore petrolifero, io ero a
conoscenza solo di altre proteste dei bana-
neros, ma solo perché, mentre mi stavo spo-
stando in un'altra località, siamo passati vi-
cino a campi di banane», continua Davide.
Una cosa è certa: «è un'esperienza da ripete-
re», conclude Davide, mentre ci racconta
che ha appena ricevuto una lettera dal si-
gnore al quale ha costruito la casa. A.P.

A Las Pampas 5 giovani muratori

«In Ecuador 20 giorni 
per costruire case»

È
stato il primo meeting di Comunione e Liberazione
senza don Luigi Giussani, quello che si è svolto a
Rimini dal 21 al 27 agosto e al quale hanno parteci-
pato anche molti brugheresi, e non solo tra gli aderenti

al movimento ecclesiale.
Come ogni anno l’appuntamento ha goduto di grande risonan-
za mediatica, soprattutto grazie ai numerosi dibattiti ai quali
hanno partecipato figure di spicco del mondo ecclesiale e del-
la cultura, dell’economia, della politica.
Tra gli stand nella fiera della città romagnola anche quello del-
la Compagnia delle Opere, un’associazione di imprese che
svolge la propria attività sia in Italia che all'estero e che è sta-
ta protagonista negli ultimi anni di una notevole espansione. A
spiegare il senso di questa presenza è il brugherese Antonio
Mandelli, vicepresidente nazionale della Cdo. «Nel profit la
nostra realtà è uno stimolo alla creatività e all’innovazione, per
uscire dalla crisi di questo momento. Nel non profit, che è sta-
to molto ben rappresentato a Rimini, proponiamo un forte ri-
chiamo a condividere i bisogni degli altri, particolarmente dei
giovani e di coloro che a causa di varie condizioni di svantag-
gio sono stati rifiutati dal sistema scolastico e del lavoro».
Molto, discusso l’intervento a Rimini di Marcello Pera, presi-

dente del Senato, secondo il quale per superare l'attuale crisi
morale dell'Occidente occorre una rinnovata presa di coscien-
za della propria appartenenza culturale: "La nostra storia è giu-
daico-cristiana e greco-romana. Chi rinnega queste origini per-
de la propria storia e la propria identità". Identità che, secondo
Pera, è attaccata tanto dalla massiccia immigrazione, che "po-
trebbe farci diventare tutti meticci", quanto dal relativismo,
"una cultura diffusa e rischiosa". Per quanto riguarda il terro-
rismo, secondo il presidente del Senato, occorre reagire, se ne-
cessario, “anche con la forza delle armi”. Su alcuni punti del-
l'intervento di Pera è arrivata una garbata presa di distanza da
parte di Cl e di altri relatori succedutisi alle tavole rotonde. Tra
gli altri il cardinale Martino, presidente del Pontificio consiglio
della giustizia e della pace, che ha precisato:"Ogni religione è
strumento di pace. Giovanni Paolo II ha fatto di tutto per evi-
tare la guerra contro l'Iraq e ciò dimostra che quella non era
una guerra di religione".
Anche secondo Mandelli il messaggio finale del Meeting è
quello di un lavoro di confronto continuo, senza elevare muri.
Per rendere possibile questo però occorre «vivere la propria
identità con il massimo di intensità e responsabilità».

P.R.

In tanti con Cl al Meeting di Rimini
Parla Antonio Mandelli vicepresidente Compagnia delle Opere

La Redazione di Noi Brugherio 
è vicina al collega Marco

per la scomparsa del padre

Brugherio, 19 luglio 2005

I NOSTRI RICORDI

La comunità parrocchiale 
di San Bartolomeo

e la redazione di Noi Brugherio 
esprimono sentite condoglianze

a don Gabriele 
per la morte del padre 

Giovanni Mangiarotti
Brugherio, 1 settembre 2005

7

Le inserzioni si raccolgono presso lo
Sportello I nostri ricordi, FotoRibo via
Teruzzi ang. via Dante. Necrologio con
testo e foto 20 euro, solo nome e foto 15
euro, solo testo 10 euro.

Paolo Aiolfi insieme a una ragazza disabile ospite
dell’istituto di Borghetto durante un momento di svago

In Romania ad animare le giornate dei bambini 
La studentessa Eleonora Fossati con la Caritas a Campulung

Mirto Micci

Volontari al centro di Borghetto

L’estate di 10 brugheresi:
Mare? Sì,ma con i disabili



Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane
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pagine a cura di 
Paolo Rappellino

Hanno tenuto banco l’approvazione del Piano regolatore e la polemica sui nomadi 

Tutta l’estate brugherese, notizia per notizia

98

Crisi superata alla Torriani
Sospiro di sollievo per i lavoratori della legatoria "Torriani" di Cologno Monzese nella
quale sono impiegati anche una ventina di brugheresi. Dopo le nuvole nere, con l'an-
nuncio da parte della proprietà di voler chiudere l'attività, un po' di sereno si profila al-
l'orizzonte grazie all'accordo raggiunto per la cessione del marchio a una nuova società. 
Ad interessarsi della vicenda erano stati i sindaci di Cologno Soldano e di Brugherio
Cifronti, preoccupati della ennesima crisi occupazionale nel loro territorio. Ora l'accor-
do prevede la cessione del marchio all'imprenditore del settore Diego Gelmini e l'impe-
gno da parte del Comune di Cologno a trovare una nuova sede per l'azienda, in modo
che il vecchio proprietario possa disporre dei terreni per altre attività.

19 Luglio

Beretta al Parma
Mario Beretta, l'allenatore del Chievo che vive a Brughero da
oltre 10 anni passa alla panchina del Parma. Il 46enne, che
con questo importante incarico conferma il proprio ruolo di
primo piano nel calcio di serie A, precedentemente era stato
responsabile tecnico del Varese (C1) e del Terni (B).

14 luglio

In città cinque madaglie
di “Milano produttiva”
Risultato d'eccellenza per il mondo del lavoro brugherese. Infatti ben tre dipendenti e
due imprese della nostra città hanno ricevuto il premio "Milano produttiva 2005" asse-
gnato dalla Camera di Commercio. La consegna della medaglia d'oro e del diploma è
avvenuta domenica 3 luglio al Teatro alla Scala di Milano. A portare a casa il prestigio-
so premio sono stati la aziende "Melli automazioni" e "Roson Graziella" e i lavoratori
Cosimo Di Coste, Silvana Pogliaghi e Cesare Gervasoni. La "Melli automazioni" da 21
anni opera nel campo della prevenzione degli incendi, mentre Graziella Roson è la tito-
lare del negozio di lavasecco in via Monza. Per quanto riguarda i dipendenti Cosimo di
Coste lavora da 21 anni alla Unioncoopservizi di Milano, Cesare Gervasoni alla Ansaldo
- Camozzi, azienda che opera nel campo dei generatori di vapore, mentre Silvana
Pogliaghi lavora da ben 35 anni alla  Boehringer Italia.
Premiato anche Sergio Oggioni, residente a Monza ma responsabile del supermercato
"Cooperativa di consumo di San Damiano" dove ha iniziato a lavorare nel 1978.

