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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni

La parabola narra di un padrone che piantò una vigna,
e la volle affidare alle cure dei suoi vignaioli per rac-
coglierne i frutti al tempo opportuno. Quando fu il tem-
po, mandò i suoi servi per il raccolto. Ma furono ba-
stonati, uccisi o lapidati. Era stata quella, infatti, la sor-
te di non pochi profeti. Mandati da Dio a guidare e cu-
rare il suo popolo, trovarono spesso avversità e con-
trasti. Gesù stesso, piangendo, accuserà la sua città,
Gerusalemme, di "aver ucciso i profeti". In questa pa-
rabola dei vignaioli si traccia appunto la storia della
salvezza, nelle sue tappe oscure e luminose.
I vignaioli sembrano alludere ai capi e al popolo ebrai-
co di allora, mentre i servi sono i profeti e la figura del
padrone rimanda subito a Dio. Una storia dunque mol-
to aspra, con frequenti ribellioni da parte di Israele, che
spesso cade nell'idolatria e tradisce la legge del Sinai.
Il Signore però avrà sempre comprensione per la de-

bolezza e la fragilità del suo po-
polo. Non solo continuerà ad
inviare i profeti, ma lui stesso si
farà guida e pastore. Egli,
Javhe, resterà sempre fedele
alle sue promesse.
Vista la cattiva sorte toccata ai
servi, il padrone decide di man-
dare suo figlio, dicendo:
"Avranno rispetto di mio figlio".
Ma quei vignaioli, visto il figlio,
lo cacciarono fuori e l'uccisero,
per averne l'eredità. Con il figlio

del padrone, il racconto raggiunge il suo vertice, come
la storia di Israele, con Cristo ha avuto la sua svolta
decisiva.
Dopo aver narrato la storia del Vecchio Testamento,
Gesù ora racconta la sua e quella del Regno di Dio,
la vigna della parabola. Egli presenta il mistero del
peccato, dell'iniquità e della ingratitudine degli uomini,
sull'ostinazione dei quali pende il giudizio inesorabile
di Dio. Volutamente ci si può mettere fuori della storia
della salvezza. Il Figlio di Dio è venuto per la salvez-
za di tutti gli uomini, ma ha lasciato che ciascuno si de-
termini secondo coscienza.
Grave è la punizione che colpirà i malvagi. "Vi sarà tol-
to il Regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà
fruttificare". Ecco la nascita e la missione della Chiesa,
il nuovo Israele. Il vero Israele dei credenti, fatto di po-
veri, fedeli al Signore.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«Da ultimo
mandò loro il
proprio figlio

dicendo:
Di lui avranno

rispetto»
Mt, 21  33-43

L’ingratitudine umana

Riapertura degli oratori
Tutte le foto dei giochi

Con la “Festa dei nonni”
cominciano le celebrazioni
per i santi patroni

Arrestato il colpevole del rogo a villa Fiorita
Pallanti: sono preoccupato per i Servizi sociali

DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA

UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!
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In mostra a Villa Ghirlanda
33 progetti per il centro
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I
ndividuato il colpevole del rogo che giovedì
22 settembre ha devastato la segreteria del
Sindaco e gli uffici adiacenti, ora in
Comune si comincia a pensare ai lavori di

ripristino e al miglioramento della sicurezza di
Villa Fiorita. 
Il sindaco fa sapere che verrà installato un im-
pianto di telecamere, un provvedimento già pre-
visto da tempo ma che dopo l’episodio incen-
diario si è reso quantomai urgente.
Intanto da lunedì, grazie al lavoro dei dipen-
denti comunali, che si sono resi disponibili per
il fine settimana, gli uffici di piazza Cesare
Battisti sono tornati a funzionare alla normalità.
Il gesto disperato del 43enne che ha appiccato il
fuoco come ritorsione contro le istituzioni, che
avevano allontanato da casa la moglie e la fi-
glia, preoccupa l’assessore Rolando Pallanti: «I
Servizi sociali sono un ufficio delicatissimo, ab-
biamo a che fare con i problemi della gente.
Temo per la sicurezza dei dipendenti».
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Venerdì 30 settembre ore 21
Sabato 1 ottobre ore 21 

Domenica 2 ottobre ore 15-17-19-21

Sicurezza,
in Comune
arrivano 
le telecamere

a pagina 3
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La Giunta comunale ha approvato in via
definitiva il progetto esecutivo per la
costruzione della nuova rotonda all'in-
crocio tra viale Lombardia e via
Comolli, che dovrebbe migliorare il traf-
fico della zona e aumentare la sicurezza
dell'intersezione. Il costo dell'appalto
ammonta a 265.000 euro ai quali vanno
aggiunte le altre voci legate a tasse e col-
laudi e 59.750 euro per l'acquisizione di
aree private necessarie per la relizzazione
dell'opera che occuperà più spazio dell'at-
tuale incrocio. Il totale dell'esborso per le
casse comunali sarà di 420.000 euro.

LAVORI PUBBLICI

Approvata la rotonda
per via Comolli

Si parte con la premiazione dei nonni benemeriti
Domenica 9 mercatino, giostre e fuochi artificiali

Città in festa per i patroni
P

artono i festeggiamenti per la ricor-
renza dei compatroni cittadini: San
Bartolomeo e della Beata Vergine
del Rosario. La tradizionale festa di

Brugherio, prende il via già oggi, sabato 2
ottobre con la "Festa nazionale dei nonni",
curata dalla Polizia locale, che si celebra al-
le ore 15.30 presso l'auditorium civico in via
San Giovanni Bosco. All'interno della gior-
nata nazionale, introdotta con una apposita
legge dello scorso agosto, anche Brugherio
festeggia i suoi anziani con un concerto del
Corpo musicale di San Damiano-San-
t'Albino che quest'anno ricorda il proprio
centesimo anniversario. Seguirà la premia-
zione di tre "nonni benemeriti": Fernanda
Tiberii Fattiboni, "maestra emerita" e quasi
centenaria (compirà gli anni a novembre);
Antonio Frigerio, ufficiale in congedo della
Polizia locale e volontario dell'Emergenza
sanitaria; Antonio Rolla, tra i fondatori e sto-
rico presidente dell'Avis comunale. 
I tre anziani riceveranno la pergamena della
Regione Lombardia e saranno iscritti
all'Albo d'oro regionale dei nonni. Il coman-
dante della Polizia locale Pierangelo Villa
spiega che la segnalazione dei "nonni bene-
meriti" è compito dei comandanti dei corpi
locali di vigilanza, di concerto con i sindaci:
«È un'iniziativa importante, della quale sia-
mo orgogliosi. Ci mostra il valore del buon
esempio e mette in luce il buono che c'è nel-

ACQUEDOTTO

Un numero verde
per acqua e fogne

OFFRO LAVORO 

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Azienda operante nel settore dei marmi con sede in
Brianza cerca 1 FRESATORE DI MARMI. Preferibile
patente B. Indispensabile esperienza maturata in qualità di
fresatore, preferibilmente nel medesimo settore.
Preferibile età compresa tra 20 e 50 anni. Tipologia di con-
tratto: tempo indeterminato. (RIF. 2JUN052/2.1)

Cooperativa sociale operante nel settore educativo con se-
de in Milano cerca 6 EDUCATORI pre e post scuola ma-
terna e elementare.  Sede di Lavoro: Nova Milanese.
Preferibile Diploma a indirizzo educativo. Età minima 18
anni. Preferibile patente B. Orario di lavoro: 7:30 - 8:30,
16:00 - 18:00 Contratto: lavoro a progetto 

(RIF. 3AUG052/2.1)

Società di telecomunicazioni con sede in Concorezzo cer-
ca 80 AGENTI TELEFONICI. Indisp. Diploma di scuo-
la superiore o Attestato di qualifica, pref. Laurea, indisp.
conoscenza di Office e Internet. Età compresa tra 20 e 45
anni. Orario di lavoro: lun - sab 17:00 - 21:30, sab 10:00
- 15:00. Tipo di contratto: lavoro a progetto. 

(RIF. 14SEP052/2.1)

Azienda operante nel settore tessile/arredamento con sede
in Lissone cerca 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA.
Indispensabile Attestato di Contabilità d'Azienda, preferi-
bile Diploma di Ragioneria. Indispensabile buona cono-
scenza della lingua inglese e francese, indispensabile pa-
tente B, preferibile età compresa tra 20 e 45 anni. Orario
di lavoro: 8:30 - 12:00, 14:00 - 18:30. Tipo di contratto:
tempo determinato per sostituzione maternità

(RIF. 19SEP052/2.1)

Azienda operante nel settore elettronico con sede in
Monza cerca 1 ADDETTO AL COLLAUDO.
Indispensabile Diploma o Attestato di tipo tecnico, età
compresa tra 19 e 25 anni, indisp. conoscenza Pacchetto
Office, Posta elettronica. Indisp. conoscenza inglese.
Orario di lavoro: 8:30 -12:00, 13:30 - 18:00 Tipo di con-
tratto: tempo indeterminato. (16SEP052/2.1)

Azienda produttrice di elettrodomestici con sede in
Brugherio cerca 1 STAGISTA ADDETTO SPEDIZIO-
NI.  Indispensabile Diploma di Istituto Tecnico
Commerciale o Lingue; pref. Laurea breve in Lingue.
Indisp. buona conoscenza inglese, francese  e spagnolo.
Pref. età compresa tra 20 e 25 anni. Tipo di contratto: sta-
ge della durata di 5 mesi a partire da fine settembre. 

(RIF. 17SEP052/2.1)

Studio commercialista di consulenza del lavoro con sede
in Lissone  cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATA.
Indispensabile Diploma di Ragioneria, pref. conoscenza
informatica di base e AS400. Preferibile età minima 20 an-
ni, indispensabile età massima 23 anni. Orario di lavoro:
9:00 - 13:00, 14:30 - 18.:30. Contratto: apprendistato.

(RIF. 18SEP052/2.1)

Le persone interessate alle posizioni sopra indicate pos-
sono inviare il proprio Curriculum completo di autoriz-
zazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Dlgs 196/2003 e contenente il numero di riferimento a
Sportello Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza - Tel.
039/2326327 - Fax 039/2326274 e-mail: lavbri@tiscali-
net.it

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza  in via Tre Re, 2  tel.  039/2893207; 039/2326327 

Nuovo ufficio
per smaltire 
il Condono edilizio

SERVIZI DEL COMUNE

Per evadere le richieste di condono
edilizio, l'Amministrazione comunale
di Brugherio ha deciso di attivare lo
sportello Condono edilizio, presso il
quale è possibile rivolgersi per ottene-
re informazioni circa la propria do-
manda.
Il nuovo servizio è attivo da lunedì 26
settembre presso gli uffici  del servizio
Edilizia privata nei giorni di lunedì
dalle ore 17 alle 19 e venerdì dalle 14
alle 16. 
L'istruttoria delle istanze è affidata a
personale tecnico del servizio edilizia
privata sotto la responsabilità dell'archi-
tetto Raffaele Laino 
Poiché l'ufficio opera fuori orario di
servizio,  è indispensabile prendere ap-
puntamento al recapito telefonico:
039.2893346.

I COSCRITTI DELLA CLASSE...