3 luglio

Campo nomadi all’Offelera
Sull’ipotesi
subito polemica
I sindaci di Monza, Brugherio, Agrate, Concorezzo e Vimercate in-
contrando il Prefetto di Milano Bruno Ferrante si sono detti disponi-
bili ad ospitare un campo per l'accoglienza temporanea dei nomadi.
Una notizia che ha provocato un lungo strascico di polemiche.
La proposta degli amministratori brianzoli non sarebbe finalizzata al-
l'accoglienza dei rom sgomberati dai campi abusivi di Milano ma in-
tende costituire una risposta alle continue emergenze nei diversi co-
muni quando avvengono insediamenti temporanei di zingari, che nor-
malmente sono tempestivamente allontanati dalle Forze dell'ordine
ma così facendo si ottengono solo continui trasferimenti da una cen-
tro all'altro del circondario. "Con una struttura temporanea saremo
noi a gestire la situazione, - ha spiegato il sindaco di Monza Michele
Faglia - ci saranno regole ferree e controlli per garantire la rotazio-
ne". Il progetto ha fatto registrare un no secco da parte della Lega
Nord che ha ricordato la presenza di due campi autorizzati già a
Giussano e Desio. 
Un polverone ancora più denso è
stato però sollevato a Brugherio do-
ve indiscrezioni di stampa hanno
ipotizzato che la sede del campo
possa essere la zona dell'Offelera,
al confine con la nostra città.
Un'ipotesi che ha provocato la dura
reazione del capogruppo brughere-
se della Lega Maurizio Ronchi, il
quale ha diffuso un volantino nel
quale esprime il proprio "no senza
il consenso del popolo" e preannuncia sull'argomento una consulta-
zione pubblica, accompagnata dalla non proprio signorile minaccia
al sindaco "Cifronti o ci ripensi o subito referendum e ti spediamo
fuori dalle balle insieme agli zingari". Cifronti ha però smentito l'in-
discrezione: "La soluzione concordata è stata quella di individuare
ed allestire un'area di transito vigilata, regolamentata, di piccola di-
mensione, dotata dei servizi indispensabili per la permanenza di po-
chi giorni dei nomadi ha scritto il primo cittadino in un comunica-
to, precisando però che "l'area non è stata ancora scelta, e sarà og-
getto di discussione in una riunione che si effettuerà a settembre.
Non si è discusso di altro, per cui ogni affermazione non supporta-
ta da dati concreti è illazione gratuita. Respingiamo dunque con
sdegno ogni strumentalizzazione di basso profilo che si tenta di in-
nescare su un argomento così delicato".
Più cauta Forza Italia: "Sarebbe troppo facile aderire alla crociata le-
ghista - ha dichiarato il consigliere Matteo Carcano - i nomadi ci so-
no e non scompaiono con le proteste. Ben venga l'iniziativa dei sin-
daci, ma quando si dovrà trattare per scegliere l'area non facciamo i
generosi ad ogni costo"

22 luglio

Morto a 91 anni 
il fondatore
della Magniplast
Scompare un altro dei volti della storia
imprenditoriale di Brugherio. Martedì
23 agosto è infatti morto all'età di 91 an-
ni Mauro Magni, il fondatore della
Magniplast, l'azienda di via Buozzi fon-
data nel 1967 e poi divisa in due tron-
coni a partire dal 1996. Nel 1969 la
Magniplast aveva anche ha acquisito
dalla Pvr, appartenente al gruppo Pirelli,
gli impianti con il marchio "Filon" e ne-
gli anni successivi ha continuato ad ar-
ricchire la sua offerta al mercato con i
marchi "Totalux" e "Topaco". Magni,
nato a Brugherio il 24 agosto del 1913
aveva continuato a lavorare, affiancato
dal figlio, fino all'età di 90 anni.

23 agosto

Rogo
alla Torazza
Un grosso incendio è divampato nella
notte del 29 luglio presso un deposito di
materiali dietro la ditta "Edil ferro" di
via San Maurizio al Lambro. Per doma-
re le fiamme sono dovuti intervenire i
Vigili del Fuoco che hanno impiegato
oltre 3 ore per controllare il fuoco.
Nell'operazone due pompieri sono sve-
nuti per il calore e sono stati portati per
controlli al pronto soccorso di Sesto e
Cinisello.

29 luglio

Sì del Consiglio comunale al Piano regolatore

Dopo sei sedute dedicate all'argomento, mercoledì 6 luglio
il Consiglio comunale di Brugherio ha approvato il nuovo
Piano regolatore della città. Analizzate le 215 osservazioni
presentate dai cittadini al documento adottato lo scorso an-
no, l'assemblea di Villa Fiorita ha definitivamente licenzia-
to il nuovo strumento urbanistico che sostituice quello stu-
diato negli anni '80 e approvato dalla seconda giunta Cerioli.
Il nuovo Piano regolatore generale, approntato in tre anni di
lavoro sotto il coordinamento dell'architetto Luigi Moriggi,
prevede un ulteriore incremento della popolazione cittadina
che dovrebbe passare dagli attuali 32mila a 35mila abitan-
ti, con una leggera riduzione rispetto a quanto preventivato
dal vecchio Piano. La pianificazione urbanistica prevede
250mila metri cubi di edifici da destinare a industria, arti-
gianato e terziario, 130mila per l'edilizia convenzionata e
350mila per quella di libero mercato. Inoltre novità rilevan-
ti sono previste, mediante Piani integrati di intervento, nel-
le aree ex Rista-Bettolino freddo, ex Pirelli a San Damiano
e probabilmente la zona dell'ex cementificio San Cristoforo.
Un'approvazione alla quale si è giunti dopo non poche pole-
miche politiche: all'inizio della discussione in Aula, giovedì
30 giugno, Forza Italia e Lega nord avevano infatti annun-
ciato che non avrebbero preso parte ai lavori per protesta
contro il metodo adottato dalla maggioranza, che aveva de-
ciso di stringere i tempi dell'approvazione calendarizzando
una serie di sedute tutti i giorni, fino all'esaurimento delle os-
servazioni. Una decisione bollata dall'opposizione di Centro-
destra come poco rispettosa delle istituzioni. "Non abbiamo
partecipato all'approvazione - conferma il capogruppo di
Forza Italia Amleto Fortunato - perché non vogliamo assu-
merci nessuna responsabilità nei confronti di un Piano che
rovina la città con una eccessiva cementificazione e frutto di
scarso confronto con i cittadini".

Soddisfatti della conclusione dell'iter il sindaco Carlo
Cifronti e il vicesindaco Raffaele Corbetta. Quest'ultimo di-
fende il documento dagli attacchi: "Parlare di colata di ce-
mento è strumentale, quasi la metà dei metri cubi previsti è
in realtà dedicata al recupero di aree dismesse e degradate.
Falsa anche l'accusa di scarso confronto: per un anno la
commissione ha lavorato sulle osservazioni dei cittadini te-
nendo conto dei pareri di tutti". 
Tra le file dell'opposizione sono rimasti in Aula a discutere
il Piano solo Francesca Pietropaolo di An e Claudio
Sarimari dello Sdi. La consigliera aennina ha criticato la
scelta dei colleghi come irrispettosa della collaborazione di
Centro-destra, mentre l'esponente dello Sdi ha tuonato con-
tro l'approvazione dell'osservazione presentata dai residenti
della cascina Sant'Ambrogio, che hanno ottenuto la possi-
bilità di far spostare la strada a qualche decina di metri di
distanza dall'ingresso della loro proprietà: secondo Sarimari
è inaccettabile il fatto che tale modifica debba essere rea-
lizzata con il denaro pubblico. Bocciata invece l'osserva-
zione che avrebbe permesso la costruzione di un grande ma-
gazzino della Decathlon accanto alla cascina stessa.
Critico nei confronti del Piano regolatore anche Adolfo
Gatti: l'esponente della Lista Civica, che nell'attuale man-
dato non è riuscita a far eleggere a Villa Fiorita nessun rap-
presentante, ha parlato di un progetto "malfatto" e ha accu-
sato i consiglieri della maggioranza di aver approvato il do-
cumento "senza conoscerne i contenuti" e solo "per attac-
camento alla poltrona". Affermazioni che hanno provocato
la risposta risentita del consigliere Giovanni Garofalo (La
Margherita - Dl) che ha annunciato una querela con la ri-
chiesta di 100mila euro di danni.
Il nuovo Piano regolatore sarà presentato nei dettagli sui
prossimi numeri di Noi Brugherio.

6 Luglio

Al concerto Broostock 
la musica del mondo
Nonostante il maltempo che ha congiurato contro l'inizia-
tiva, si è svolta con buon successo l'11° edizione di
Broostock, la rassegna di gruppi musicali promossa dal
nostro giornale in collaborazione con l'amministrazione
comunale. Venerdì 8 e sabato 9 luglio quattro gruppi si so-
no alternati sul palco all'aperto nel giardino di Villa Fiorita
proponendo i loro repertori, che quest'anno erano acco-

munati dal filo rosso "musiche dal mondo". Piuttosto de-
ludente l'affluenza di pubblico nella prima serata a causa
della temperatura decisamente poco estiva e della continua
minaccia di pioggia. Meglio il concerto di sabato quando
sono saliti sul palco i Jamaica red stipe, band di genere
ska-rocksteady, seguiti dalla Etnorchestra, una delle novità
emergenti nel panorama della musica popolare italiana.

8-9 luglio

La Croce rossa in festa per i primi 30 anni
La Croce Rossa brugherese compie 30 anni. È stato all'in-
segna di questo importante traguardo che si è svolta ai pri-
mi di luglio, presso l'area di via Moro, la festa della se-
zione locale dell'organizzazione. A Brugherio infatti la

Croce Rossa nacque nel 1975 e dal 1999 vanta la completa
indipendenza dal sottocomitato di Monza. Per celebrare
l'anniversario i 150 soci hanno in programma iniziative
anche in autunno. 

8-9-10 luglio

agosto

La via per Wojtyla fa litigare
Una via della città sarà intitolata a Giovanni Paolo II. A deciderlo il Consiglio comunale
di Brugherio nella seduta del 19 luglio. Una decisione costata lunghe discussioni poiché a
più di una parte politica non è piaciuta la modalità della proposta di dedica portata avanti
da Francesca Pietropaolo (An). La consigliera aennina infatti ha presentato una mozione
nella quale si proponeva l'intitolazione, ma su richiesta dell'onorevole Giampaolo Landi
(un'iniziativa del deputato di An in numerosi comuni del suo collegio): una "paternità" che
appariva strumentale, soprattutto perché legata alla figura universalmente stimata del pa-
pa recentemente scomparso. Inoltre la Giunta aveva già discusso l'ipotesi e non sembrava
disposta e cedere la "primogenitura" dell'idea. Dopo la contrarietà espressa da Comunisti
italiani, Ds, Rifondazione e Sdi, Giuseppe Carminati (La Margherita) ha proposto di mo-
dificare la mozione eliminando il riferimento a Landi: una soluzione che ha registrato le
proteste di Lega e Sdi ma che ha comunque ricevuto la maggioranza dei consensi. Entro
breve sarà quindi scelta una via adatta alla statura del personaggio.

Tragica vacanza
Doveva essere una serena vacanza e invece si è trasformata in
tragedia la villeggiatura di Anselmina Carconi, la 81enne bru-
gherese morta nell'incendio di un albergo di Conca di Zone.
La donna è stata l'unica vittima del rogo, a causare il decesso
sembra siano state le esalazioni di ossido di carbonio.

22 agosto
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Nuova sede per la redazione di Noi
Brugherio. Nel corso dell’estate infat-
ti i nostri uffici hanno lasciato la vec-
chia sede di Radio Proposta dove
avevano inizialmente trovato ospita-
lità. Un trasloco breve, per la verità,
perchè la redazione si trova ancora
nella palazzina sud dell’oratorio di
San Giuseppe (in via Italia, 68), ma
ora nel più capiente locale “ex-
banda” che si affaccia sulla via Fermi
(nella foto).
Con l’occasione tutto lo staff di Noi
Brugherio intende ringraziare i
volontari che nelle settimane di pausa
del giornale hanno effettuato il traslo-
co, risistemato i locali e realizzato i
nuovi collegamenti informatici: in
particolare Davide Grimoldi; Paolo
Varisco; Emanuele Ghezzi; Lorenzo
Perego; Stefano Sangalli; Luca
Gironi; Andrea Biraghi; Alyoscia
Teruzzi; Luca Varisco.
Come sempre la redazione attende i
contributi, le segnalazioni, le rifles-
sioni di tutti i lettori. 
È possibile contattarci allo 039-
882121 (preferibilmente in orari mat-
tutini, non venerdì, sabato e domeni-
ca) oppure scrivere a info@noibru-
gherio.it
Cerchiamo inoltre un volontario
disposto ad aiutare nella distribuzione
del giornale il venerdì pomeriggio
dopo le 17.30.
Qui accanto riproponiamo infine l’e-
lenco dei punti di distribuzione nei
quali, a partire dal sabato mattina, è
disponibile gratuitamente il giornale. 

Cooperativa Agricola di Consumo centro comm. Kennedy
Total Benzinaio via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera via Caprera 27
Tipografia Brambilla via Aspromonte 6
Bosco in Città via Martin Luter King
Dina acconciature via Volturno 26
Bar Tabacchi Gramsci via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo via Doria
Centro Sportivo Paolo VI via Manin
Punto Bar Tabaccheria via S. Clotilde 19
Anagrafe viale Lombardia
Bottega di Alessandra via Santa Clotilde 13
Pasticceria Salvioni via P. Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice via Santa Caterina
Oratorio Maria Bambina via De Gasperi
Oratorio S.Giuseppe via Italia 68
Il Fornaio, di Teruzzi viale Lombardia 104
Chiesa di Moncucco viale Lombardia
Chiesa Parrocchiale San Carlo via Pier Giorgio Frassati
Cooperativa agricola di consumo Piazza Togliatti
Bar, tabacchi, edicola Sala Carmen Piazza Santa Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria via Matteotti 37
Tabacchi ricevitoria via S. Maurizio a/L. 1/1A
Edicola via Sauro via Sauro
Erboristeria Dominici via San Maurizio
Bar del parco Increa parco Increa
Supermercato Special - Cedri Edilnord
Panetteria-Pasticeria Non solo pane Edilnord
Bar tabacchi edicola Carpe diem Edilnord