I loro primi 40 anni
La classe 1965 festeggia i suoi primi quarant'anni.
Appuntamento per la cena del 14 ottobre presso l'a-
griturismo "La camilla" di Concorezzo (via Dante, 267).
Iscrizioni presso la merceria Franca in via Dante 4/6
tel. 039.2871838.

Inviateci le segnalazioni o le foto di rimpatriate, 
gite e feste, saranno pubblicate. 

Consegna il  materiale presso Foto Ribo 
oppure la Redazione di Noi Brugherio 

I 60enni a Genova
I coscritti della classe 1945 si sono ritrovati, con un
buon numero di partecipanti, per una gita a Genova che
si è svolta il 18 settembre.
Il tour ha toccato il famoso acquario affacciato sul por-
to del capoluogo ligure e quindi la visita al santuario del
bambino di Praga ad Arenzano. 

la nostra città. Ai tre nonni viene riconosciu-
to l'impegno di una vita spesa per la colletti-
vità nella professione e nel volontariato».
Dopo la premiazione ci sarà un rinfresco of-
ferto a tutti i nonni.
Il cuore delle celebrazioni è invece in pro-
gramma per il successivo fine settimana. Si
partirà sabato dalle 10 alle 17 con "La
Scienza in piazza", presso l'area feste di via
Moro, organizzata dal Comune di Brugherio,
dall'associazione per l'Insegnamento della fi-
sica e dagli Istituti scolastici cittadini.

Sempre sabato è in cartellone il concerto ani-
mato "Storia di Babar e dei suoi amici"  con
Elio (leader delle Storie Tese) e al pianofor-
te Katia Caradonna.
Domenica in piazza Roma, dalle 9 alle 19,
arriveranno invece le bancarelle di Creart e
l’esposizione di pittori e scultori, mentre le
giostre saranno installate in via Turati e fun-
zioneranno fino alle 23. Alle 11.30 aperitivo
in concerto a cura della scuola di musica
Piseri. Per le vie del centro è previsto anche
un raduno di Ferrari e Harley Davidson. La
sera, alle 21 spettacolo dal vivo di danza e
canzoni latino americane e alle 22 fuochi
d'artificio.
Lunedì si chiudono le celebrazioni con la 1°
Festa dello sport di Brugherio e la 7° edizio-
ne Trofeo Opel Lambrocar, un quadrangola-
re di calcio a scopo benefico con le squadre:
Ac Milan (vecchie glorie), Lambrocar,
Rappresentativa della città di Brugherio e
Verona (ragazzi dell'Istituto Martinengo), al-
le 20.45 allo stadio di via San Giovanni
Bosco.
Al centro delle feste naturalmente anche le
celebrazioni religiose per i compatroni: saba-
to alle 11 sarà celebrata la messa per le auto-
rità e gli impiegati comunali, con offerta del
cero pasquale, alle 15.30 processione per le
vie cittadine (il dettaglio dei riti religiosi a
pagina 11).

Paolo Rappellino

Problemi con perdite delle reti dell'acqua
potabile o richieste di pulizia delle fogna-
ture? Il Comune segnala che, per interven-
ti più celeri, conviene rivolgesi non
all’Ufficio strade, che può fare solo da in-
termediario,  ma direttamente ai tecnici del
Cap (Consorzio per l'acqua potabile) il
quale è il gestore delle reti e non sempli-
cemente una ditta di manutenzione. 
Questi i numeri di riferimento: Cap - tel.
02/895201; Cap- Numero Verde   Pronto
Intervento: 800175571.
Il Comune resta comunque a disposizione 
per intermediazione.

San Bartolomeo apostolo

Lezioni di disegno e pittura
presso la consulta Centro

TEMPO LIBERO

Torna il corso di disegno e pittura presso la sede della consul-
ta Centro, in via San Giovanni Bosco, a fianco della sede del-
la Croce Bianca. Al corso si impara a disegnare con varie tec-
niche: matita, carboncino, pastello, acquerello e olio, ed è  ri-
volto anche a persone non esperte nel settore artistico, ma che
vogliono acquisire una tecnica di base. Le lezioni si svolgono
con le seguenti modalità: esecuzione di copia dal vero, ini-
ziando con la tecnica del chiaroscuro (matita e carboncino) e
successivo inserimento graduale delle altre tecniche. Si accen-
nerà anche alla prospettiva lineare, all'analisi della luce e alla
teoria del colore. Le lezioni si svolgono ogni venerdì, dalle ore
20 alle ore 22.30, da ottobre 2005 fino al giugno 2006. La quo-
ta mensile, pari a quattro lezioni, è fissata in euro 56. Per infor-
mazioni ed iscrizioni, tel. 347.86.00.516.
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La persona che è stata fermata dai Carabinieri con l'accu-
sa di avere incendiato l'ufficio della segreteria del Sindaco
era nota ai Servizi sociali di Brugherio ma, secondo
l’Amministrazione, non figurava tra i sospettati di aver
causato il precedente rogo ad aprile.
«Conosco quell'uomo - ammette l'assessore ai Servizi so-
ciali Rolando Pallanti (nella foto) - avevo anche celebra-
to il suo matrimonio. Era una persona molto chiusa, della
quale i nostri servizi si erano occupati quando giunse la ri-
chiesta del Tribunale che imponeva l'allontanamento da
casa di moglie e figlia. Le
sue reazioni però non erano
state violente, anzi semmai
aveva colpito l'assenza di
reazione».
Pallanti dopo gli ultimi epi-
sodi si dichiara «molto
preoccupato» per la sicu-
rezza del personale: «I
Servizi sociali non sono un
ufficio comunale come al-
tri, noi trattiamo il disagio
personale dei cittadini: ab-
biamo a che fare anche con
persone disturbate, le scene di escandescenza sono all'or-
dine del giorno». Per questo Pallanti spiega di avere chie-
sto in Giunta una particolare riguardo nei confronti dei
Servizi sociali: «A breve discuteremo il bilancio - chiari-
sce l'assessore - occorrerà cercare di non penalizzare que-
sto settore che ha già problemi di personale e risorse; so-
no consapevole che non viaggiamo nell’oro, occore però
vedere cosa si può fare». Gli investimenti sul settore in-
somma, secondo Pallanti, sono la via principale per cer-
care di tutelare gli operatori. Pallanti spiega che i Servizi
sociali non hanno subito tagli negli ultimi anni, ma «il fat-
to stesso di non aver aumentato le risorse investite equi-
vale a un taglio visto il continuo aumento dei costi».
Il controllo degli edifici comunali - anticipa l'assessore -
sarà rivisto e potenziato, ma la sua preoccupazione è so-
prattutto quella di poter lavorare bene con gli utenti in mo-
do da evitare reazioni inconsulte. P.R.

Pallanti: «Conosco
quell’uomo, una reazione
inaspettata. Ora mi
preoccupa la sicurezza
del personale»

ALLARME SERVIZI SOCIALI

Riconosciuto grazie alle telecamere del benzinaio
A  Villa Fiorita arriva un piano per migliorare il controllo

Fermato dai Carabinieri
l’incendiario del Comune

RETTIFICA

Il campo nomadi non è
nell’agenda della Giunta

A
veva acquistato la
benzina per incen-
diare il Comune
rifornendosi con

una tanica al distributore Ip
di viale Lombardia.
Un’imprudenza che è costata
cara al presunto colpevole
del rogo che giovedì 22 set-
tembre ha mandato in fumo
la segreteria del Sindaco e ha
danneggiato gli uffici del pri-
mo cittadino.
I Carabinieri del nucleo inve-
stigativo e la sezione operati-
va, insieme alla Procura di
Monza, hanno così potuto
velocemente identificare
l’uomo, un 43enne residente
in via Dante, con alle spalle
gravissimi precedenti penali.
La visione dei filmati regi-
strati alla stazione di servizio
dalle telecamere anti-rapina
ha infatti permesso ai milita-
ri dell’Arma di Brugherio di
riconoscere l’uomo, ovvia-
mente già noto alle Forze
dell’ordine. Prove schiac-
cianti sono state rinvenute
anche in casa del pregiudica-
to, dove gli investigatori han-
no ritrovato dei pantaloni
sporchi di benzina e di terra
compatibile con quella del
parco di villa Fiorita.
Ulteriore conferma è venuta
dalla tanica abbandonata sul-
la scrivania del sindaco, del
tutto identica a  quella filma-
ta al distributore. Venerdì 23
l’uomo è stato arrestato.
Movente del folle gesto un
estremo tentativo di ritorsio-
ne contro le istituzioni, ree
agli occhi del 43enne, che ha
anche problemi di alcolismo,
di avergli sottratto la figlia e
la moglie con una sentenza
del Tribunale dei Minori che
aveva disposto l’allontana-
mento da casa delle due.
Insomma caso risolto met-
tendo in luce una drammati-
ca vicenda personale di sof-
ferenza ed emarginazione.
Soddisfatto il Sindaco per la
brillante prestazione delle
Forze dell’Ordine e per
l’ampiezza delle risorse di-
spiegate. Il primo cittadino
tiene anche a ringraziare il
personale del Comune «che
lavorando anche nel fine
settimana ha permesso di
riattivare gli uffici già da lu-
nedì scorso».

L’assessore ai Lavori pubbli-
ci Silvia Bolgia spiega che il
perito dell’assicurazione ha
già compiuto i rilevamenti e
che entro breve sarà possibi-
le quantificare i danni.
Per quanto riguarda la sicu-
rezza dell’edificio comunale,

il sindaco Cifronti aggiunge
che era già in programma
l’installazione di telecamere
e che entro breve dovrebbe
anche essere reintrodotta la
figura del custode residente.
Identificato il colpevole, re-
stano però le polemiche poli-

tiche: il capogruppo della
Lega Nord Maurizio Ronchi
e il presidente del comitato
“No campo nomadi” Ema-
nuele Fedeli, si sono sentiti
tirati in causa dalle dichiara-
zioni rilasciate dagli ammini-
stratori all’indomani del ro-
go. «Condanniamo total-
mente questo atto vandalico
verso i rappresentanti delle
Istituzioni cittadine eletto de-
mocraticamente» scrivono i
due esponenti, tuttavia, accu-
sano: «Le dichiarazioni ap-
parse su questo giornale so-
no a nostro avviso gravissi-
me, in quanto alimentano
una polemica politica priva
di ogni fondamento. Anzi, si
rischia di ritornare ad una lot-
ta politica ed ideologica che
oggigiorno è antistorica ed
irreale: accusare l'opposizio-
ne politica di un atto tipica-
mente vandalico è immorale
e disonesto. Ci siamo ritenu-
ti offesi e ingiustamente tira-
ti in causa. Sappiamo tutti
che questo atto non è da at-
tribuire alla democratica op-
posizione che non condivide
una proposta dell' Ammi-
nistrazione alla quale ci op-
poniamo con ogni nostra for-
za,  ma, come sempre dimo-
strato nel confronto politico
vissuto nella nostra comunità
in questi anni, con mezzi de-
mocratici quali volantini, co-
mizi e raccolte firme.
Speriamo quindi che i sog-
getti interessati, ai quali con-
cediamo una giustificazione
morale dovuta al gravissimo
accadimento ed al momento
contingente di agitazione,
paura e preoccupazione, rila-
scino allo stesso modo alla
stampa  locale dichiarazioni
che tolgano ogni dubbio e re-
sponsabilità verso chi sta or-
ganizzando una opposizione
politica legale verso un pro-
getto che parte dei cittadini
non condivide». 
Secca la replica del Sindaco:
«Non è stato accusato nessu-
no né ho avanzato sospetti,
semplicemente ho dichiarato
che erano aperte tutte le pi-
ste, perchè così si stavano
muovendo le forze
dell’Ordine nelle loro indagi-
ni. Sono io invece che mi
sento offeso da una polemica
gratuita e di cattivo gusto». 