ECCO DOVE SI PUÒ TROVARE IL GIORNALE OGNI SETTIMANA

Noi Brugherio torna in distribuzione dopo il trasloco estivo

Una nuova sede per la redazione

Credito Bergamasco piazza Cesare Battisti 18
Panificio Calderara via Tre Re 30
Sentiero dell'acqua-Centro Benessere piazza Cesare Battisti 20
InformaGiovani via Tre Re
Bar Mozart, piazza Battisti
Elio Stampa Sartor via Tre Re
Corner Viaggi via Italia 86
Pizzeria Mare Rosso via Italia
Ribo via Teruzzi 6
Il Mirtillo via Tre Re 10
Macelleria Piazza via Dante 4
Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo piazza Roma
Caffè Roma Young via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio piazza Cesare Battisti 1
Biblioteca via Italia
Edicola Stellin piazza Roma
CFB, Centro Fisioterapico via Fermi 8
Bar Italia via Italia
Ottica Sangalli via Oberdan
Cinema Teatro San Giuseppe via Italia 76
Chiesa Oratorio San Giuseppe via Italia 68
Di per Di – Discount
Bar Mangia e Bevi via Mameli 12-Sant’Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Chiesa parrocchiale sant'Albino viale Lombardia
Edicola Carsani
Credito Cooperativo Carugate San Damiano
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola via Quarto 57
Euro Pizza, bar pizzeria via Dorderio 23
Chiesa Parrocchiale San Paolo piazza don Camagni
Banca Credito cooperativo Carugate (Kennedy)



T
erminato il mese di agosto, riparto-
no a pieno ritmo le attività delle par-
rocchie, sospese o limitate nei mesi
estivi: le celebrazioni eucaristiche

tornano agli orari consueti ed è già tempo di
riunioni per programmare il nuovo anno pa-
storale. Riaprono anche gli oratori, che nei
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Ricominciano a pieno ritmo le varie attività delle parrocchie
brugheresi - Ecco le date dei primi appuntamenti di settembre

Messe, torna l’orario invernale

Gli educatori dell’iniziazio-
ne cristiana sono chiamati a
un importante appuntamen-
to nel mese di settembre: la
“Quattro giorni catechisti”,
appuntamento annuale dio-
cesano che si occupa della
formazione di chi curerà la
fede dei più piccoli.
Il programma prevede 4 ap-
puntamenti:

1. La parabola biblica:
i cristiani “sale della terra”,
secondo il Nuovo Testa-
mento.

2. La grammatica della vi-
ta sociale:
i “pilastri” della vita sociale.

3. I linguaggi della socia-
lità:

“testimoni” che educano
alla presenza nella vita so-
ciale

4. La formazione sociale
del cristiano:
percorsi di catechesi per
educare alla socialità.

La diocesi ha organizzato
questi incontri in diversi
orari e luoghi, così da per-
mettere a ciascuno di sce-
gliere il momento più adatto
per sè:

Cesano Maderno, alle 15,
al Cineteatro Excelsior di
via San Carlo 20:
1. mercoledì 7
2. venerdì 9
3. mercoledì 14
4. venerdì 16

Concorezzo, alle 21 presso
l’oratorio di via De Giorgi:
1. lunedì 19
2. mercoledì 21
3. lunedì 26
4. mercoledì 28

Cernusco sul Naviglio, alle
21 al Cinema Teatro Agorà,
in via Marcelline 37:
1. martedì 13
2. giovedì 15
3. martedì 20
4. giovedì 22

L’incontro conclusivo, co-
mune a tutti i percorsi, sarà
l’8 ottobre alle 15 nel
Duomo di Milano: il cardi-
nale Tettamanzi consegnerà
ai catechisti il Mandato dio-
cesano

A settembre serie di incontri per i catechisti, per
“educare i ragazzi ad essere cristiani nella società” 

Educatori nell’iniziazione

mesi di vacanza erano rimasti chiusi propo-
nendo ai ragazzi esperienze particolari fuori
sede quali campeggi e vacanze. Ecco di se-
guito gli orari delle 4 parrocchie cittadine a
partire dai primi giorni di settembre.

San Carlo
Dal 2 settembre inizia l'adorazione eucaristi-
ca, guidata da suor Maria Elia. Sarà ogni pri-
mo venerdì del mese alle 15 e alle 21 nella
cappella iemale.
Dal primo settembre riprende la messa del
giovedì alle 20.30, e anche le celebrazioni
festive torneranno agli orari consueti: 8.30,
10, 11.15, 17.30, con la messa prefestiva al-
le 20.30.
Il catechismo per i ragazzi inizia domenica
4 settembre con la celebrazione delle 10. Gli
appuntamenti del sabato sono invece riman-
dati alla fine di ottobre.
Giovedì 8 settembre, festa della Natività di
Maria, durante la messa delle 8.30 verrà be-
nedetta la nuova statua della Madonna.
Un triduo alla cascina Moia celebrerà la ri-
correnza della Madonna Addolorata: mar-
tedì 13 e mercoledì 14 la recita del rosario
alle 20.30, mentre giovedì 15 sarà celebrata
la messa, sempre alle 20.30.
Domenica 18 settembre si terrà una giorna-
ta di programmazione per adulti a Triuggio.
Sono invitati i collaboratori della parrocchia
e tutti gli interessati. Iscrizioni e ulteriori

stive alle 7, 8.30, 10, 11.30, 18. Prefestive
alle 18. Farà eccezione la messa in oratorio
San Giuseppe, che riprenderà il 18 settem-
bre.
Le celebrazioni feriali saranno alle 7, 8.30 e
18. Il mercoledì anche alle 15.30 alla casa di
riposo di via Dante. Alle 20, martedì a
Sant'Ambrogio, giovedì a Baraggia, venerdì
a Increa e Moncucco.
Lunedì 5 alle 21 in oratorio San Giuseppe si
terrà una riunione per organizzare la festa di
apertura dell'anno oratoriano.
Martedì 6 alle 21 i volontari del cinema San
Giuseppe si riuniranno per dare l'avvio alla
nuova stagione di servizio, mentre merco-
ledì 6 sarà il turno, alle 19, dei baristi.
Nel fine settimana tutti gli educatori della
parrocchia si recheranno a Seveso, per 3
giorni di programmazione e preghiera sul-
l'anno di catechesi 2005-2006.
Da lunedì 12 settembre riprende l'adorazio-
ne eucaristica serale in oratorio San
Giuseppe

San Paolo
Le celebrazioni Eucaristiche tornano agli
orari consueti: feriali alle 9 e 18.30, festive
alle 7.30, 9, 11, 18.30, prefestive alle 18.30.
Riprendono anche l’adorazione Eucaristica,
ogni primo venerdì del mese alle 15.30 e il
rosario il sabato alle 15 e ogni primo mar-
tedì del mese alle 15. F.M.

informazioni dal parroco don Daniele e in
segreteria parrocchiale (039.883201).

Santa Maria Nascente e San Carlo
Lunedì 5 settembre inizierà la settimana del
grest di settembre.
Il 17 settembre sarà il turno della fiaccolata
serale mentre il 18 riprenderanno i cammini
di catechesi per i ragazzi.
La festa di inizio anno oratoriano sarà distri-
buita su due giorni: il 24 e il 25 settembre.

San Bartolomeo
Dal primo settembre riprendono gli orari
consueti delle celebrazioni eucaristiche: fe-
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Carta Tasca: niente contanti, niente conto, solo vantaggi!

Che cos' è Carta Tasca?
È la carta prepagata e ricaricabile del Credito Cooperativo, che per-
mette di gestire piccole somme in sostituzione dei contanti senza
bisogno di avere un conto corrente.

A chi è rivolta?
È per tutti e per ogni esigenza: per i ragazzi (di almeno 14 anni) che
possono gestire la "paghetta"; per chi acquista su Internet; per chi
viaggia - per lavoro o per turismo - in sostituzione del contante.
Inoltre, è un utile strumento di pagamento sia in Italia che all'Estero,
anche per chi non ha rapporti bancari come, ad esempio, i cittadini
extracomunitari.

Dove si può usare?
Carta Tasca può essere usata in tutto il mondo presso i negozi con-
venzionati e sui siti abilitati agli acquisti con il circuito Visa Electron.

Come funziona?
Può essere acquistata presso tutte le filiali della Bcc di Carugate con

una ricarica minima di 25 Euro ed una massima di 500 Euro. Per

averla basta firmare il contratto di sottoscrizione presso qualsiasi filia-
le Bcc Carugate (per i minorenni ci vuole la firma di un maggiorenne). 
Insieme alla carta si riceve il codice segreto di sicurezza (PIN).
Questo codice va digitato quando si compiono acquisti nei negozi
convenzionati con il circuito Visa Electron e, su Internet, nei siti abili-
tati agli acquisti tramite lo stesso circuito, insieme alla data di scaden-
za ed ai propri dati anagrafici. La Carta è valida per tre anni e si può
ricaricare al costo di soli 2 Euro per ogni ricarica!

È sicura?
La sicurezza degli acquisti viene garantita dal codice segreto (PIN) e,
se si acquista su Internet, il rischio è limitato alla somma caricata sulla
Carta. In caso di furto o smarrimento, inoltre, è possibile bloccare la
Carta telefonando all'apposito numero verde.

Quanto costa?
Poco, anzi, pochissimo! Solo 5 Euro. E può essere anche un regalo
originale…

Tutte le informazioni sul sito www.bcccarugate.it

12
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Nuovi appuntamenti con la Sanda

Lavori in corso al palazzetto Paolo VI in via Manin
Il presidente Bergomi ringrazia i suoi collaboratori

Cgb,al via una ricca stagione

Diritti acquisiti per i brugheresi

Diavoli in serie B2

ATLETICA

con un margine di tempo su-
periore (i campionati di pal-
lavolo e basket incomince-
ranno più tardi, verso fine
settembre) anche le ragazze
delle varie categorie di vol-
ley, pattinaggio e le squadre
del settore basket si stanno
preparando per far fronte al-
l’impegno che li coinvol-
gerà durante tutto il 2006.

R
iprendono le atti-
vità in casa Cgb, in
previsione di una
nuova stagione al-

l’insegna dello sport e della
educazione. In corrispon-
denza con l’ultima settima-
na di agosto e le prime date
di settembre, i ragazzi iscrit-
ti nei vari settori della poli-
sportiva sono tornati in pa-
lestra e in campo per pren-
dere parte ai primi allena-
menti del nuovo anno.
I primissimi, dal momento
che i loro campionati inizie-
ranno già tra un paio di set-
timane, sono stati i giocato-
ri del settore calcio, della
prima squadra e della serie
D di calcio a 5. Soprattutto
per questi ultimi, reduci da
una lunga serie di successi
che l’anno scorso li ha visti
vincere il campionato e tutti
i tornei a cui hanno parteci-
pato in primavera, la prepa-
razione sta assumendo un si-
gnificato importante.
Allo stesso tempo, anche se

In questa atmosfera di inizio
anno e ripresa, il presidente
del Cgb, Luigi Bergomi, co-
glie l’occasione per ricorda-
re che durante l’estate sono
stati iniziati i lavori di mi-
glioramento del palazzetto
Paolo VI in via Manin, dove
la società ha sede. Sono già
stati effettuati lavori nel par-
cheggio e sulla facciata ed è

stato sistemato il campo di
calcio per gli allenamenti.
Nel corso di settembre, inol-
tre, proseguiranno i lavori
sull’impianto di illumina-
zione del campo da calcio
che viene usato per le parti-
te. «Tengo molto a ringra-
ziare tutti coloro che hanno
artecipato a questi lavori, i
collaboratori e i dirigenti»,

ha detto Bergomi «per l’im-
pegno e la volontà che hanno
dimostrato.»
In ultima battuta, un accenno
all’appuntamento con le gior-
nate del 24 e del 25 settem-
bre, nelle quali si svolgeranno
rispettivamente la festa del-
l’oratorio S. Giuseppe e quel-
la  d’apertura per il Cgb.

Enrico Kerschat

Dopo la delusione dello
scorso anno e la rassegna-
zione dei ragazzi di Durand,
è arrivata la notizia che la
prima squadra dei Diavoli
Rosa non dovrà più retroce-
dere. Niente serie C dunque,
ma ancora B2, grazie all’i-
naspettata possibilità di ac-
quistare i diritti per il cam-
pionato dalla neopromossa
in B1, Melegnano.
Le prospettive della squa-
dra, dei giocatori e dello
stesso allenatore, Danilo
Durand, sono così cambiate
dal giorno alla notte. Se fino a qualche set-
timana fa in casa dei brugheresi c’era la
prospettiva di scendere in campo contro
squadre non per forza inferiori di livello,
ma sicuramente meno stimolanti degli av-

versari di B2, ora la situazio-
ne si è capovolta. I giovani
atleti che sono passati alla
prima squadra dalla serie D
(che sono Loiacono, Priore,
Recalcati, Barsi e il palleg-
giatore, Arioli), ora dovranno
faticare un po’ per tenere te-
sta agli avversari. Sarà com-
pito di Quaglino, Romano e
Tonarelli, i tre rimanenti del-
la “vecchia guardia”, metter-
li a loro agio in campo e abi-
tuarli al diverso ritmo di gio-
co, cercando nel contempo di
rappresentare per loro dei

punti fermi in partita.
Durand non nasconde il ritrovato ottimi-
smo, ma avverte «L’obbiettivo rimane la
salvezza, pagheremo un po’ l’inesperienza
di giocatori così giovani.» E.K.

BASKET

Scoiattoli (’97-’98-’99):
martedì, 17,00-18,00 
(oratorio)
sabato, 14,00-15,00 
(Paolo VI)
Aquilotti (’95-’96): 
martedì, 17,00-18,30
(Paolo VI)
giovedì 17,30-19,00
(Kennedy)
Esordienti: (’94): 
martedì 18,30-20,00 
(Paolo VI)
venerdì 17,00-18,30 
(Paolo VI)

VOLLEY

Scuola Volley 1 (’95-’96):
lunedì, 17,00-18,30 
(Paolo VI)
giovedì, 17,00-18,00 
(Paolo VI)
Scuola Volley 2 (’95-’96):
lunedì, 18,30-20,00 
(Paolo VI)
giovedì 18,00-19,00 
(Paolo VI)
Giovanissime: (’94): 
lunedì 17,30-19,00 
(oratorio)
giovedì 19,00-21,00 
(Paolo VI)

GINNASTICA
GENERALE ADULTI

Lunedì-giovedì:
08,30-09,30 (Paolo VI)
Mercoledì-venerdì:
17,00-18,00
(oratorio S. Giuseppe)
18,00-19,00
(oratorio S. Giuseppe)