Ronchi e Fedeli hanno inol-
tre preannunciato che il pros-
simo 28 ottobre, in piazza
Roma, si terrà la manifesta-
zione “Riprendiamoci le
chiavi della nostra città” «a
favore della legalità e della
sicurezza». P.R.

A destra l’ufficio 
della segreteria
del sindaco
all’indomani
dell’attentanto
incendiario.

Sotto il
distributore 
di benzina in viale
Lombardia dove è
stato riconosciuto
il piromane.

Nell’articolo dedicato all’attentanto incendiario com-
parso sullo speciale allegato allo scorso numero di Noi
Brugherio scrivevamo del «contestato progetto per un
campo per gli zingari che la Giunta comunale sta per
approvare». Si tratta di un’informazione errata: infatti
come avevamo più volte scritto in articoli precedenti,
l’ipotesi di un’«area di transito» per nomadi è emersa
in un incontro presso la Prefettura di Milano, convoca-
to dal Prefetto, alla presenza dei sindaci di Monza,
Brugherio, Concorezzo, Agrate e Vimercate e a tale ta-
volo intercomunale spetterà ogni futura decisione circa
l’eventuale approvazione del progetto e l’area di loca-
lizzazione. Per ora, ha confermato il Sindaco, «non è
stato fissato nessun altro incontro in Prefettura». Ci scu-
siamo con i lettori per l’imprecisione.



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
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Macellazione propria
di bovini nazionali

Vasto assortimento
di formaggi tipici

Convenzioni buoni pasto

Brugherio, via Dante 4 
tel. 039 87 00 35

Amicolibro
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

Narrativa, saggistica e angolo 
ragazzi

prenotazione testi scolastici
per scuole elementari medie
e superiori

ricopri i tuoi libri con il metodo
Colibrì: copertine su misura

per ogni libro e formato,
economiche, resistenti e istantanee....



Donare il sangue è un gesto semplice
ma di grande solidarietà

e significa poter contribuire a salvare vite umane
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«No all’area per i nomadi, sì alla sicurezza in città»
LETTERA IN REDAZIONE

Mi riferisco al servizio apparso sull’ultimo numero del
Vostro periodico e relativo alla vicenda dei nomadi: ap-
prendo che la questione è davvero un problema, un grosso
problema.
Non voglio scomodare la storia della cultura nomade dei
secoli passati, anche perchè quelli che oggi chiamiamo eu-
femisticamente nomadi sono in gran parte delinquenti che
vivono esclusivamente di accattonaggio e furti nelle nostre
abitazioni.
Il nostro esimio signor Sindaco pensa davvero di risolvere
questo problema accogliendoli in un’area attrezzata?
L’assessore alla sicurezza (sic) Angelo Palerari è davvero
convinto che basti una recinzione per contenere e control-
lare questa gente?
Perchè poi dovremmo preoccuparci dei 46.000 euro spesi
per proteggere dagli zingari l’area cimiteriale quando i no-

stri amministratori hanno deciso di spendere (o sperpera-
re?) una somma molto più alta (400.00 euro) per deviare la
via dei Mille nell’unico interesse dei pochi residenti della
cascina Sant’Ambrogio?
Io credo che la sicurezza della gente di Brugherio non deb-
ba e non possa essere un problema di costi. Personalmente
sono convinto, e come me la maggioranza dei brugheresi,
che l’unica risposta efficace e concreta al problema degli
zingari sia solo un no senza se e senza ma. Il resto, carissi-
mo signor Sindaco, è solo demagogia. 
Un suggerimento ai nostri amministratori nel caso infausto
decidano di realizzare il campo degli zingari: lo facciano
nell’area dove avrebbe dovuto insediarsi la Decathlon e po-
tremo così integrarli meglio e avvicinarci ancora di più al-
la loro splendida cultura.

Aurelio Teruzzi

Il Cai di Brugherio ha
inaugurato una baita-
bivacco dedicata alla
memoria di Marino Bassi,
socio del Club alpino di
Brugherio scomparso a
soli 45 anni il 6 agosto
2004 precipitando da una
cresta in val d’Ayas.
L’intitolazione si è svolta
domenica 18 settembre ma
a causa del cattivo tempo
la cerimonia si è tenuta
presso una struttura
dell’Ente regionale per i
servizi all’agricoltura e
foreste a circa un ora e

mezzo di cammino dal
monte Campione. Dopo la
cerimonia con interventi
di varie autorità regionali
e la santa messa, una dele-
gazione ha raggiunto la
baita rinnovata che si
trova in Val di Frà, una
valle laterale della Val
Camonica a 1939 metri di
altitudine. Il bivacco è
stato ricavato dalla ristrut-
turazione di una vecchia
baita.
Marino Bassi lavorava
presso la Regione
Lombardia, ricoprendo

COMMEMORAZIONE

Un bivacco del Cai in val di Frà 
dedicato a Marino Bassi

Erboristeria
Domenici,
inaugurato
il rinnovato
negozio 
alla Torazza

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Dalla passione per il miele all'erboristeria. Alberto Domenici,
proprietario dell'omonima erboristeria in via San Maurizio
163, sabato 24 settembre ha inaugurato il nuovo negozio. 
La strada per arrivare a questo traguardo è stata lunga. Tutto è
cominciato nel 1989 con l'apicoltura e la vendita all'ingrosso
del miele. «Producevo miele nel tempo libero e ogni tanto riu-
scivo a venderlo». Nel 1990 per Alberto arriva il diploma a
Urbino in erboristeria e l'idea di creare un polo di riferimento
per i trattamenti a base di erbe anche in Brianza. «Mi ha sem-
pre affascinato l'idea di curare la gente con rimedi naturali.
Così ho preso il diploma in erboristeria e dopo ho incomincia-
to a partecipare alle prime fiere e ai mercati. Un'esperienza che
mi è servita per capire i meccanismi della vendita». Nel 1994
Domenici apre il primo negozio di erboristeria a Brugherio con
il fratello Massimo e la sorella Rossana. «Ci siamo inventati
tutto. Prima la vendita era diretta dal produttore al consumato-
re. Poi abbiamo capito l'importanza di avere un magazzino e
un'organizzazione migliore». L'attività si è dovuta infatti rap-
portare al grande mercato e all'arrivo del marketing. «Noi pun-
tiamo sulla tradizione. Cerchiamo di dare consigli  e di spie-
gare le proprietà delle piante e la cura giusta. Ultimamente i
clienti sono sempre più schiavi delle mode, di prodotti pubbli-
cizzati che non sempre danno i risultati sperati».
«Sono due i prodotti che ci caratterizzano e ai quali sono più
affezionato. Il primo è il miele con oli essenziali, un rimedio
efficace per curare la tosse. Il secondo è il veleno d'api. Il no-
me può spaventare, ma si tratta di un unguento per curare il
mal di schiena».
L'apertura del nuovo negozio per Domenici è un traguardo im-
portante. «Abbiamo iniziato la nostra attività in uno spazio più
piccolo e più impersonale. Il nuovo negozio ha un'aria fami-
liare e più accogliente. Non a caso ho scelto di lavorare con la
mia famiglia. Sono fortunato per questo. La mia più grande
soddisfazione non è il primo ordine, ma vedere tornare un
cliente che è soddisfatto del prodotto acquistato e del servizio
offerto». Laura Raffa

Giornata all’insegna di ambiente e sport

Insieme per ripulire il parco

A
nche quest'anno
Lega Ambiente in
collaborazione con
il Cai,  il gruppo

sportivo Gsa e l'assessorato
alla cultura del Comune
hanno proposto l'iniziativa
"Puliamo il mondo" in con-
temporanea a molti altri
comuni italiani. 

Non è una novità per
Brugherio, dove ormai da un
decennio vengono organiz-
zate queste giornate finaliz-
zate al ripristino delle aree
verdi troppo spesso maltrat-
tate.
Domenica scorsa la squadra
di "pulitori", una trentina
circa, si è dedicata al poco
conosciuto parco di Villa
Brivio. «In realtà ci siamo
divisi in due squadre e abbia-
mo affrontato anche la zona
adiacente di via Santa
Margherita grazie all'aiuto
degli abitanti dei containers»
ci racconta Antonio
Piserchia, uno degli esponen-
ti di Legambiente a
Brugherio, che si dice soddi-
sfatto anche perché «c'erano
molti bambini e questo non
può che essere un ottimo

segnale per il futuro». 
Nel corso della giornata c'è
stato anche spazio per lo
sport. Alle 15 ha preso il via
la corsa campestre per bam-
bini tra i 6 e gli 11 anni. Per
tutto il pomeriggio i piccoli
hanno anche avuto a disposi-
zione una parete di arrampi-
cata allestita dalla sezione

locale del Cai. 
Per chi volesse informazioni
sulle attività di Legambiente
basta che si rechi alla sede di
via Oberdan 83 oppure
telefoni al numero 338
9007119. Il costo delle tesse-
re va dai 6 euro per i bambini
agli 80 euro dei soci soste-
nitori.

La sezione Cai di
Brugherio ha in program-
ma per le prossime setti-
mane altri appuntamenti:
il 2 ottobre è prevista
un’escursione nel gruppo
del Bernina (5 ore, disli-
vello 630 metri, facile),
dalla diga dell’Alpe Gera
al rifugio Bignami fino al
fronte del ghiacciaio
Fellaria. Il 23 ottobre si
terrà invece una giornata
conviviale tra socie e sim-
patizzanti nel castagneto
di Rezzago e poi al risto-
rante (menù da 17 euro).

diversi incarichi direttivi
occupandosi di fiere, turi-
smo e attività produttive e
dal 2000 era direttore
generale vicario della

Formazione, Istruzione e
Lavoro, collaborando
anche attivamente alla
riforma del lavoro nota
come legge Biagi.

La delegazione del Cai
davanti al bivacco 
in  val  di Frà
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dalle 18 alle 21
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aperto venerdì, sabato e domenica
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RISULTATI DELLA
SETTIMANA

CALCIO

Promozione
Ciasatese 2
Brugherio 2

Terza Categoria
Acli Trecella 1
Polisportiva Cgb 1

Nuova Frontiera 0
Atl. Brugherio 2

Juniores Prov.

San Maurizio 5
Polisportiva Cgb 3

Allievi Prov.

Polisportiva Cgb 1
Busnago 0

Giovanissimi Prov.
Cantalupo 0
Polisportiva Cgb 1

Prima di campionato di calcio
a 5 per la matricola Cgb in se-
rie C2, buon esordio anche se
con sofferenza.
Il debutto è avvenuto il 23 set-
tembre nella trasferta valtelli-
nese contro la Bormiese.
Il Cgb è partito con buona ro-
tazione e possesso di palla
ma la Bormiese aggressiva
non ha lasciato spazi per le
giocate: solo all’8' la prima
rete ad opera di Pietro Sorace
(Cgb), Il ritmo sale ed il Cgb
affonda ancora con Gennaro
Iervolino al 18' ed al 21' per
un parziale di 3 a 0. Complice
alcune gravi disattenzioni di-
fensive la Bormiese accorcia
con Roberto Sosio che realiz-
za al 25' ed al 28' chiudendo
il primo tempo con il risulta-
to di 3 a 2. Nella ripresa il
Cgb realizza subito al 2' con

Davide Fumagalli ma al 3' re-
plica di nuovo Sosio per la
Bormiese. Al 13' pareggio
della Bormiese con rete di
Enrico Giacomelli, al 16' ri-
torna in vantaggio il Cgb con
rete di Iervolino e al 19' con
Andrea Bonominie siamo sul
6 a 4.
I ragazzi di Bormio ritornano
sotto con Davide Meraldi al

20' ma Gennaro suona la cari-
ca per il Cgb e al 21' riporta a
due la differenza reti, i ragaz-
zi di Bormio cominciano ad
accusare la stanchezza ed il
Cgb ne approfitta, va in rete
con Emanuele Ticozzi al 23' e
chiude la partita con
Bonomini al 25' che sigla la
nona rete del Cgb per un ri-
sultato finale di 9 a 5. M.B.

Debutta nel panorama sporti-
vo brugherese una nuova so-
cietà di pallavolo femminile,
la "Real Volley", che va ad
aggiungersi alla presenza
oramai consolidata di "Sanda
Volley" e "Cgb Volley" (in
città esistono anche i
"Diavoli Rosa" che hanno
però solo squadre maschili).
Intenzione del gruppo fonda-
tore, presieduto da Giam-
piero Tironi, è quella di «am-
pliare l'offerta pallavolistica
con la società operante a li-
vello dilettantistico» per
«trasmettere i valori sani del-
lo sport».
La società quest'anno mili-
terà nel campionato Fipav
Under 18 con una squadra
formata da 17 ragazze, nate
tra il 1989 e il 1992, e segui-
te dall'allenatrice Barozzi.

Il presidente Tironi, tiene a
ringraziare in questa fase di
partenza le società "Sanda
Volley" "Diavoli Rosa" «per
lo spirito di collaborazione»,
ma non nasconde «il ram-
marico nei confronti delle
autorità comunali riguardo
alla limitazione nell'assegna-
zione di palestre rispetto a
quanto richiesto» e parla di
«penalizzazione nella man-
cata costituzione di squadre
più giovani». La Real Volley
intendeva infatti partire an-
che con qualche gruppo di
mini volley.
La squadrà debutterà in cam-
pionato a metà ottobre e gio-
cherà la partita in casa alla
palestra Parini il mercoledì
sera, proseguendo poi da
gennaio il sabato sera alla
Kennedy. P.R.

CALCIO A CINQUE

Cgb, debutto sofferto in C2 con la Bormiese
PALLAVOLO

Real, al via una nuova società

Sono ancora aperte le iscri-
zioni ai corsi di pattinaggio
artistico presso la
Polisportiva Cgb. La propo-
sta si rivolge alle ragazze dai
5 ai 15 anni e si avvale sem-
pre della collaborazione
della società "Astro
Skatting” di Monza. Le atti-
vità partiranno la prossima
settimana ma ci sono ancora
posti disponibili. 
Nel corso dell'anno è previ-
sta la preparazione di qual-
che saggio musicale da
tenersi durante la stagione e

uno spettacolo conclusivo al
termine dell'attività a giu-
gno.
Gli allenamenti sono: mer-
coledi ore 17,30-19; giovedi
20,30-21,30 (per eventuale
gruppo di ragazze più gran-
di); sabato 10-12.
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria del centro
sportivo "Paolo VI" dal
lunedì al venerdì ore 18 -
19.30; il sabato ore 14.30 -
17. L'attività è iscritta alla
Federazione Nazionale
Fihp.

PALAZZETTO PAOLO VI

È un problema alla catena a
frenare la volata di Michele
Mura in occasione del “IX
Trofeo una vita per la
Brugherio Sportiva”. 
Mura, iscritto nella categoria
Allievi, domenica ha gareg-
giato nella manifestazione
organizzata dalla società
Brugherio Sportiva per ricor-
dare gli amici deceduti in que-
sti anni. La gara, caratterizzat-
ta da un percorso ricco di tratti
duri, si è però decisa in pianu-
ra al chilometro 8. Otto corri-
dori, tra i quali Mura, hanno

infatti staccato il gruppo, gua-
dagnando metro dopo metro
un vantaggio sempre più
grande rispetto al plotone
principale. La salita di Gerno
è stata però fatale per il corri-
dore brugherese e la sua bici.
La catena della bici è infatti
saltata interrompendo la gara
del ciclista nel momento più
importante della competizio-
ne. Nella volata finale è stato
Simone Sala (Cassina De
Bracchi) a tagliare il traguar-
do. Il brugherese Michele
Nava ha invece guidato il plo-

tone in  volata, guadagnando
però solo l’ottavo posto.
Anche agli Esordienti non è
andata benissimo, con
Mattavelli che a Nembro (Bg)
ha conquistato il decimo
posto tra i “Secondo anno” e
Gariboldi il dodicesimo posto
nei “Primo  anno”. Risultati
più convincenti per i
Giovanissimi della Brugherio
Sportiva che hanno guada-
gnato a San Giuliano
Milanese il secondo, terzo e
quarto posto rispettivamente
con Gioè,  Anzani e Broggini. 

IX TROFEO UNA VITA PER LA BRUGHERIO SPORTIVA

Un incidente meccanico frena la volata di Mura
La vittoria a Sala, ottavo posto per Nava

Pattinaggio artistico, al Cgb 
ancora aperte le iscrizioni
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Bisogna rilanciare
l'edilizia economi-
ca popolare.
Questa l'idea so-
stenuta dal capo-
gruppo dei Ds
Fulvio Bella che
annuncia gli obiet-
tivi del suo partito
per i prossimi me-
si. «Il mio giudi-
zio sul nuovo
Piano Regolatore
è positivo. Bisogna però dall'altro lato svi-
luppare i cosiddetti Piani di zona.
L'amministrazione deve individuare nuove
aree da destinare all'edilizia economica e po-
polare e stilare i relativi bandi di concorso». 
Via libera dunque al Prg, ma una nuova
spinta per i piani di zona, attraverso i qua-
li l'amministrazione cerca di trovare zone
residenziali da destinare all'edilizia econo-
mica e popolare. «Vogliamo far partire
una campagna per promuovere questo ti-
po di edilizia» conferma Bella. «Le ragio-
ni che ci spingono a farlo sono due. Per
prima cosa si tratta di un elemento di cal-
mierazione dei prezzi e dunque importan-
te da un punto di vista economico-sociale.
In secondo luogo vogliamo sostenere il te-
ma delle cooperative. Le case acquistate
tramite cooperative hanno infatti un costo
inferiore del 30% rispetto alle altre». 
Il capogruppo dei Ds non si sofferma però
solo sull'aspetto economico, ma si lancia
in un vero e proprio elogio delle coopera-
tive. «Si tratta di uno strumento democra-
tico e in particolare le strutture che opera-
no a Brugherio offrono una qualità molto
alta perché operano in maniera seria, one-
sta e  competente, offrendo capacità e at-
tenzione ai soci». In particolare Bella fa
riferimento alla cooperativa XXV Aprile
definendola una delle più competenti a
Brugherio. L.R.

«È evidente che in periodi come questo,
durante i quali i prezzi si sono impennati,
il dovere di un'amministrazione dovrebbe
essere impegnarsi con proposte concrete
per permettere l'acquisto della casa anche
alle categorie più deboli», va subito al noc-
ciolo della questione Daniele Liserani, rap-
presentante di Forza Italia e membro della
Commissione urbanistica. 
«L'unico intervento che partirà è quello
dell'Istituto Autonomo Case Popolari in via
Deledda per un numero irrisorio di apparta-
menti e non rappresenta una risposta con-
vincente», conti-
nua Liserani preci-
sando che «l'ulti-
ma risposta data
dal comune di
Brugherio al pro-
blema della casa
risale al 1998 du-
rante l'amministra-
zione Pavan con
l'intervento di via
Aldo Moro, che,
per la sua dimen-
sione, riuscì per un
certo periodo a calmierare il mercato». 
Il consigliere di Forza Italia non crede che
il nuovo Piano Regolatore, il cui iter buro-
cratico ancora non è stato concluso, possa
fornire una soluzione al problema del caro
case, inoltre «dovrà essere svolta ancora
tutta la fase convenzionale dei vari piani
attuativi, che porterà via altro tempo e, una
volta conclusa questa fase, non si capisce
con che tempistiche verranno posti in atto
gli interventi visto che si è demandato ai
privati le  modalità di attuazione degli in-
terventi di edilizia convenzionata». 
Ma che suggerimento darebbe all'ammini-
strazione attuale? «Procedere con celerità
ad un nuovo bando di assegnazione per
cercare di porre rimedio alla situazione».

A.P.

Christian Canzi,
Consigliere comu-
nale della Lista per
Cifronti, ritiene
che i «presupposti
per affrontare il
problema del caro
case ci siano». Si
riferisce al nuovo
Piano Regolatore,
che ha assolto alla
sua funzione di
gettare le basi sulle
quali dovranno essere attuati i progetti di
sviluppo dell’edilizia convenzionata e
popolare.
«Per avere una visione dettagliata e puntuale
sui piani da avviare bisognerà però attendere
la fase di gestione del Prg, che al momento
assolve alla funzione di predisporre il tutto
affinchè si possano attuare le opere», spiega
Canzi.
La questione delle abitazioni non è certo una
novità, sono anni ormai che i prezzi conti-
nuano a salire e che parallelamente aumenta-
no le richieste per gli alloggi, soprattutto per
quelli a prezzi convenzionati. «Questo tema
è stato affrontato nel momento della stesura
del Piano Regolatore all’interno di un pro-
cesso che può essere così sintetizzato: riqua-
lificazione ambientale del territorio, possibi-
lità di sviluppo economico e messa di un
freno al caro case», continua Canzi, che
aggiunge anche che «si era  anche parlato in
seno al Consiglio comunale di valutare se
non si debbano prendere ulteriori provvedi-
menti in materia, anche se di fatto la base
per avviare i progetti già esiste con anche le
sue quote fissate». 
Non bisogna però fare confusione, i progetti
che sono già avviati, come quello di via
Deledda, non rientrano nell’attuale Prg, ma
in quelli precedentemente avviati. Quindi
dobbiamo aspettarci delle nuove case oltre a
queste. A.P.