GINNASTICA
TERZA ETÀ

Lunedì-giovedì:
09,30-10,15 (Paolo VI)
10,15-11,00 (Paolo VI)
Martedì-venerdì:
09-30-10,15 (Paolo VI)
10,15-11,00 (Paolo VI)
14,30-15,15 (Paolo VI)

CALCIO

Primicalci (’98-’99): 
giovedì, 17,30-19 (Paolo VI)
sabato, 15-17,30 (Paolo VI)
Pulcini a 7 (’96-’97): 
lunedì e mercoledì, 
17,30-19,00 (Paolo VI)
Pulcini a 9 (’95): 
martedì e giovedì, 
17,30-19,30 (Paolo VI)
Esordienti: (’93-’94): 
lunedì e mercoledì, 
17,30-19,30 (Paolo VI)
Giovanissimi (’91-’92):
martedì e giovedì, 
18,00-20,00 (Paolo VI)

Anche per la Sanda riprende
la stagione sportiva. Tra gli
appuntamenti delle prossi-
me settimane bisogna ricor-
dare la conferenza stampa
indetta dalla società brughe-
rese che si terrà il 2 ottobre
alle ore 10,45 nella sala riu-
nioni del Centro del volon-

tariato in viaCorreggio, a
Monza. Inoltre, sabato 8 ot-
tobre, alle ore 20,45 al pa-
lazzetto di S. Albino avrà
luogo il battesimo di inizio
anno e saranno presenti tut-
te le squadre delle varie ca-
tegorie. Infine, un occhio di
riguardo per la giornata del

15 ottobre, quando le squa-
dre di serie D e di serie B2
scenderanno in campo per la
prima di campionato.
Entrambe le partite verran-
no disputate in casa, al pa-
lazzetto di via Mameli a S.
Albino, rispettivamente alle
ore 17,00 e alle ore 21,00.

AS SANDA (per adesioni e informazioni) Ginnastica-ballo-aerobica-danza del ventre:
Francesca Bramati (039-837642), Luigi Piazza (039-831049)
Karate: Michele Sfratta (335-5882166), Giuseppe Cuscina (039-384630)
Pattinaggio in linea: Paolo Fumagalli (348-2485418)
Ricreative-culturali: Francesca Bramati (039-837642), Luigi Piazza (039-831049)

MINI VOLLEY

(Francesca)
Lunedì e giovedì: 
17,00-18,00 e 18,00-19,00 
(palestra Parini, 
via XXV aprile, Brugherio)

MINI VOLLEY

Martedì e giovedì: 
17,00-18,00
(palestra Citterio,
via Collodi, Monza)

MINI VOLLEY

(Monica)
Lunedì e giovedì: 
18,00-19,00
(palestra Corridoni,
via Corridoni, S. Damiano)

UNDER 16

Martedì e venerdì: 
19,00-21,00 (Parini)
Giovedì:
19,00-21,00 (Kennedy)

UNDER 16

(Luca Antonietta)
Lunedì e mercoledì: 
16,00-18,00 (S. Albino)
Venerdì: 18,00-20,00 
(S. Albino)

UNDER 18

Martedì e venerdì: 
19,00-21,00 (Kennedy)
Giovedì:
19,00-21,00
(Parini)

UNDER 14 A

Martedì:
19,00-21,00
(palestra Corridoni)
Giovedì:
18,30-20,00
(palestra S. Anna,
S. Damiano)

UNDER 14 B

Martedì:
17,00-19,00
(Baraggia)
Giovedì:
16,30-18,30
(S. Anna)

UNDER 14 C

Martedì:
18,00-20,00
(palestra Corridoni)
Venerdì: 
17,00-19,00
(Baraggia)

UNDER 14 

(Max Antonella)
Mercoledì
e venerdì: 
17,00-19,00
(Kennedy)

Dopo un’estate piena di successi, il Gsa riprende l’attività sportiva
La più importante società di atletica a
Brugherio, con sede al Centro sportivo comu-
nale, si appresta ad affrontare un nuovo anno
carico di emozioni. 
Durante tutta l’estate la società ha raccolto
numerosi successi, soprattutto in ambito
provinciale e bisogna sottolineare le finali
che si disputeranno il 25 settembre e che il
Gsa affronterà con ottime prospettive.
In coincidenza con l’inizio del nuovo anno
sportivo, dal 2 settembre sono aperte le iscri-
zioni a tutti (per ulteriori informazioni recarsi
alla segreteria del Gsa presso il Centro sporti-
vo in via S. Giovanni Bosco, lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 17,30 alle 19,00).
Il Gsa mette a disposizione dei suoi atleti nel
settore giovanile istruttori federali Coni-Fidal
e Isef.

ALLIEVI (’90-’89)

Istruttore: Marco Sorrentino
Lunedì: 18,00-19,30
Martedì: 18,00-19,30
Giovedì: 18,00-19,30
Venerdì: 18,00-19,30
(Maglietta, divisa, tuta/borsa per gli
atleti che parteciperanno con regola-
rità alle gare)

ESORDIENTI C/B (’00-’97)

Istruttore: Marco Sorrentino
Lunedì: 17,00-18,00
Mercoledì: 17,30-18,30
(Maglietta, divisa, tuta, zaino)

ESORDIENTI A (’96-’95)

Istruttore: Alessandro Staglianò
Martedì: 17,30-18,30
Giovedì: 17,30-18,30
(Maglietta, divisa, tuta, zaino)

CADETTI (’92), 
RAGAZZI/E (’94-’93)

Istruttore: Marco Sorrentino
Lunedì: 18,00-19,30
Mercoledì: 18,00-19,30
Venerdì: 18,00-19,30
(Maglietta, divisa, tuta, zaino)

CADETTI 2° ANNO (’91)

Istruttore: Silvano Vimercati
Lunedì: 18,00-19,30
Martedì: 18,00-19,30
Giovedì: 18,00-19,30
Venerdì: 18,00-19,30
(Maglietta, divisa, tuta, zaino)

Quota di iscrizione: 160,00 euro.
Rinnovi: 130,00 euro
Visita medico sportiva: 15 euro

Evitata la
retrocessione
in extremis
Durand:

“L’obiettivo è
la salvezza”

Le iscrizioni per la Polisportiva Cgb 
sono aperte da lunedì a giovedì, 

presso la segreteria del palazzetto Paolo VI 
in via Manin, dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

e il sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,00



LIVE IN NOIB

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE, 
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

e-mail: ottica_sangalli@libero.it
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Era il 1991. Il brugherese Filippo e l’a-
mico Pino si conoscevano da poco, ma
entrambi avevano in comune un’idea ben
chiara: volevano suonare rock.
Possedevano una cantina ma mancavano
ancora piccolissimi dettagli per iniziare
l'attività nel sacro business delle Sette
Note (la musica leggera, insomma).
Dettagli... come i componenti del gruppo
e il nome della band. I due giovani intra-
presero, così, una campagna acquisti
musicale incessante.
Arrivò il 1993... e a seguire il 1994,
1995, 1996, 1997. In quegli anni si pre-
sentarono Gabi dei “Doppio Senso”, Pier
dei “Lucida Follia”, Tava dei “Pogo
Police” e Andrea, anche lui dei “Lucida
Follia”. I componenti della band, inizial-
mente, ebbero qualche difficoltà di for-
mazione, che fortunatamente si risolse in
fretta. Mancava sempre il nome. 