«Non è stato fatto nulla», esordisce così
Claudio Sarimari, Consigliere comunale dei
Socialisti Italiani. «La mia opinione sul co-
me venga affrontata l’emergenza case è for-
temente critica  non solo nei confronti di
quest’amministrazione, ma anche di quella
precedente», ci spiega Sarimari. 
«Le promesse fatte durante l’approvazione
del Piano Regolatore non sono altro che
patetiche, bisognerebbe avviare una rico-
struzione storica e verificare che cosa sia
stato effettivamente fatto per appurare ad
esempio quante case comunali  realmente
sono presenti sul
territorio di Bru-
gherio».
Il capogruppo del-
lo Sdi non si vuo-
le però limitare
solo a portare cri-
tiche.
Propone innanzi-
tutto di «indire un
bando per l’asse-
gnazione di aree
di edilizia econo-
mica popolare,
questo perchè c’è bisogno di fare qualcosa
di concreto per porre fine alle chiacchere
che si fanno ormai da anni, già dall’ammi-
nistrazione Pavan». 
Altro punto sul quale Sarimari si trova in
contrapposizione con l’attuale amministra-
zione è la scelta di appoggiarsi alla formu-
la dell’edilizia convenzionata con i privati,
piuttosto che puntare sul vasto mondo del-
le cooperative. 
Questa diversità di scelta non pare essere
così netta all’interno della maggioranza,
datoche lo stesso Bella si schiera a favore
delle cooperative. 
Una cosa di sicuro è certa e Sarimari la
sottolinea: «Brugherio ha fame di
case e si deve fare qualcosa di
tangibile».                       A.P.

Prezzi alle stelle: come si muovono maggioranza e opposizione 
per regolare un mercato che crea problemi a giovani e meno abbienti?

Cara casa, ma quanto mi costi

«Si pubblichi 
un nuovo bando»

È arrivata l’ora 
della concretezza

L'Aler (Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale) grazie anche agli incentivi
della Regione Lombardia al momento sta
costruendo a Brugherio una sola casa di
edilizia popolare, si tratta di quella in via
Deledda. A lavori terminati saranno dispo-
nibili venti appartamenti dei quali dieci a
canone moderato (per persone con reddito

annuo compreso tra 14mila e 17mila euro)
e dieci a canone sociale (per persone con
reddito annuo inferiore a 14mila euro). La
costruzione della nuova palazzina è inizia-
ta nel marzo 2005 e dovrebbe terminare
nel giugno 2006. Ma come si fa a concor-
rere per l’assegnazione di uno degli appar-
tamenti? Ogni anno viene aperto uno spor-

tello presso l’Ufficio Case del Comune do-
ve viene stilata una graduatoria dei richie-
denti. Una volta in lista bisogna solo aspet-
tare che le case siano effettivamente co-
struite e disponibili. Il nuovo Piano
Regolatore, ormai giunto al termine del
suo lungo e burrascoso percorso, prevede
l’assegnazione di aree adibite alla costru-

zione di nuovi stabili abitativi. 
In una fase del mercato immobiliare nella
quale le case costano sempre di più, crean-
do problemi alle famiglie meno abbienti e
ai giovani, abbiamo voluto sentire da alcu-
ni esponenti politici quale politica immo-
biliare intendono proporre dai banchi del
Consiglio comunale.

DS: FULVIO BELLA FI: DANIELE LISERANI PER CIFRONTI: C. CANZI SDI: CLAUDIO SARIMARI
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Il quartiere Ovest pagherà le principali conseguenze per i la-
vori di costruzione della quarta corsia sulla A4. A lanciare il
grido d’allarme è la presidente della Consulta di quartiere
Mariele Benzi, la quale è pessimista sul rispetto dei tempi
preannunciato dalla società esecutrice degli interventi. «Si
parla di due anni, ma penso che i disagi si potrebbero pro-
trarre anche per il doppio del tempo» afferma Benzi. «La si-
tuazione che si verrà a creare con l’abbattimento dei ponti
sarà quella di un vero e proprio imbuto nella nostra zona,
che di fatto rimarrà praticamente isolata».
Alla luce di tale scenario, Benzi propone all’amministrazio-
ne di accelerare la realizzazione delle nuove strade previste
in zona dal Piano regolatore. Secondo la presidente della
consulta Ovest sono di particolare urgenza la realizzazione
di una parallela a via Moia, per bypassare via Torazza e del-
la prosecuzione di via Bindellera verso via Buozzi.
«Così - chiarisce - si verrebbe a creare qualche circuito al-
ternativo alla via Lombardia, che oggi di fatto è l’unica stra-
da di collegamento con via San Maurizio e via Torazza. Vie
centrali, che dovrebbero essere sgravate portando il traffico
verso l’esterno». Per le prossime settimane Benzi è partico-
larmente preoccupata per via Torazza: «La strada non è in
grado di sopportare altre auto e già oggi è pericolosa e si re-
gistrano continui incidenti». P.R.

VIABILITÀ

Tornano gli odori intorno all’impianto di
compostaggio di Cologno Monzese al confi-
ne con Brugherio.
La segnalazione ci viene da un abitante di
piazza Cristoforo Colombo, il signor Saverio
Terrevoli, il quale spiega che già da qualche
giorno nel circondario compaiono delle esa-
lazioni fastidiose che si ripresentano puntuali
ogni sera intorno alle 20. «Nelle ultime sere -
aggiunge Terrevoli - l’odore non è solo catti-

vo ma anche fastidioso per la gola, crea
insomma problemi respiratori. Vorremmo
proprio capire cosa sta succedendo!».
L’amministrazione è a conoscenza del pro-
blema e attende fiduciosa la convocazione
della commissione tecnica che si riunisce
due volte l’anno per discutere dell’impianto
e di eventuali problemi. “La commissione
doveva riunirsi a settembre, ma ancora non
abbiamo saputo nulla - dice l’assessore
Renato Magni -. Noi non possiamo fare
molto perchè l’impianto è sul territorio di
Cologno Monzese. In ogni caso, proprio per
la prossimità dell’impianto al nostro
Comune, cerchiamo di fare da tramite tra i
cittadini e la commissione”. 
I cattivi odori vengono avvertiti soprattutto
nelle ore serali. La causa per Magni è di tipo
ambientale. “La sera il vento cambia e c’è
un’escursione termica tale da far avvertire
maggiormente i cattivi odori”. 
Ora non resta che aspettare una contromossa
in seguito alla convocazione della commis-
sione.

ECOLOGIA

L’impianto di compostaggio ricomincia a puzzare
Per Magni la causa è di tipo ambientale

Benzi: «Nuove strade prima
dei cantieri sulla A4»

«Puntiamo
sulle cooperative»

Nel 2005 parte 
un Prg incoraggiante
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R
iqualificare il centro di Brugherio: è
questo l'obiettivo che ha spinto il
Comune ad indire il "Concorso di
idee", una gara a livello nazionale

tramite la quale sono stati presentati 33 pro-
getti differenti ad opera di architetti che hanno
lavorato singolarmente o a gruppi.
All'inaugurazione della rassegna, tenutasi
sabato 24 settembre, è intervenuto anche il
sindaco Carlo Cifronti, il quale si è dichia-
rato molto soddisfatto del lavoro svolto an-
che grazie all'ufficio Urbanistica del
Comune di Brugherio. In seguito ha puntua-
lizzato quanto il territorio urbano abbia bi-
sogno di maggiore identità. «Ci sono zone
della città che sono ancora indefinite - ha
detto il primo cittadino - ed è quindi neces-
sario avere un progetto che qualifichi queste
aree».
La necessità dell'Amministrazione è quella
di dare una definizione alle parti centrali di
Brugherio cercando di collegare in maniera
armonica il centro con la periferia, tagliata
fuori dalla presenza di viale Lombardia. Il
bando di concorso prevedeva, quindi, modi-
fiche alle zone adiacenti a piazza Cesare
Battisti, via De Gasperi, via Galvani fino al-
la via interna a via Sauro n. 24, passando da
viale Lombardia. L'intenzione, inoltre, è
quella di creare un luogo che possa essere
anche utile ed agevole per i cittadini, affin-
chè riescano a trovarsi a proprio agio nella
città in cui vivono. 
«Ogni progetto, non solo il vincitore, ci ha da-
to qualche spunto per migliorare la città», ha
poi continuato il sindaco, che intende aggior-
nare la cartografia di Brugherio in base alle
osservazioni più utili e funzionali accolte tra-
mite i progetti. Si pensa quindi ad una effetti-
va realizzazione delle idee e delle soluzioni
proposte dagli architetti, con tempi e modi,
però, ancora da definire. 

Fino al 9 ottobre in esposizione i progetti per riqualificare l’area tra villa Fiorita e viale Lombardia

Il centro “dei sogni” in mostra alla Biblioteca

1° classificato
Progetto GREEN, presentato dal-
l’arch. Alessandro Traldi, di Milano

2° classificato
Progetto XISTO, presentato dal-
l’arch. Giancarlo Riva, di Roma

3° classificato
Progetto ARENA, presentato dal
gruppo milanese composto da:
Mariella Grosso (arch. proget-
tista/capogruppo); Marcello  De
Carli; Franco Dell’Orto; Giorgio
Fiorese; Franco Belloni.

Segnalato dalla Giuria 
Progetto ARTER di Milano, pre-
sentato dall’arch. Roberta Dalla Cia
(progettista capogruppo) e Chiara
Brambilla (arch. collaboratore).

L'architetto ha deciso di chiudere l'isolato triangolare che si affaccia su
via De Gasperi pensando di costruire un nuovo edificio comunale. Fin
dal '700 Brugherio era una città della periferia di Milano nella quale c'e-
rano molte ville patrizie, che funzionavano come luoghi di scambio e
di relazioni. Si è perciò deciso di ripartire da questo concetto di villa
per dare forma al nuovo edificio. Questo sarà quindi come una grande
corte e la sala consiliare è stata pensata per essere raggiunta anche non
attraversando il Comune, così che possa essere utilizzata in modo più
funzionale. La presenza di una piccola collina, inoltre, nasconde un par-
cheggio sotterraneo. 
La seconda idea è quella di ridefinire il centro storico introducendo una
nuova piazza tra Cesare Battisti ed il largo Donatori di sangue, che sarà
intitolata al pittore de Pisis. Nel progetto c'è anche l'idea di dividere in
due le funzioni della serra de Pisis e di farne una parte adibita a caffette-
ria, ed una come atelier dedicato al pittore, vissuto per molti anni a
Brugherio. Si vorrebbe, inoltre, intervenire sugli edifici di via De Gasperi
dando loro maggiore unitarietà ed una dignità urbana. Dal nuovo edifi-
cio del comune dovrebbe poi partire un grande parco che attraversa il lar-
go Donatori del sangue ed arriva fino all'altra parte di via Lombardia. In
quest'area interna al parco sorgerà il nuovo centro culturale, che al suo in-
terno avrà molte e diverse funzioni: da un bar caffetteria ad una palestra
fitness fino a una mediateca ed una ludoteca. Un progetto, insomma, che
è "un grido di speranza per la città del futuro", come lo ha definito Traldi.

I PROGETTI CLASSIFICATI

“Green” - Architetto Traldi1°

I progetti rimarranno
esposti  presso la Biblioteca
civica fino a domenica 9
ottobre, nei seguenti orari:
da martedì a sabato dalle
15 alle 18, domenica 2
ottobre dalle 10 alle 12 e
domenica 9 dalle 10 alle 12.
e dalle 15 alle 18

Un parco con piazza per De Pisis

Progetto “Xisto” - Architetto Riva2° Per un centro polifunzionale di tre piani
Il secondo posto del
"Concorso di idee" è stato as-
segnato al progetto "Xisto",
opera dell'architetto Gian-
carlo Riva. Gli elaborati del
progetto sono stati segnalati
per la loro completezza ed
accuratezza.
Nato dall'idea di costruire
una "cittadella fortificata", il
lavoro è molto approfondito
e ha proposto delle ipotesi di
rinnovo del centro città ade-
renti alle attese del Comune.
Si sono rivelate molto credi-
bili le soluzioni consigliate
per l'area oltre via
Lombardia, che prevedono
percorsi pedonali, un centro
Polifunzionale composto da
tre piani ed un grande parco

esterno. Molto stimolanti si
sono rivelate anche le solu-
zioni proposte per via De
Gasperi, con una nuova se-
zione del Municipio che ha
la stessa conformazione
strutturale degli edifici co-
struiti su via Lombardia, con
piano terra, primo e secondo
piano, quest'ultimo adibito al
settore tecnico, e gli slarghi
progettati di fronte a villa
Fiorita.
Il centro della piazza Cesare
Battisti, invece, prevede la
costruzione di una tenda in
vetro che può essere utilizza-
ta anche per eventuali spetta-
coli e concerti. Nel comples-
so, però, il progetto eccede in
virtuosismi grafici.

3° “Arena” - Architetti Grosso, De Carli, Fiorese

Il Progetto "Arena", presentato dal gruppo
di architetti Grosso, De Carli e Fiorese,
con capogruppo Mariella Grosso, si è clas-
sificato al terzo posto perché ritenuto dal-
la giuria molto sensato, completo ed accu-
rato nel suo complesso. Le soluzioni pro-
poste, inoltre, sono conformi alle richieste
ed esigenze del bando di concorso. 
Il disegno di suolo è semplice e razionale;
prevede la costruzione di un nuovo
Municipio e di altri organismi oltre viale
Lombardia. Piazza Cesare Battisti, via
Galvani e via De Gasperi sono state desti-
nate solo ai pedoni, mentre Villa fiorita

verrebbe solamente restaurata al fine di
ospitare manifestazioni, mostre e matri-
moni. L'area al di là di viale Lombardia,
invece, è stata pensata come un "accumu-
latore di vita sociale" per la popolazione
di Brugherio. Nonostante la configurazio-
ne sia molto interessante, non convince,
però, l'utilità delle funzioni previste per
queste nuove costruzioni. 
Tra le altre cose, infatti, è stata proposta la
realizzazione di una piscina, di un parco
attrezzato, di una palestra, di un centro
servizi per i giovani, di un ristorante e di
una residenza per studenti.

Nasce un nuovo municipio

Sopra la piazza del Comune immaginata in un progetto, accanto una sala
della mostra in corso a Villa Ghirlanda
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È il progetto “Green” dell’architetto Alessandro Traldi il vincitore del “Concorso
di idee” indetto dal Comune



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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RISTRUTTURAZIONI INTERNE

DI APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZI ecc.

MANUTENZIONE STABILI

PREVENTIVI GRATUITI

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO

CON POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO

Veniteci a trovare nel nostro negozio esposizione: potrete tro-
vare anche articoli per la casa di ogni genere comprese lampa-
de tradizionali e da tavolo, vasi etnici, candele di arredamento e
tanta altra interessante oggettistica.

Vi aspettiamo in via Galvani 20 a Brugherio

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29



D
omenica 25 settem-
bre: giornata impor-
tante per tutta la co-
munità parrocchiale

di San Carlo e in particolare
per Massimo Stucchi, semina-
rista da due anni assegnato al-
l’oratorio della parrocchia.
In Duomo a Milano infatti il
cardinale Tettamanzi ha impo-
sto le mani sul giovane e su al-
tri 16 candidati al presbiterato
ordinandoli diaconi e acco-
gliendoli definitivamente nel
clero diocesano.
Massimo, anzi ormai don Massimo, spiega
che «l’ordinazione diaconale è il momento
più importante nel rapporto tra un giovane

che vuole diventare sacerdote e
il Signore Gesù: è infatti il mo-
mento in cui si entra nella defi-
nitività del rapporto col
Signore». I candidati sono infat-
ti chiamati a promesse di fedeltà
al vescovo, di celibato, di umiltà,
carità, adempimento della litur-
gia delle ore e totale conforma-
zione all’esempio di Cristo.
Da domenica dunque don
Massimo potrà svolgere anche
servizi di lettura del Vangelo e
predicazione durante la messa,
assistenza e benedizione dei

matrimoni, potrà presiedere ai funerali e de-
dicarsi a vari servizi della carità.
È stata questa l’ultima tappa  per i seminari-

sti prima dell’ordinazione sacerdotale, che
avverrà in duomo a Milano il 10 giugno
prossimo. F.M.
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Domenica 9 la statua della Madonna del rosario
sarà portata in processione per le vie del centro

L
unedì 26 un gruppo
di frati della comu-
nità ecumenica
francese di Taizè

ha partecipato alla preghie-
ra serale all’oratorio San
Giuseppe, aprendo così la
serie di incontri di prepara-
zione al “Pellegrinaggio di
fiducia sulla terra”, evento
che radunerà a Milano deci-
ne di migliaia di giovani da
tutta Europa.
L’incontro torna nel capo-
luogo lombardo a 7 anni
dall’ultima visita e richie-
derà il contributo delle par-
rocchie della città e del-
l’hinterland per quanto ri-
guarda l’alloggio dei ragaz-
zi e l’organizzazione delle
giornate.
Già dai prossimi giorni dun-

que i responsabili brughere-
si inizieranno l’opera di
informazione e sensibilizza-
zione dei cittadini riguardo
l’importanza di accogliere
nelle proprie case i pellegri-
ni. Non saranno chiamati al-
l’ospitalità solo coloro i
quali frequentano le parroc-
chie, hanno spiegato i reli-
giosi: l’intenzione è di coin-
volgere quanti più brughe-
resi possibili, informandoli
anche nelle scuole e nelle
piazze.
Il prossimo incontro, sui
contenuti spirituali del
“Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra”, sarà giovedì 20
ottobre alle 21, sempre al-
l’oratorio San Giuseppe.

F.M.

I religiosi hanno presentato l’incontro europeo di
fine anno - Il 20 ottobre il secondo appuntamento

Taizè, i frères al San Giuseppe

Diventa “don” il seminarista di San Carlo
Massimo Stucchi ha ricevuto l’ordinazione diaconale

P
roseguono le festività patronali al-
la parrocchia San Bartolomeo: sa-
bato 1 ottobre alle 15 l’inaugura-
zione della mostra dei miracoli eu-

caristici presso l’oratorio San Giuseppe, do-
menica 2 alle 10 la solenne celebrazione eu-
caristica per la festa popolare di San
Bartolomeo (non ci sarà quel giorno la mes-
sa al San Giuseppe), e alle 15 i vespri so-
lenni e la benedizione eucaristica.

Lunedì 3 alle 18 i sacerdoti nativi di
Brugherio o che hanno operato nella città
concelebreranno la messa in chiesa parroc-
chiale; domenica 9 la celebrazione delle 10
vedrà la presenza delle autorità civili e l’of-
ferta del cero pasquale da parte dell’ammi-
nistrazione comunale.
Nel pomeriggio, alle 15.30, la processione
con la statua della Madonna del rosario: nel-
la mappa qui sotto, il percorso.

La cappella dell’oratorio San Giuseppe durante la preghiera di Taizè del 26 settembre

PRIMO ANNO DI CATECHESI

Venerdì 7 l’incontro per
i genitori dei bambini
di terza elementare

don Massimo Stucchi La festa per i diaconi in piazza duomo

Mentre i ragazzi dell’iniziazione cristiana si
sono già iscritti ai propri cammini di fede, a
quelli del primo anno di catechismo (terza
elementare) è stata proposta solo una pre-
iscrizione: essendo alla loro prima esperien-
za di catechismo, è importante che i genito-
ri seguano incontri di presentazione e for-
mazione così da accompagnare al meglio i
figli nel proprio percorso di fede.
Scopo di questi appuntamenti è di spiegare
cos’è l'oratorio, come sarà il catechismo e
quale impegno sarà richiesto sia ai genitori
che ai ragazzi; il primo incontro sarà venerdì
7 alle 21 presso l’oratorio Maria Bambina, il
secondo venerdì 14 nella stessa sede alla
stessa ora.
Dopo aver chiarito il quadro della situazio-
ne i genitori potranno quindi scegliere con-
sapevolmente di iscrivere o meno i propri fi-
gli al primo anno di catechismo.

SAN BARTOLOMEO

Gruppo 18enni,
mercoledì 5 ottobre
il primo appuntamento
Inizierà mercoledì 5 alle 21 il cammino di
catechesi dei 18enni di San Bartolomeo,
gruppo cui partecipano i giovani nati nel
1987 e nel 1988.
Il percorso, biennale, accoglie i ragazzi al
termine dell’adolescenza e li aiuta a riflette-
re sulla propria vita in modo adulto, propo-
nendo loro esperienze profonde di fede e
condivisione.
Sede degli incontri sarà la nuova “sala 18en-
ni”, negli ambienti ristrutturati di recente
sotto la cappella dell’oratorio San Giuseppe.

GRUPPO 20ENNI

I giovani si ritrovano
giovedì 6 per
raccontarsi l’estate
Giovedì 6 alle 21 presso l’oratorio San
Giuseppe il primo incontro dell’anno del
gruppo giovani; tema della serata saranno le
esperienze estive significative vissute dai ra-
gazzi: campi di solidarietà, Giornata
mondiale della gioventù, assisten-
za ai disabili, ecc.
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La statua della Madonna del rosario 
che verrà portata in processione 
per le vie della parrocchia 
San Bartolomeo domenica 9 alle 15.30.
Scolpita a fine ‘800, non è di gesso (come
potrebbe sembrare), ma di legno di tiglio

Il cuore delle feste patronali



Parte l’anno per San Bartolomeo,
San Paolo e la parrocchia di San Damiano

«Siete sale», gli oratori
in festa per la riapertura
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Da 1 a 9, la festa degli
oratori di San Bartolomeo:
la cena con musica dal vivo
alla polisportiva Cgb,
la messa la domenica
mattina, i giochi
per i ragazzi al pomeriggio
con tema la favola
di Peter Pan

10-11: Sant’Albino-San
Damiano
L’oratorio di San Carlo invece
ha rimandato di una
settimana la festa: sarà sabato
1 e domenica 2 ottobre
Sul prossimo numero le foto
di San Paolo
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Al centro del piano pastorale l’impegno
dei credenti nella società e nella politica 