Tutti i santi giorni, intanto, i ragazzi
dovevano affrontare i “casi impossibili"
della vita, come la benzina, il pellegri-
naggio tra le sale prove, ecc... E allora
perché non chiamarsi proprio “Casi
Impossibili”?
La loro produzione è la partecipazione
alla compilation Num. 10 di DJ Angelo,
con la canzone “Usmate-Milano”. Un
brano in pieno stile “casi”: testi partico-
lari tendenzialmente demenziali, musica
raffinata e ben arrangiata. La fa da
padrone il sax, con un assolo in introdu-
zione e con delle fioriture di sottofondo
molto eleganti. In più il coro della band
dà risalto alla maestosità della musica
che in alcuni momenti si stacca comple-
tamente dalle voci ed evidenzia una
notevole capacità d'insieme da parte del
gruppo.

Antonello Gadda

I
l sito www.noibrugherio.it è ormai diventato
un riferimento per i naviganti brugheresi. È
ormai consistente il numero di accessi rag-
giunti in questi primi mesi di vita del sito (tra

pochi clik verranno raggiunti i 20.000):
www.noibrugherio.it può essere considerato uno
dei primi siti internet di informazione della
nostra città.
Dopo l’avvio del settimanale Noibrugherio, si è
sentita la necessità di disporre di un mezzo di
comunicazione complementare, che potesse
affiancare il giornale per fornire agli utenti un
servizio sempre più completo.
Su www.noibrugherio.it è facile trovare i servizi

fotografici di alcuni eventi organizzati dalle
realtà parrocchiali, gli appuntamenti del volon-
tariato e della comunità cristiana di San
Bartolomeo, la voce dei missionari brugheresi
sparsi nel mondo, una finestra sullo sport prati-
cato al centro Paolo VI – Cgb, una sezione che
rilancia l’anteprima del settimanale
NoiBrugherio, alcune informazioni utili sulla
vita della città, uno spazio dedicato alla cultura
e alla poesia. Un sito che sta crescendo, che si
sta organizzando, che sta cercando una sua
fisionomia propria, adatta a rispondere alle esi-
genze dei brugheresi residenti in città e di quelli
sparsi nel mondo. Un sito che ha bisogno della

collaborazione di tutti i “naviganti” che in que-
sti primi mesi hanno guardato con simpatia a
questa iniziativa.
Trasformatevi, cari lettori “elettronici” in colla-
boratori del nostro sito, in inviati speciali pronti a
mandarci notizie, a segnalare appuntamenti, a
scattare foto da pubblicare.
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: per capire
cosa offrire, per continuare a portare avanti questo
progetto, del quale abbiamo compreso la bontà,
ma che ci piacerebbe far crescere, così da realizza-
re un sito di cui ci sia veramente bisogno, evitando
di occupare inutilmente la rete di internet, purtrop-
po già “intasata” di troppi siti inutili. D.M.

Cresce lo spazio di informazione locale online 

NoiBrugherio.it a quota 20.000

Venerdì 9 settembre, alle ore
21.30, si terrà il concerto “Bob
Abrams” in trio. Per l’occasione
verranno eseguiti brani di liscio,
canzoni ballabili, ma anche alcuni
pezzi revival, legati agli anni
‘50,’60 e’70. 

L’evento si svolgerà in piazza
Roma.
L’iniziativa, a ingresso libero, è
organizzata dall’Unione commer-
cianti di Brugherio e dall’assesso-
rato alle Attività produttive. 
Per informazioni, tel. 039.2893.286

SPETTACOLI

Venerdìnsieme: negozi aperti e concerti in
piazza Roma. Il 9 arriva il trio Bob Abrams

Fino al 10 settembre, la Biblioteca
di via Italia terrà valido l’orario
estivo.
Dal lunedì successivo, però, la
struttura seguirà i consueti orari di
apertura al pubblico: martedì (dalle
9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19);

mercoledì (dalle 14 alle 22); gio-
vedì (dalle 14 alle 19); venerdì
(dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle
19); sabato (dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14 alle 18). 

Per informazioni: tel.039.2893401

LETTURA

Torna l’orario invernale in Biblioteca
Come al solito mercoledì apertura di sera

“Casi impossibili”, la passione per il rock



La stagione del Bresson riprenderà ad ottobre

Quattro proiezioni d’eccezione 
in attesa della nuova rassegna 
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I
l cinema teatro San
Giuseppe, in collabora-
zione con il cinecircolo
Bresson, organizza, per

il mese di settembre, un ci-
clo di quattro appuntamen-
ti cinematografici, per anti-
cipare la nuova rassegna
d’essai.
“L’iniziativa è stata pensata
per coloro che tornano dalle
vacanze e provano il deside-
rio di godersi qualche ora in
compagnia del cinema di
qualità - spiega Angelo
Chirico, direttore artistico
del teatro -. Abbiamo così
deciso di sfruttare questo
mese ed offrire quattro film,
diversi da quelli della cor-
rente stagione cinematogra-
fica, così da riscaldare gli
animi prima della grande
corsa: l’inizio della rassegna
d’essai”.
Infatti, in vista della nuova
stagione del Bresson, che ri-
prenderà il 5 ottobre, Angelo
Chirico e Giulio Fedeli, pre-
sidente del cinecircolo, han-
no pensato di offrire alcune
pellicole di alta qualità, at-
traverso le quali il pubblico
può conoscere e, allo stesso
tempo, apprezzare la varietà
offerta dalla rassegna cine-
matografica brugherese. 
A partire dal 7 settembre,
ogni mercoledì (ore 21) la
sala del San Giuseppe sarà
animata da una proiezione
cinematografica, che sarà
accompagnata anche da
degustazioni, riflessioni
con i maggiori critici con-
temporanei e molte altre
sorprese.
Il compito di aprire l’inte-
ressante ciclo cinematogra-
fico spetterà alla pellicola
“Provincia Meccanica”, di
Stefano Mordini. 

Seguirà, mercoledì 14 set-
tembre, il film “Confidenze
troppo intime” di Patrice
Leconte.
La settimana successiva, 21
settembre, sarà il turno della
pellicola “Ferro 3 - La casa
vuota”, di Kim Ki-duk,
mentre mercoledì 28 chiu-
derà il ciclo il film “The cor-
poration”, di Mark Achbar e

Jennifer Abbott. I film pro-
posti si differenziano molto,
sia nello stile che nelle vi-
cende narrate.
Diversa anche la provenien-
za e il paese d’origine della
pellicola: si passa, infatti,
dal Canada per poi giungere
in Italia, Francia e Corea del
Sud.