Tettamanzi: un anno
per testimoniare la fede
S

ono le parole di
Gesù “risplenda
la vostra luce da-
vanti agli uomini,

perché vedano le vostre
opere buone e rendano
gloria al vostro Padre che
è nei cieli” (Matteo 5, 16)
che il cardinale Dionigi
Tettamanzi ha scelto come
“icona” per l'anno pasto-
rale 2005-06 appena inco-
minciato.
Si tratta della terza tappa
di un ideale percorso
triennale voluto dall'arci-
vescovo di Milano per ri-
lanciare l'impegno missio-
nario della Chiesa ambro-
siana.
Fulcro dell'anno pastorale
sarà dunque “la testimo-
nianza della fede” che
Tettamanzi intende non
relegata ai soli ambienti
parrocchiali ma ad ogni
ambito della vita del cre-

dente: imparare insomma
a dirsi cristiani e a com-
portarsi di conseguenza in
ogni contesto della so-
cietà.
«La nostra testimonianza -
ha detto l'arcivescovo -
raggiunge il suo "compi-
mento" nel vissuto quoti-
diano, nella concretezza
delle nostre "opere buo-
ne", negli atteggiamenti e
nelle scelte di ogni nostra
giornata. È, dunque, la vi-
ta di ogni giorno la verifi-
ca e il test inequivocabili
che il nostro ascolto della
Parola e il nostro incontro
personale con Gesù sono
"veri" e "autentici", non
vuoti e vani, non falsi e
sterili!».
Tettamanzi ha anche enu-
merato una serie di impe-
gni concreti che caratte-
rizzeranno il cammino an-
nuale di parrocchie e ora-

tori: «Far crescere la "qua-
lità umana" delle relazioni
tra le persone che incon-
triamo in ogni ambiente di
vita, a partire dalla nostra
famiglia; promuovere l'in-
violabile dignità di ogni
persona, senza alcuna di-
scriminazione e comin-
ciando dai più piccoli, de-
boli, poveri, emarginati
sofferenti; compiere ogni
sforzo per realizzare il be-
ne comune, passo neces-
sario per lo stesso bene
personale; esercitare, se-
condo la propria vocazio-
ne e situazione di vita, le
responsabilità sociali e
politiche».
A partire da queste solleci-
tazioni che provengono dal

progetto pastorale diocesa-
no, abbiamo voluto scopri-
re come tali argomenti sa-
ranno affrontati nella vita
pastorale delle parrocchie
e degli oratori brugheresi.
In questa pagina proponia-
mo quindi le interviste  a
un prete responsabile di
oratorio e a un’equipe di
educatori laici.

P.R.

Anche la parrocchia di Sant'Albino e San
Damiano, come ogni anno, imposta il pro-
prio progetto di educazione dei giovani sul-
la tematica pastorale proposta dal cardina-
le. Per saperne di più abbiamo chiesto al
vicario parrocchiale don Giampaolo
Lattuada, che si occupa del cammino edu-
cativo dei bambini e dei ragazzi dell'orato-
rio, in che modo intende affrontare la nuo-
va tematica pastorale, anche in rapporto al-
la società in cui viviamo. «Con i ragazzi
delle medie - afferma il vicario -, svilup-
piamo la tematica pastorale nelle cinque
tappe che per loro scandiscono l'anno: ci
saranno riflessioni, lavori di gruppo, pro-
poste di impegno personale, persino i pri-
mi piccoli gesti di carità in gruppo».
Con gli adolescenti, i giovanissimi ed i gio-
vani, la cosa diventa invece più approfon-
dita: «Gli adolescenti, a partire dalla pro-
vocazione vissuta nella fiaccolata che si è
svolta settimana scorsa - dice don
Giampaolo - verranno aiutati ad approfon-
dire il proprio cammino di fede personale
per poi poter vivere “come sale e luce” sia

nel loro quotidiano, sia nel loro stare in
oratorio, sia nei diversi servizi di volonta-
riato che praticheranno sul territorio locale
come quelli presso il Brugo, l'aiuto nelle
case di riposo e la visita ad alcune persone
disabili».
Con i più grandi la tematica pastorale vie-
ne maggiormente valorizzata sotto tutti i
punti di vista. 
«Per i giovanissimi ed i giovani - puntua-
lizza infatti don Giampaolo -, lo spazio
aperto dentro il cammino di formazione
sarà ancora di più un momento privilegia-
to per affrontare queste tematiche; e non è
da sottovalutare, inoltre, il loro servizio, a
livello educativo verso i più piccoli della
parrocchia, ed a livello caritativo all’asilo
notturno e negli altri ambienti già citati nel
caso degli adolescenti».
Tutte queste sono certamente opportunità
da prendere in considerazione, anche per-
ché permettono alla nuova generazione di
acquisire consapevolezza nei confronti di
realtà spesso dimenticate ma molto vicine
a noi. Martina Bisesti

DON GIAMPAOLO LATTUADA -  S. DAMIANO

«Un tema che coinvolge tutte
le età, dai ragazzi delle medie
fino al gruppo giovani»

I 18 anni sono un’età critica in cui i ragazzi
non sono più adolescenti ma non ancora
adulti; entrano però a pieno titolo nella so-
cietà che li accoglie come maggiorenni e re-
sponsabili.
Come possono quindi interpretare le parole
dell’arcivescovo, che li invita ad «esercitare,
secondo la propria vocazione e situazione di
vita, le responsabilità sociali e politiche» e ad
essere “sale della terra”?
Rispondono gli educatori del gruppo 18enni
della parrocchia San Bartolomeo.

18 anni sono l'età in cui un giovane di-
venta maggiorenne: i ragazzi con cui ave-
te a che fare sono consapevoli dell’impor-
tanza di questa età?
Loro crediamo siano consapevoli che stanno
diventando grandi, che iniziano a muoversi
da soli nel mondo: la scuola finisce e inizia-
no le decisioni su lavoro e università . Forse,
più come tratto tipico del nostro tempo - la
famosa adolescenza prolungata - possiamo
dire che fanno fatica a volte a vivere la cre-
scita in modo deciso, non sono sicuri di ciò
che vogliono o comunque vogliono tenersi
aperte più strade.
Non ci sembra che sentano l'importanza di
fare delle scelte definite o definitive ma l'eb-
brezza di avere tante possibilità, che a volte
diventa disorientamento.

I 18enni che conosci si limitano a vivere
da cristiani in oratorio o sanno essere “sa-
le della terra” anche al di fuori?
Quello che sentiamo da loro è un senso di
solitudine quando vanno "nel mondo" per-
chè essere cristiani è più che fuori moda a
scuola o in generale coi coetanei.
Crediamo però che siano testimonianza in
un certo senso per "osmosi".
L'entusiamo per la vita, l'impegno per il ser-

vizio sono evidenti in molti di loro e sicura-
mente non lasciano indifferenti chi li incon-
tra.
Più difficile è essere testimoni attivi, rac-
contare che si crede e che si va in oratorio,
ma forse essere sale non è questo.
Probabilmente se chiedessimo loro "fate
qualcosa per la società?" direbbero no, ma
credo che molte loro azioni dicano il contra-
rio.

Il gruppo 18enni come può aiutare i ra-
gazzi ad essere “sale della terra”?
Facendo incontrare loro giovani che stanno
realizzando la loro vita a tutto tondo - lavo-
ro, famiglia, stile di vita - da cristiani, e mo-
strando che realizzare se stessi seguendo
Gesù è una strada possibile, si può essere
cristiani sul lavoro e all'università e non so-
lo in oratorio, con esempi concreti, quotidia-
ni, alla loro portata. 
E poi pensando cammini di fede che raccon-
tino o meglio facciano provare che seguire
Gesù è bello e che si può fare fissando dei
punti fermi fin da 18anni: l'adolescenza pro-
lungata non è un must, anzi. Possono e devo-
no dire un po' di sì e di no, adesso.
Importanti sono anche alcune esperienze di
fede fuori dall'oratorio: abbiamo notato che
nelle celebrazioni diocesane per esempio si
stupiscono che tanti altri ragazzi (vedere il
Duomo pieno!) partecipino e credano come
loro. Questo aiuta a dire "non siamo soli". 
Infine, è fondamentale dar voce al loro en-
tusiasmo e alla loro vitalità e trasmettere la
fiducia che il mondo si può cambiare: cre-
dere in Gesù vuole anche dire che se la so-
cietà è complessa e problematica, non è det-
to che debba essere sempre così.
Impostare un cammino sull'essere nel mon-
do a pieno titolo ma non del mondo in mo-
do passivo. F.M.

EDUCATORI 18ENNI DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

«Fondamentale dar voce all’entusiasmo 
e alla vitalità dei ragazzi e trasmettere 
loro la fiducia che il mondo si può cambiare»
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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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Decoupage, scultura, pittura e corsi di inglese 
alla consulta Ovest. Nuovo il corso di origami
A partire da ottobre gli insegnanti daranno inizio alle lezioni

L
a consulta di quar-
tiere Ovest ripro-
pone i vecchi cor-
si e ne propone di

nuovi. Martedì sera le in-
segnanti hanno presentato
i loro programmi. Decou-
page, pittura, corsi di in-
glese, scultura sono stati
riconfermati, mentre si è
aggiunto il corso di origa-
mi. Tutti sono pronti per
iniziare già da ottobre.
Nonostante le elezioni del-
le consulte siano ormai vi-
cine, le numerose richieste
hanno convinto la presi-
dente, Mariele Benzi, a ri-
proporre comunque i cor-
si. “Il nostro obiettivo è di
promuovere occasioni
d'incontro e socializzazio-
ne per i cittadini - chiari-
sce Benzi -, offrendo nu-
merose possibilità di crea-
re nuove amicizie impa-
rando”.

Donatella Zilla

Corsi di inglese

Riconferma la sua disponibilità
l'insegnante di inglese Alessandra
Casati.
Il suo corso si divide per fasce
d'età: dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 10.
Alessandra accetta un massimo di
10 bambini per gruppo. Con tutti
parla solo in lingua inglese, svi-

luppando argomenti inerenti al
tema conduttore scelto: “Food”,
ovvero il cibo (per i più piccini),
“Music and musical”, ovvero mu-
sica e spettacolo per i più grandi.
Il corso inizierà il 18 ottobre e
terminerà nella prima metà di
maggio.
Per informazioni: 
Alex (tel. 347.2108787)

Corso di scultura

Per il terzo anno consecutivo par-
te anche il corso di scultura di
Maria De Vecchi. Organizzato da
ottobre a giugno, in cicli di tre me-
si,  il corso si sviluppa in 12 lezio-
ni di 2 ore l'una. “Il tempo neces-
sario per elaborare il ritratto (viso,
mezzo busto o un particolare) -
spiega Maria - dal disegno su car-
ta alla riproduzione in tridimensio-
nale, in creta, gesso o terracotta”. 
Per informazioni: 
Maria ( tel. 349.7232577)

Corso di pittura

Visto il successo degli anni passa-
ti, anche Sonia Crivellato ripropo-
ne il suo corso di pittura ad olio,
che sarà suddiviso tra aspiranti al-
le prime armi e corso avanzato. Il
primo è un corso di base, in cui si
studiano gli elementi del disegno,
dalla matita al carboncino fino al-
l'olio, su paesaggio e natura morta.

Nel secondo, invece, si approfon-
disce lo schizzo e l'astratto, con
tecniche ad olio o mista. Le lezio-
ni saranno poi completate con ele-
menti di teoria, psicologia del co-
lore e cenni di storia dell'arte. 
Per informazioni: 
Sonia (tel. 039.870551 - 
contattare questo numero 
dopo le 20.30)

Corso di decoupage

Non poteva mancare il corso di
decoupage tenuto da Betty Stien,
che quest'anno anticipa la consue-
ta serie primaverile con
“Anteprima Natale - creazione di
oggetti a tema”. Addobbi per al-
bero, vetromanie, candele, bigliet-
ti augurali... questro il programma
rivolto ai bambini. Mentre gli
adulti si diletteranno con mosaici,
composizioni floreali e decoupage
in madreperlato. 
Per informazioni: 
Betty (tel. 347.4073516)

Gli alunni della primaria Manzoni hanno
incontrato per la terza volta un gruppo di
piccoli bielorussi: divisi per classi, hanno
trascorso insieme un momento di gioia e di
gioco.
L'amicizia con questi ragazzini risale a più
di un anno fa, quando i piccoli sono venu-
ti per la prima volta a far visita alla scuo-
la. Gli alunni e le loro famiglie, informati
delle ragioni della presenza in Italia di que-
sti bielorussi, hanno accolto l'invito degli
insegnanti a fare qualcosa per loro, racco-
gliendo materiale sanitario e piccole offer-
te in denaro. 
I giovani bielorussi, accompagnati dalle
loro insegnanti, sono ospiti in Italia per cir-
ca un mese presso alcune famiglie dispo-
nibili; in questo modo disintossicano il lo-

ro corpo dalle tossine accumulate nella lo-
ro terra (in un mese ne eliminano circa il
60% dal sangue). La Bielorussia fu colpita
dal disastro nucleare di Cernobjl nel 1986,
con conseguenze devastanti per la salute
delle persone che perdureranno ancora per
decenni. Le famiglie ospitanti provvedono
anche ad altre cure sanitarie non legate agli
effetti della radioattività (soprattutto denti-
stiche e oculistiche).
«Incontrarli - spiegano gli insegnanti -
rappresenta un'occasione privilegiata an-
che per gli alunni della Manzoni, che così
imparano ad aprire la mente verso i pro-
blemi che interessano il mondo e sono
messi nella condizione di poter contribuire
a risolverli, conoscendo direttamente chi
vanno ad aiutare: bambini come loro».

Studenti brugheresi e bielorussi legati 
da un’amicizia che dura da più di un anno

SCAMBI CULTURALI E SOLIDARIETÀ ALLA MANZONI

Nella foto il gruppo di insegnanti che tiene i corsi in Consulta
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“L
a costruzione della nuo-
va provincia di Monza
rende urgente aprire dei
ragionamenti  sul futuro

del nostro Sistema e soprattutto della
biblioteca di Brugherio: il nostro
Comune infatti è l'unico dei sette che
costituiscono il Sistema bibliotecario
Milano Nord Est  che è entrato nella
nuova provincia di Monza e Brianza”.
Con queste parole l’assessore alla
Cultura Carlo Mariani eprime opinioni
in merito alla futura posizione della bi-
blioteca di Brugherio nel nuovo siste-
ma provinciale brianzolo. 
In questo scenario, ancora in fase di
sviluppo, sta già assumendo un ruolo
preponderante, nei rapporti con la
Provincia di Milano e con la Regione,
l'ambito  di cooperazione denominato
“Brianzabiblioteche”, nato nel 1999 da
un processo di  integrazione di tre si-
stemi bibliotecari (Monza, Desio e
Seregno). “In presenza di un simile
contesto, in evoluzione - prosegue l’as-
sessore -, ritengo importante avviare un
processo di adesione della biblioteca di
Brugherio a “Brianzabiblioteche”, che

costituisce quello che sarà il cuore del-
la rete di cooperazione bibliotecaria
della nuova Provincia”. 
A detta sua, l'adesione politica in que-
sta fase permetterebbe di fare assume-
re al Comune di Brugherio un ruolo
non subordinato, che tenga nel giusto
conto sia le dimensioni del Comune sia
della storia, del ruolo e della  presente
realtà di elevata qualità dei servizi bi-
bliotecari brugheresi. Ovviamente tutto
ciò metterebbe in moto un processo che
comporterebbe cambiamenti dal punto
di vista organizzativo e dei referenti lo-
cali, durante  quella fase di transizione
che potrebbe anche richiedere costi di
investimento notevoli, in parte potreb-
bero provenire dalla Provincia di
Milano o dalla Regione. 
Mariani sottolinea “l'urgenza di assu-
mere un indirizzo politico chiaro entro
il prossimo mese, per consentire a
Brugherio di inserirsi a pieno titolo nel
percorso istituzionale prima descritto,
valorizzando così appieno una storia
importante ed una realtà di livel-
lo eccellente nell'intero con-
testo regionale.

I piccoli lettori dicono la loro

“Superpannolino”
il libro più votato
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Il progetto, che ha l'o-
biettivo di incentivare la
lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa
tra i 6 mesi e i 6 anni, è
rivolto a genitori, inse-
gnanti ed educatori di
bambini in età prescola-
re. L'iniziativa proposta
per il 2005, promossa
dalla biblioteca di
Brugherio e messa a
punto dal personale della
sezione ragazzi, s'intitola
“Guarda che figura!” e si
articola in quattro incon-
tri. Relatore di ogni sera-
ta sarà Luigi Paladin, do-
cente di Biblioteconomia
e Psicopedagogia della
lettura presso la Scuola
per Bibliotecari IAL-
Lombardia di Brescia. 
Gli appuntamenti si
strutturano come un'al-
ternanza di concetti teo-
rici ed esempi di illustra-
zione, tratti da libri per
la prima infanzia e

proiettati su grande
schermo. Al termine di
ogni serata sarà possibile
prendere in prestito i te-
sti presentati. Di seguito
il programma:
12 ottobre: Il bambino
incontra la figura: dal-
volto della mamma al li-
bro illustrato.
26 ottobre: La grammati-
ca delle illustrazioni: co-
me il bambino legge le
figure.
9 novembre: Scegliere
un libro illustrato: crite-
ri, esempi, esercitazioni
23 novembre: Gli irri-
nunciabili: una rassegna
di illustratori davvero ef-
ficaci. La partecipazione
agli appuntamenti è libe-
ra e gratuita. A quanti
frequenteranno tre in-
contri su quattro sarà ri-
lasciato un attestato di
frequenza al termine del-
l'ultimo incontro. 
Per info: 039.2893401

Un progetto per incentivare 
la lettura nei giovanissimi

BIBLIOTECA /2 BIBLIOTECA /3

I libri “traslocano” in Brianza
Brugherio nel nuovo Sistema provinciale

BIBLIOTECA /1

Il Corpo Musicale in concerto per i nonni 
Il gruppo a luglio ha partecipato al Festival internazionale di Besana

I piccoli lettori, 
che hanno
partecipato
al concorso
“Superelle”, 
sono stati premiati
direttamente 
dal Sindaco 
Carlo Cifonti 
(nella foto, in alto)
e dall’assessore 
alla Cultura 
Carlo Mariani
(nella foto, 
a sinistra).
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S
ono trascorsi mesi
prima che la giuria
composta dai gio-
vani lettori comuni-

casse il verdetto finale, che
avrebbe stabilito il “superli-
bro” dell’estate. E finalmen-
te una decisione è stata pre-
sa - e comunicata - sabato 24
settembre, presso l’audito-
rium comunale, durante la
giornata conclusiva del con-
corso.
Si tratta di un romanzo a fu-
metti intitolato “Le avventu-
re del bambino Superpan-
nolino”, scritto da Dav
Pilkey. E come in ogni con-
corso che si rispetti non po-
teva certo mancare il “pre-
mio della critica”, assegnato
al testo “Enrica la formica
senza sedere” di Annalisa
Strada e Elena Giorgio.
Entrambi i testi sono dispo-

nibili in biblioteca. 
In concomitanza con la de-
clamazione del “superlibro
dell’estate”, la biblioteca ha
ritenuto opportuno comuni-
care anche il nome di un pic-
colo “superlettore”. Si tratta
di Mirko De Pascale, giova-
ne appassionato di libri che
nel corso dell’estate è riusci-
to a leggere ben 59 testi. Il
ragazzo, che frequenta la
quinta elementare, aveva già
vinto l'ultima edizione di
“Superelle”, tenutasi nel
2001. Attraverso una pre-
miazione ufficale, alla pre-
senza del sindaco Carlo
Cifronti e dell’assessore alla
Cultura Carlo Mariani, il
piccolo lettore ha ricevuto
un diploma, un libro e un
gadget, più precisamente
una macchinetta fotografica.
Mirko è stato premiato da

un’altra assidua frequentatri-
ce della biblioteca, Valentina
Cantarelli, nominata “tesse-
ra d'oro” in quanto miglior
fruitore dei servizi offerti
dalla biblioteca. Anche gli
altri piccoli lettori sono co-
munque stati premiati e han-
no ricevuto in regalo dei li-
bri scientifici e alcuni gad-
gets.  Il senso di questa ope-
razione consisteva nel riusci-
re a trasmettere ai piccoli let-
tori l'importanza di una let-
tura critica e, al contempo,
dar loro delle motivazioni
per frequentare più spesso la
biblioteca. “Abbiamo voluto
premiare tutti i piccoli letto-
ri presenti per comunicar lo-
ro l’importanza di leggere un
libro con uno spirito critico.
Per noi non conta tanto la
quantità,  piuttosto la qualità
della lettura”. L.S.

P
rosegue l’attività del Corpo
Musicale di San Damiano e
Sant’Albino. Dopo il concer-
to dello scorso giugno, in

occasione del festival bandistico
internazionale svoltosi a Besana
Brianza, la banda locale si esibirà
domenica 2 ottobre, in occasione della
Festa dei Nonni. 
Il concerto, infatti, si terrà in audito-
rium comunale proprio in concomi-
tanza con la premiazione dei nonni
meritevoli premiati dalla Regione
Lombardia.
Il Corpo Musicale si sta dimostrando
sempre più motivato a dare il meglio
di sé. Gran parte di questa energia è
giunta dopo l’esibizione di Besana
Brianza, dove la banda ha partecipato
alla manifestazione internazionale di

cui prima accennato, che annualmente
accoglie bande e gruppi musicali pro-
venienti da tutto il mondo. “Essere
stati invitati alla manifestazione ha
significato molto per noi - spiegano i
componenti -. É stata davvero una
bella soddisfazione”. 
Il Corpo Musicale ha così avuto l'op-
portunità di vivere un'esperienza unica
nel suo genere, che gli ha consentito
di incontrare svariate realtà bandisti-
che; un'occasione per crescere e con-
frontarsi musicalmente con gli altri
gruppi.
Oggi l'entusiasmo del gruppo é alle
stelle: da una parte resta il ricordo di
una manifestazione decisamente
importante e dall'altro si alimenta
sempre più il desiderio a dare il massi-
mo in ogni esibizione. 



Piante verdi e fiorite da interno ed esterno fiori 
recisi composizioni vere, secche e artificiali, 

oggettistica, candele, bomboniere 
e tante altre idee per i tuoi pensieri...

Si realizzano composizioni e addobbi floreali 
per ogni occasione

Vieni a visitare il tuo piccolo garden

Siamo in via Vittorio Veneto n. 20/G
a Brugherio

(sotto i portici, vicino alla pasticceria)
tel./fax.  039-5962293

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

Rinfrescare il viso e assottigliare le rughe?
- Trattamento luce pulsata

- Trattamento acido glicolico

- Trattamento al botulino

Ristabilire armonia tra psiche e soma?

- Trattamento Reiki

Alleviare contratture muscolari?

- Massaggio Shiatsu

- Massaggio Kembiky

- Trattamenti termali

...da noi si può!