Silvia Del Beccaro
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L’associazione Il Giunco seleziona i finalisti 
della nona edizione del concorso letterario 
A grande sorpresa, conferite anche tre menzioni speciali 

M
anca poco ormai alla definizio-
ne dei vincitori del concorso
letterario Il Giunco - Città di
Brugherio che da 9 anni ac-

compagna la vita culturale locale.
Per ora è noto l'elenco dei finalisti delle
quattro sezioni, rispettivamente di poesia in
lingua (premio “Filippo De Pisis”), di nar-
rativa (premio “Europa”), di poesia in ver-
nacolo (premio “Città di Brugherio”) e del-
la sezione speciale dedicata quest'anno al
tema “Nessun uomo è un'isola” (premio
“Ginevra”).
A votare le opere in concorso quattro giu-
rie, una per ogni sezione, i cui membri ver-
ranno resi noti solo al momento della pre-
miazione, sabato 1 ottobre. 
Manca dunque poco, ormai, alla decisione
finale, che per la poesia verrà stabilita dal-
la somma  dei voti dei membri della giuria
e dei lettori. Per le altre sezioni le giurie si
riuniranno a breve per stabilire i nomi dei
vincitori.
Non mancano le sorprese, come la decisio-
ne da parte dell'associazione Il Giunco di
conferire tre menzioni speciali. La prima è
per Raoul Mariani, imprenditore, per il vo-
lume “Il mio grillo parlante” e per la sua vi-
ta dedicata alla letteratura, allo sport e al

volontariato. La seconda è destinata alla
classe 3B del Liceo Galilei di Voghera per
il lavoro “La lettera e l'orecchio del mon-
do” volta alla sensibilizzazione dei giovani
verso il volontariato. 
Infine una menzione anche al gruppo di
poeti dell'Accademia letteraria italo austra-
liana scrittori di Melbourn, che permette di
tenere vive la lingua e la cultura italiane an-
che in Australia.
Per gli organizzatori è anche tempo di bi-
lancio.
In nove edizioni del concorso letterario
ventisei autori hanno pubblicato le loro
opere di narrativa e poesia. 
Risultato dunque positivo per l'associazio-
ne Il Giunco che, nove anni fa, ha lanciato
il concorso per avvicinare maggiormente le
persone alla cultura e alla scrittura. 
Una sfida che, a detta dei risultati, è stata
accolta con favore in tutti questi anni.
Ora non resta che aspettare di scoprire i
vincitori del concorso. 
L'appuntamento è quindi per tutti alla pre-
miazione sabato 1 ottobre alle ore 16 nel-
l'aula del Consiglio comunale in piazza
Roma. Per l'occasione Il Bosco in città of-
frirà un rinfresco a tutti i partecipanti.

Laura Raffa
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PREMIO “F. DE PISIS”

Eileen King Saglia; Silvana Ferrario; Pietro Beretta;
Gian Paolo Merciai; Antonio Cernuschi; Gabriella
Callegari; Paola Zanoia; Antonietta Tafuri; Sante
Valentino; Aldo Sangalli (Brugherio); Giovanni
Nurcato

PREMIO “EUROPA”

Antonio Calegari; Drazan Gunjaca; Gavino Zucca;
Francesco Mitola;  Gianfranco De Capitani; Stefano
Nicelli; Gianni Pellegrini; Flavio Casella; Anna
Maria Habermann; Valentino Pugliese; Pino
Angelico; Andrea Santini; M.C. Aggio e Valente
Nazareno 

PREMIO “CITTA’ DI BRUGHERIO”

Mauro Marchesotti, Enrico Sala, Guido Verri, Alfredo
Panetta, Rosa Oliveto, Giulio Redaelli, Nadia
Varinelli

PREMIO “GINEVRA”

Vincenzo Russo, Bruno Longanesi, Paolo Fumagalli,
Lucia Pappalardo, Marco Bonatti, Marina Vio, Marco
Antonio Zappa, Natalino Pia, Gianni Gandini

U
n Consiglio comunale con ospiti gli
insegnanti di una scuola ebraico-pa-
lestinese e la partecipazione ufficia-
le del comune alla marcia Perugia-

Assisi sono le iniziative organizzate dall’am-
ministrazione brugherese per vivere un set-
tembre dedicato al tema della pace.
Il primo appuntamento sarà dunque l’11 set-
tembre, con la presenza del gonfalone del
Comune alla grande manifestazione che
ogni due anni collega Perugia con Assisi.
Alla marcia prenderà parte il Comitato loca-
le per la pace e il disarmo, guidato da
Giuseppe Vergani, e una rappresentanza del
Consiglio comunale. Da Brugherio è stato
organizzato un pullman gratuito (sarà però
chiesto un contributo a favore del Comitato)
che partendo dalla città  dopo le 23 di saba-
to, riporterà i partecipanti nel corso della
notte successiva, dopo aver partecipato alla
camminata che parte da Perugia alle 9 e ar-
riva ad Assisi nel pomeriggio dopo 22 km di
strada (per iscrizioni 349.3556237 gverga-
ni@infinito.it - ancora posti disponibili). 
Il giorno successivo, lunedì 12, alle 21 si
terrà il Consiglio comunale aperto a tutti i

cittadini (sono invitate in particolare le clas-
si scolastiche e le associazioni) con ospiti
Anim Khalaf e Josie Mendelson, cofondato-
ri della scuola “Hand in hand” di
Gerusalemme dove studiano insieme ragaz-
zi israeliani e palestinesi. I due insegnanti
sono ospiti in Italia (e parteciperanno an-
ch’essi alla marcia e alla 6° assemblea
dell’Onu dei popoli che si terrà a Perugia
dall’8 all’11 settembre).
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla
collaborazione tra i comuni di Brugherio,
Sesto e Cologno e ha reso possibile la ri-
partizione della spesa per l’accoglienza dei
due ospiti. Villa Fiorita, per sostenere l’i-
niziativa ha stanziato 1275 euro per il pul-
lman, 600 euro per l’adesione del Comune
alla marcia e 1000 euro per il viaggio dei
due insegnanti.
«La pace è un bisogno quanto mai urgente
per tutti i popoli del mondo, particolar-
mente in questi anni di tensione e violen-
za» ha spiegato il sindaco Cifronti presen-
tando l’iniziativa. Il consiglio, nella seduta
del 14, voterà invece un ordine del giorno
su “gli obiettivi del millennio”. P.R.

CINECIRCOLO BRESSON
Prima della nuova rassegna

Mercoledì 7 settembre
ore 21.00
PROVINCIA
MECCANICA
Cinema Teatro San
Giuseppe

Lunedì 27 luglio
ore 21.00
FERRO 3 - LA CASA
VUOTA
Cinema Teatro San
Giuseppe

Giovedì 30 luglio
ore 21.00
CONFIDENZE
TROPPO INTIME
Cinema Teatro San
Giuseppe

Giovedì 30 luglio
ore 21.00
THE CORPORATION
Cinema Teatro San
Giuseppe

Per informazioni: 
Cinema Teatro San
Giuseppe - via Italia 76,
Brugherio - 
tel. 039 870181 - e-mail:
info@sangiuseppeonline.it

Il 12 un Consiglio sul dialogo

Settembre,mese
dedicato alla pace



Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

20047 Brugherio (Mi) piazza Cesare Battisti, 20
telefono 039.2878467

www.ilsentierodellacqua.it

orario apertura
lunedì dalle 15.30 alle 21.30

martedì-sabato dalle 9.30 alle 21.30 continuato
domenica dalle 9 alle 12.30

“...il corpo è il tempio
che custodisce il nostro spirito
Per questo va amato e curato”

(proverbio indiano)

-Massaggio antistress

-Massaggio aromaterapico
(cioccolato, caffè, tè verde, latte e menta)

-Massaggio estetico
(anticellulite, snellente, rassodante)

-Massaggio thailandese

-Massaggio plantare

-Trattamenti viso

-Pedicure curativa

possibilità di

trucco permanente

e tatuaggi

riapertura il 6 settembre

riapertura il 6 settembre


